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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 ottobre 2017, n. 137
“Approvazione del bilancio consolidato 2016 della Regione Puglia - d.lgs. 118/2011 ‘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’ e s.m.i. (deliberazione della Giunta
regionale n. 1487 del 28/09/2017)”

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
ADUNANZA DEL 25 OTTOBRE 2017
N.

137 Reg. deliberazioni

OGGETTO: “Approvazione del bilancio consolidato 2016 della Regione Puglia - d.lgs. 118/2011 ‘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’ e s.m.i. (deliberazione della
Giunta regionale n. 1487 del 28/09/2017)”
L’anno duemiladiciasette, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala delle
adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il
CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di Mario Cosimo Loizzo
Vice Presidenti: Giuseppe Longo – Giacomo Diego Gatta Consiglieri segretari: Luigi Morgante – Giuseppe
Turco
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio: Domenica Gattulli
Consiglieri presenti: AMATI Fabiano; BLASI Sergio; BORRACCINO Cosimo; BOZZETTI Gianluca; CAMPO
Francesco Paolo; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CASILI Cristian; CERA Napoleone; COLONNA Vincenzo; CONCA Mario; CONGEDO Saverio; DAMASCELLI Domenico; DE LEONARDIS Giannicola; DI BARI Grazia; DI GIOIA Leonardo; FRANZOSO Francesca; GALANTE Marco; GATTA Giacomo Diego; GIANNINI Giovanni;
LACARRA Marco; LARICCHIA Antonella; LEO Sebastiano Giuseppe; LIVIANO D’ARCANGELO Giovanni; LOIZZO
Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; MARMO Nicola; MAZZARANO Michele; MENNEA Ruggiero; MORGANTE
Luigi; NUNZIANTE Antonio; PELLEGRINO Paolo; PENDINELLI Mario; PENTASSUGLIA Donato; PERRINI Renato; PIEMONTESE Raffaele; PISICCHIO Alfonsino; ROMANO Giuseppe; SANTORSOLA Domenico; STEA Giovanni
Francesco; TREVISI Antonio Salvatore; TURCO Giuseppe; VENTOLA Francesco; VIZZINO Mauro; ZINNI Sabino;
ZULLO Ignazio; EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale).
Consiglieri assenti: ABATERUSSO Ernesto; BARONE Rosa; MANCA Luigi; NEGRO Salvatore.
A relazione del Signor Presidente, il quale informa l’Assemblea che primo argomento in discussione è la
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deliberazione della Giunta regionale n. 1487 del 28/09/2017 “Approvazione del bilancio consolidato 2016 –
Regione Puglia d.lgs. 118/2011 ‘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’ e ss.mm.ii.”.
Dà la parola al relatore, cons. Amati, Presidente della I Commissione consiliare permanente.
-OMISSISSeguono la discussione generale e le dichiarazioni di voto.
-OMISSISPer l’approvazione del bilancio consolidato 2016 della Regione Puglia, ai sensi del d.lgs. 118/2011, come
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1487 del 28/09/2017, è necessario conseguire, a norma dell’art. 35, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), il voto
favorevole della maggioranza in carica.
IL CONSIGLIO REGIONALE
- Udita e fatta propria la relazione del Presidente della I Commissione consiliare permanente;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1487 del 28 settembre 2017;
- Preso atto del parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente e delle precisazioni formulate in
Aula dal Presidente della stessa;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- A maggioranza di voti, espressi e accertati con procedimento elettronico ai sensi dell’art. 49 del regolamento interno del Consiglio (hanno votato “sì” 28 consiglieri: Amati, Blasi, Borraccino, Campo, Caracciolo, Cera,
Colonna, di Gioia, Emiliano, Giannini, Lacarra, Leo, Liviano D’Arcangelo, Loizzo, Longo, Mazzarano, Mennea,
Nunziante, Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio, Romano, Santorsola, Turco, Vizzino,
Zinni; (hanno votato “no” 15 consiglieri: Bozzetti, Conca, Congedo, Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Franzoso, Gatta, Laricchia, Marmo, Morgante, Perrini, Stea, Ventola, Zullo; sono assenti dall’Aula al momento
del voto: Caroppo, Casili, Galante, Trevisi);
DELIBERA
a) di approvare, così come approva, il bilancio consolidato 2016 della Regione Puglia, nel testo allegato alla
presente delibera e di essa facente parte integrante;
b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mario Cosimo Loizzo
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
Domenica Gattulli
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
Anna Rita Delgiudice
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI
Domenico De Giosa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58185

58186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58187

58188

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58189

58190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58191

58192

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58193

58194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58195

58196

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58197

58198

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58199

58200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58201

58202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58203

58204

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58205

58206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58207

58208

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58209

58210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58211

58212

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58213

58214

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58215

58216

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58217

58218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58219

58220

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58221

58222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58223

58224

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58225

58226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58227

58228

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58229

58230

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58231

58232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58233

58234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58235

58236

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58237

58238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58239

58240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58241

58242

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58243

58244

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58245

58246

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58247

58248

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 586
Modello organizzativo MAIA - integrazione delle funzioni relative alle attività connesse agli obblighi di trasformazione previsti dalla L.R. n. 15/2004 come modificata dalla L.R. n. 13/2006 e dal R.R. n. 1/2008 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto: “Applicazione art.19
del D.P.G.R. n.443/2015 - Attuazione modello M.A.I.A. – definizione delle sezioni di dipartimento e relative
funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/5/2016 pubblicato sul BURP n. 58 del 19 maggio 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2017, n. 1357 avente ad oggetto: “Modello organizzativo
MAIA - modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08/04/2016”;
DECRETA
E’ adottato l’atto di Modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.316 del 17 maggio 2016, “Attuazione modello
M.A.I.A. di cui al D.P.G.R. n.443/2015 – definizione delle sezioni di dipartimento e relative funzioni”.

Art. 1
L’arti è integrato nel modo seguente: La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente:
- provvede al coordinamento complessivo della governance del sistema di ASP, IPAB e Fondazioni, e cura
le istruttorie amministrative relative a nomine e commissariamento anche attraverso l’attività ispettiva di
controllo;
- garantisce il supporto tecnico-giuridico agli organi amministrativi di ASP, IPAB e Fondazioni rivenienti dalla
trasformazione delle Istituzioni Pubbliche;
- istruisce il procedimento amministrativo relativo alle modifiche statutarie delle ASP ivi comprese le proposte
di fusione fra aziende.
Art.2
L’art.2 co.1 lett. b) è integrato nel modo seguente: La Sezione Raccordo al Sistema Regionale:
- esercita il controllo sugli atti residuali di gestione patrimoniale e finanziaria delle IPAB;
- esercita il controllo sulle scritture contabili di IPAB, ASP e Fondazioni rivenienti dalla trasformazione delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (bilanci, regolamenti di organizzazione e contabilità, inventari
etc.);
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- esercita la prescritta attività di controllo sugli atti dispositivi del patrimonio delle ASP (art. 26 L. R. 15/04 e
s.m.i.).
Art.3
L’art.6 co. 1 lett. a) è integrato nel modo seguente: La Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti
sociali:
- provvede al monitoraggio della programmazione strategica e dell’operato in relazione alle finalità statutarie
delle ASP e agli obiettivi di sviluppo del sistema di welfare regionale.
******
Il presente decreto sarà notificato, a cura della direzione amministrativa del Gabinetto, alla sezione Supporto
legislativo per la necessaria armonizzazione con il testo del D.P.G.R. n.316/2016 ed alla sezione Personale per
i connessi adempimenti, nonché alle sezioni interessate.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Bari, addì 26 OTT 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2017, n. 593
Gestione commissariale Nuova Agenzia regionale Strategica per lo sviluppo Ecosostenibile del Territorio.
Nomina Commissario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (I.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 la quale dispone, nelle premesse, che si intende trasformare
alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “Strategiche”, espressamente individuando fra le
agenzie oggetto di tale trasformazione l’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia — “AREM”;
ATTESO che con successivi decreti, da ultimo il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017 è stato nominato Commissario
straordinario dell’Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia — “AREM”, istituita con L. R.
18/02, l’ing. Raffaele Sannicandro fino all’approvazione della legge istitutiva della nuova Agenzia da parte
del Consiglio regionale;
PRESO ATTO che in data 24/10/2017 il Consiglio regionale ha approvato la Legge Regionale (in corso di
promulgazione) che istituisce la nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET) con una nuova e più ampia mission dell’Agenzia, orientata verso obiettivi e processi di
programmazione strategica che integrano i temi della mobilità, della rigenerazione urbana, dello sviluppo
sostenibile, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
EVIDENZIATO che la suddetta legge regionale prevede che, tra gli organi amministrativi, il direttore
generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta degli assessori competenti ratione materiae;
RAVVISATA la necessità di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale
necessari all’avvio della nuova Agenzia;
RITENUTO, pertanto, di prorogare la gestione commissariale dell’Agenzia;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, che detta le Linee guida per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato ed in particolare l’art. 4 del documento
che stabilisce che “i soggetti nominati devono possedere comprovati requisiti di professionalità,
specializzazione ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi
analoghi”;
ACQUISITE le prescritte dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al
d.lgs. n.39/2013;
DECRETA
1. Di nominare Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio — “A.S.S.E.T.”, l’ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958;
2. Di fissare la durata del commissariamento in 90 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento, e comunque fino alla nomina del nuovo direttore generale dell’Agenzia ASSET, come
previsto dalla L.R. approvata dal Consiglio regionale in data 24/10/2017 ed in corso di promulgazione;
3. L’incarico è finalizzato alla gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché a porre in
essere ogni adempimento amministrativo-contabile relativo all’attivazione della nuova Agenzia;
4. Di disporre che il potere di rappresentanza dell’Agenzia non è delegabile;
5. Di stabilire che il compenso del Commissario, a carico dell’Agenzia, è equiparato al trattamento economico riservato al direttore generale dell’Agenzia;
6. Di notificare il presente atto all’Agenzia A.R.E.M., al direttore del dipartimento Opere pubbliche, al
Responsabile anti-corruzione della Regione Puglia;
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7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere
a — i dell’art. 6 della L. R. n. 13/94.
Bari, addì 27 OTT. 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 27 ottobre 2017, n. 178
L.R. 24/2015 e r.r. 27/2011: “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. Art. 9,
comma 2: Pubblicazione aggiornamento dati rete di vendita.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Teresa LISI;
Vista la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio
Reti distributive e Commercio al Dott. Francesco Giovanni GIURI.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
Con la Legge regionale n.24 del 16/04/2015 la Regione Puglia ha approvato il “Codice del Commercio”
abrogando, per espressa previsione dell’art.63, la precedente l.r. 11/2003 s.m.i. approvata ai sensi del Titolo
V della Costituzione che ne ha assegnato alle regioni la competenza esclusiva.
La l.r.24/2015 prevede all’art.64 che, in attesa dell’approvazione dei provvedimenti attuativi, restano
in vigore i regolamenti vigenti. Rimane in applicazione, pertanto, il r.r. 27/2011 concernente “Obiettivi di
presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita” approvato ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della l.r.
11/2003.
Detto regolamento tiene conto dei principi sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno,
competitività ed equilibrio dei mercati introdotti dalla Direttiva 2006/123/CE (meglio conosciuta come
“Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”) e dalle norme statali attuative approvate con il d. lgs 59/2010
recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”.
Il regolamento in questione, nel rispetto dei principi sopra elencati, disciplina gli obiettivi per aperture,
ampliamenti e trasformazioni delle grandi strutture di vendita per il triennio 2011 – 2014 ed è stato
elaborato rispondendo sia ai principi della Direttiva 123/2006/CE che vieta vincoli di mercato ed obbliga ad
una programmazione qualitativa nel rispetto di interessi imperativi di carattere generale, sia per tutelare i
molteplici interessi pubblici, di rango costituzionale, che impongono alla Regione un ruolo programmatorio
che impedisca alterazioni delle condizioni della rete di vendita che possano generare un danno al pubblico
interesse generale.
A tal fine il regolamento stabilisce tre distinti parametri che definiscono la sostenibilità degli interventi e
orientano i promotori verso scelte che consentano la governance della rete distributiva: razionalizzazione del
servizio agli utenti, impatto territoriale e impatto ambientale.
In particolare il parametro n. 1, razionalizzazione del servizio agli utenti, ha, quali obiettivi principali,
l’assicurazione agli utenti di un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio
regionale, l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la riduzione della mobilità e del traffico e la
compatibilità dell’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economicoterritoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente
articolata per tipologie e prossimità.
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Per una corretta applicazione dei suddetti principi, in allegato al regolamento 27/2011, sono stati pubblicati
anche i dati relativi alle superfici di vendita, espressi in mq, relativi alle grandi strutture di vendita esistenti
in Puglia a quella data, la loro localizzazione sul territorio e le caratteristiche merceologiche. Tali dati sono
poi stati aggiornati con gli atti dirigenziali n. 391/2012, 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014,
120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016 e 50/2017.
L’articolo 9 del regolamento stabilisce che entro il 31 marzo ed entro 31 ottobre di ogni anno la Regione
effettui un aggiornamento dei dati riferiti alle grandi strutture esistenti che includa le variazioni intervenute a
seguito dei pareri espressi dalla Conferenza di servizi, prevista dall’articolo 17 co.7 della l.r. 24/2015.
È, pertanto, necessario provvedere a pubblicare l’aggiornamento delle superficie esistenti che, rispetto
ai dati già pubblicati, tiene conto di quanto sotto riportato come comunicato dai Comuni interessati e come
risultante agli atti d’ufficio:
Provincia di Foggia
• Comune di San Severo (FG): a seguito di rinuncia da parte della MDU S.r.l. pervenuta a mezzo pec del
30.05.2017, con A.D. n. 115 del 12.06.2017 a firma del dirigente Area V – Urbanistica e Attività Produttive
del Comune di San Severo è stata revocata l’ A.A. n.14 del 17.06.2015 rilasciata per l’apertura di un centro
commerciale.
• Comune di San Severo (FG): a seguito dell’istanza di trasformazione inoltrata dalla SIEM S.p.a., con A.A.
n.22 del 12.07.2017 del Comune di San Severo è stata rimodulata la superficie di vendita dell’area commerciale integrata piccola autorizzata in precedenza con A.A. n.6 dell’8.03.2016 per complessivi mq 3.638,54,
la cui superficie di vendita complessiva resta invariata. Tuttavia, a seguito della predetta trasformazione, la
superficie di mq. 1.024,54 inizialmente destinata al settore merceologico alimentare, viene destinata integralmente al settore non alimentare.
Provincia di Lecce
• Comune di Scorrano: con nota prot. n. 024/4515 del 31.03.2017, l’Avvocatura regionale ha notificato la
sentenza n.264/2017 mediante la quale il Tar Lecce ha accolto il ricorso presentato dalla IEA Srl per l’annullamento del verbale della conferenza di servizi del 16.10.2015 e ogni atto presupposto, connesso e
consequenziale attraverso il quale si è giunti al diniego della proroga richiesta dalla ditta. Successivamente,
la conferenza di servizi del 12.10.2017 ha concesso la proroga dell’autorizzazione oggetto di contenzioso
rilasciata dal Comune di Scorrano il 23.04.2013 per l’apertura di un centro commerciale denominato Bella
Greca. L’aggiornamento dei dati della rete di vendita tiene, pertanto, conto anche della predetta grande
struttura.
Si specifica, altresì, che con nota prot.AOO_24/11105 del 24.08.2017, l’Avvocatura regionale ha notificato
gli esiti della sentenza n.4025 del 17.08.2017 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto in parte il ricorso
per ottemperanza proposto dalla società Pandiva Srl. Nelle more di ricevere i provvedimenti conseguenti di
competenza del Comune di Gioia del Colle, i dati relativi alla struttura commerciale Coop sita in via G. Pastore
a Gioia del Colle, oggetto del contenzioso, vengono riportati nella presente rilevazione come invariati.
Sulla base degli aggiornamenti sopra analiticamente riportati sono stati rielaborati gli allegati A e B del r.r.
27/2011 contenenti i dati complessivi suddivisi per province e per settore merceologico. L’allegato A contiene,
inoltre, la nuova media delle superfici di vendita esistenti in Puglia ricalcolata tenendo conto delle variazioni
intervenute.
Si propone, pertanto, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del r.r. 27/2011 di aggiornare i dati riferiti
alla dotazione provinciale di servizio di cui al punto 5 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti,
delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute.
I dati completi vengono riportati negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, in
sostituzione di quelli allegati al r.r. 27/2011, BURP n. 198 supplemento del 22/12/2011, aggiornati con atti
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dirigenziali n. 391/2012, n. 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014, 120/2015, 310/2015, 68/2016,
304/2016 e 50/2017.
I dati aggiornati contengono precisamente:
- Allegato A: i dati complessivi delle superfici di vendita distinti per provincia e per settore merceologico
alimentare e non alimentare. L’allegato contiene, inoltre, la media delle suddette superfici rapportata alla
popolazione residente provinciale secondo i dati ISTAT 2011 e calcolata ogni 1.000 abitanti;
- Allegato B: i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente per
settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli esercizi.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della l.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
• di aggiornare, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del r.r. 27/2011, i dati riferiti alla dotazione provinciale di servizio di cui al punto 5 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o
trasformazioni autorizzate o intervenute come analiticamente riportati negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento in sostituzione di quelli allegati al r.r. 27/2011, BURP n. 198 supplemento
del 22/12/2011, aggiornati con A.D. n. 391/2012, n. 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014,
120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016, 50/2017 e precisamente:
• Allegato A: contenente i dati complessivi delle superfici di vendita distinti per provincia e per settore
merceologico alimentare e non alimentare. L’allegato contiene, inoltre, la media delle suddette superfici
rapportata alla popolazione residente provinciale secondo i dati ISTAT 2011 e calcolata ogni 1.000 abitanti;
• Allegato B: contenente i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente per settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli
esercizi.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- gli adempimenti relativi al presente provvedimento sono demandati alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
- il presente atto è esecutivo;
- il presente provvedimento:
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c)
d)
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sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it ;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della G.R.;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
è composto da n. (5) cinque facciate ed è adottato in unico originale.

Bari, 27.10.2017

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

L’istruttore: Anna Rita Petronella
Il Dirigente ad interim del Servizio: F.G. Giuri
La Dirigente di Sezione: Teresa Lisi
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 27 ottobre 2017, n. 184
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 – Misura 1.32 “Salute e Sicurezza”.
D.D.S. n. 125 del 18/08/2017 ( BURP n. 100 del 24/08/2017). Precisazioni, integrazioni e differimento dei
termini di presentazione delle domande di aiuto.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Igs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Igs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra
l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo intermedio, avente ad oggetto le modalità, i
criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la DD n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca” ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP! 2014/2020 per l’intera durata del programma;
Vista la DDS n. 126 del 09/08/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” ha conferito l’incarico di responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile
della pesca”.alla Dott.sa Angela Maria Carmela Agresti.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca”, Dott.ssa
Angela Maria Carmela Agresti, in qualità di responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente del
Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge quanto segue:
PREMESSO
• che con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016, sono state approvate dal Tavolo
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Istituzionale tra l'AdG e gli OO.II del FEAMP le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020";
• che con DDS n. 125 del 18/08/2017 è stato approvato l'Avviso pubblico relativo alla Mis. 1.32 "Salute e
sicurezza" - (art.32 del Reg. UE 508/2014);
• che la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico è regolarmente avvenuta sul BURP n. 100 del 24/08/2017
e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;
• che la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito nel punto 6 del suddetto
Avviso pubblico è stata fissata al 75° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP e quindi in data
8 novembre 2017;
PRESO ATTO
• le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" sono presenti
nel sito della Regione Puglia all'indirizzo internet feamp.regione.puglia.it;
• che in data 17 ottobre 2017 è stato convocato apposito tavolo tecnico finalizzato a fornire chiarimenti ai
quesiti pervenuti dagli operatori interessati (FAQ);
• che, in data 18 ottobre 2017, è pervenuta apposita nota, atti prot. n. 12433 del 19 ottobre 2017, da parte di
Alleanza Cooperative Italiane — Federpesca, unitamente a UNCI Agroalimentare e API, finalizzata all'ottenimento di una proroga dei termini di scadenza dei bandi già pubblicati al 11 dicembre 2017;
• la struttura regionale responsabile dell'attività istruttoria, sulla base di proprio approfondimento, ritiene
opportuno apportare precisazioni ed integrazioni al precitato Avviso Pubblico attivo;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione:
- di accogliere parzialmente la richiesta pervenuta, da parte di Alleanza Cooperative Italiane — Federpesca,
unitamente a UNCI Agroalimentare e API, di prorogare i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico oggetto del
presente atto;
- di disporre un differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 22 giorni;
- di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.32 “Salute
e sicurezza” al 30 novembre 2017;
- di apportare alla DDS 125 del 18/08/2017 le seguenti precisazioni e integrazioni:
• di integrare la Parte A "Generali, Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato A) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato C.2.a. "Condizioni di ammissibilità, impegni ed oltre
dichiarazioni", con la seguente dicitura: "Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il
tempo massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero
delle somme eventualmente erogate";
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera D) Documentazione relativa ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal
seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27- 02.html#anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato C) con il presente Allegato C.2c) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del Bilancio Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DI MISURA
Dott.ssa Angela Agresti
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
DETERMINA
• di accogliere parzialmente la richiesta pervenuta, da parte di Alleanza Cooperative Italiane — Federpesca,
unitamente a UNCI Agroalimentare e API, di prorogare i termini di scadenza dell'Avviso Pubblico oggetto del
presente atto;
• di disporre un differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 22 giorni;
• di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.32 "Salute
e sicurezza" al 30 novembre 2017;
• di apportare alla DDS 125 del 18/08/2017 le seguenti precisazioni e integrazioni:
- di integrare la Parte A “Generali, Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all’Allegato A) con la seguente fonte regolamentare “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020”;
- di sostituire la dichiarazione riportata nell’allegato C.2.a. “Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre
dichiarazioni”, con la seguente dicitura: “Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il
tempo massimo di 3 mesi dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero
delle somme eventualmente erogate”;
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera D) Documentazione relativa
ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27- 02.html#anc7";
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- di integrare la modulistica di cui all’Allegato C) con il presente Allegato C.2c) “DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014”, parte integrante del presente provvedimento;
• di incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a dare comunicazione del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito www.regione.puglia.it.

-

Il presente atto:
viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale ed è composto in totale di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:

• Allegato C.2c) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - A t . 10 del Reg. 508/2014", di n. 3 (tre) facciate; per un
totale complessivo di allegati di n. 9 (nove) facciate:
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 27 ottobre 2017, n. 185
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. MISURA 1.41 “ Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art.41 par.1 lett.a),b), c) del Reg. UE 508/2014). D.D.S. n.
127 del 01/09/ 2017 (BURP n. 106 del 14/09/2017).
Precisazioni, integrazioni e differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Igs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.Igs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra
l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo intermedio, avente ad oggetto le modalità, i
criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la DD n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca” ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
Vista la DDS n. 126 del 09/08/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” ha conferito l’incarico di responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile
della pesca” alla Dott.ssa Angela Agresti.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca”, Dott.ssa
Angela Agresti e confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge guanto segue:
PREMESSO
• che con verbale dell'AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016, sono state approvate dal Tavolo
Istituzionale tra l'AdG e gli OO.II. del FEAMP le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020";
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• che con DDS n. 127 del 01/09/2017 è stato approvato l'Avviso pubblico relativo alla MISURA 1.41 "Efficienza
energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" (art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. UE 508/2014);
• che la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico è regolarmente avvenuta sul BURP n. 106 del 14/09/2017
e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;
• che la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito nel punto 7 del suddetto
Avviso pubblico è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP e quindi in data
13 novembre 2017;
PRESO ATTO
• le "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" sono presenti
nel sito della Regione Puglia all'indirizzo internet feamp.regione.puglia.it;
• che in data 17 ottobre 2017 è stato convocato apposito tavolo tecnico finalizzato a fornire chiarimenti ai
quesiti pervenuti dagli operatori interessati (FAQ);
• che, in data 18 ottobre 2017, è pervenuta apposita nota, atti prot. n. 12433 del 19 ottobre 2017, da parte di
Alleanza Cooperative Italiane — Federpesca, unitamente a UNCI Agroalimentare e API, finalizzata all'ottenimento di una proroga dei termini di scadenza dei bandi già pubblicati al 11 dicembre 2017;
• la struttura regionale responsabile dell'attività istruttoria, sulla base di proprio approfondimento, ritiene
opportuno apportare precisazioni ed integrazioni al precitato Avviso Pubblico attivo;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione:
- di accogliere parzialmente la richiesta pervenuta, da parte di Alleanza Cooperative Italiane — Federpesca,
unitamente a UNCI Agroalimentare e API, di prorogare i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico oggetto del
presente atto;
- di disporre un differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 17 giorni;
- di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. UE 508/2014) al
30/11/2017.
- di apportare alla DDS 127 del 01/09/2017 le seguenti precisazioni e integrazioni:
• di integrare la Parte A "Generali, Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all'Allegato A) con la seguente fonte regolamentare "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020";
• di sostituire la dichiarazione riportata nell'allegato C.2.a. "Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre
dichiarazioni", con la seguente dicitura: 'Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell'intervento entro il
tempo massimo di 3 mesi dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero
delle somme eventualmente erogate";
• di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera D) Documentazione relativa ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all'anno 2015 ed è scaricabile dal
seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27- 02.html #anc7";
• di integrare la modulistica di cui all'Allegato C) con il presente Allegato C.2c) "DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014", parte integrante del presente provvedimento;
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del Bilancio Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DI MISURA
Dott.ssa Angela Agresti
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
DETERMINA
• di accogliere parzialmente la richiesta pervenuta, da parte di Alleanza Cooperative Italiane — Federpesca,
unitamente a UNO Agroalimentare e API, di prorogare i termini di scadenza dell'Avviso Pubblico oggetto del
presente atto;
• di disporre un differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 17 giorni;
• di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" (art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. (JE 508/2014) al
30/11/2017.
• di apportare alla DDS 127 del 01/09/2017 le seguenti precisazioni e integrazioni:
- di integrare la Parte A “Generali, Paragrafo 1.3 Normativa Nazionale, di cui all’Allegato A) con la seguente fonte regolamentare “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020”;
- di sostituire la dichiarazione riportata nell’allegato C.2.a. “Condizioni di ammissibilità, impegni ed altre
dichiarazioni”, con la seguente dicitura: “Acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il
tempo massimo di 3 mesi dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza degli aiuti e il recupero
delle somme eventualmente erogate”;
- di precisare, nella Parte A Generali, par. 9 Documentazione da produrre, lettera D) Documentazione relativa ad investimenti fissi), che il prezziario di riferimento è quello relativo all’anno 2015 ed è scaricabile dal
seguente link http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7”-,
- di integrare la modulistica di cui all’Allegato C)’ con il presente Allegato C.2c) “DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014”, parte integrante del presente provvedimento;
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• di incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a dare comunicazione del presente Avviso all'Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di
Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito www.regione.puglia.it.

-

Il presente atto:
viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materi di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/20q8, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ( URP);
sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale ed è composto in totale di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
• Allegato C.2c) “DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO - Art. 10 del Reg. 508/2014”, di n. 3 (tre) facciate;
per un totale complessivo di allegati di n. 9 (nove) facciate
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 ottobre 2017, n. 157
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “impianto produttivo DPR 44771998 n. 440/2000, n. 160/2010. Realizzazione
di un impianto turistico - località “Scialara”. Autorità procedente: Comune di Vieste (FG).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
• in data 25.07.2017 il Comune di Vieste, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni
di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite
la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione,
in formato elettronico, inerente al piano urbanistico “Impianto produttivo DPR 447/1998, n. 440/2000, n.
160/2010. Realizzazione di un impianto turistico - località Scialara “:
− proposta Consiglio *39* del 21.07.2017, quale atto di formalizzazione della proposta di variante di che
trattasi;
− nota prot. n. 12600 del 21.07.2017, a firma del Responsabile del Settore III: Sportello SUAP del comune
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di Vieste, ing. Vincenzo Ragno, quale attestazione delle condizioni di esclusione di cui alla lettera c) del
comma 7.2, art. 7 del R.R. n. 18/2013;
− F_132638_Inquadramento PPTR.pdf
− F_132644_Relazione tecnica paesagg..pdf
− F_132650_Tav 1 Stralci.pdf
− F_132656_Tav 2 Planimetria generale.pdf
− F_132662_Tav 3. Profili.pdf
− F_132668_Tav 4 Aree da cedersi.pdf
− F_132674_Tav 5 Tipologie edilizie.pdf
− F_132680_Tav 6 Servizi.pdf
− F_132686_Tav 7 Impianti tecnologici.pdf
− F_132691_Determina Conferenza.pdf
− F_132697_Parere Comm. Loc. Pass..pdf
− F_132703_Parere Regione Puglia.pdf
− F_163933_Prot_9338.pdf
• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Vieste provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’art. 7.2. lettera c) del Regolamento regionale n.18/2013, per la Variante in oggetto;
• in data 21.07.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all’assolvimento degli
obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla
piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas)
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_7238 del 21.07.2017, con cui comunicava al Comune di Vieste – Settore Assetto del Territorio la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
• con nota prot.n. AOO_089_7451 del 26.07.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Vieste, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza
delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del
R.R. 18/2013;
• la predetta nota prot. 7451/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
• con nota prot. n. 9338 del 04.10.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di Vieste la manifesta improcedibilità della verifica a campione di che trattasi in ragione della definitiva approvazione della variante urbanistica in oggetto da parte del Consiglio comunale di Vieste ;
CONSIDERATO CHE:
• con nota del 06.10.2017, acquisita al prot. n. AOO-089_9801 del 16.10.2017 della sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Comune di Vieste - settore tecnico riscontrava la nota prot. n. 9338/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, chiariva che l’atto amministrativo consiliare (n. 39 del 21.07.2017), costituiva [...] una
mera proposta consigliare e non un atto già approvato [...]., pertanto trasmetteva l’atto dirigenziale n. 399
del 06.10.2017, quale atto di formalizzazione della proposta di Variante al PRG di che trattasi.
Per tutto quanto sopra premesso,
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
− l’Autorità procedente è il comune di Vieste (FG);
− l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal Responsabile del Settore III: Sportello SUAP del Comune di Vieste,
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ing. Vincenzo Ragno, con nota proprio prot. n. 15459 del 04.08.2017, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
TENUTO CONTO di quanto dichiarato dall’Autorità procedente con nota del 06.10.2017 (prot. n. 9801/2017
della Sezione Autorizzazioni Ambientali)
ATTESO CHE ai sensi dell’art.7.2. lettera c) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per i […]
piani urbanistici comunali di riqualificazione ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità
ambientale), purché:
I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”, e
III. non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee
“A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;
VERIFICATO, in esito all’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, svolta
sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Vieste e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, che la Variante al P.R.G. comunale di Vieste, di che trattasi soddisfa le condizioni di
esclusione di cui alla lettera c) del comma 7.2, art. 7 del R.R. n. 18/2013;.
RITENUTO, sulla base di quanto su verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica
denominata “Impianto produttivo DPR 447/1998, n. 440/2000, n. 160/2010. Realizzazione di un impianto
turistico - località Scialara”, demandando all’amministrazione comunale di Vieste, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di
adozione e/o approvazione della Variante idi che trattasi;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
n.18/2013 della Variante urbanistica “Impianto produttivo DPR 447/1998, n. 440/2000, n. 160/2010. Re‐
alizzazione di un impianto turistico - località Scialara;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ivi incluse le
procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
− di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punti I, II, III)
del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica funzionale alla realizzazione di “l’Impianto produttivo DPR 447/1998, n. 440/2000, n. 160/2010. Realizzazione di un impianto turistico
- località Scialara”;
− di demandare al Comune di Vieste, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante in
oggetto;
− di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Vieste;
− di trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
− al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
− di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
− sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
− sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 ottobre 2017, n. 158
ID VIA_190 – codice procedimento di A.U. GJTYOT2 - d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi e l.
n. 241/1990 e smi – conclusione del procedimento di riesame della D.D. n. 27/2014 in ottemperanza alla
sentenza emessa dal Tar Puglia, sede di Lecce n. 888 del 13/03/2015 – procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale per insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. “Cerrito, Santa Teresa e Specchia della
frazione di Tuturano” – rettifica delle Determinazioni Dirigenziali n. 105 del 25 luglio 2017 e n. 111 del 7
agosto 2017.
Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy Italy SpA, corrente in Roma alla Via Ostiense n. 131/L.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca
vista la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5;
vista la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
visto l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
visto l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
vista la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”;
vista la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.
Visti altresì i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:
- l. 7 agosto 1990 n. 241 e smi recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.
Premesso che:
• con D.D. n. 105 del 25/07/2017, ritualmente trasmessa con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7490 del 27/07/2017 a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, è stato concluso il procedimento di
riesame della D.D. n. 24/2014 avviato in esito al pronunciamento reso dal Tar Lecce n. 888/2015 relativo ad
un impianto eolico nel Comune di Brindisi nelle località in premessa indicate;
• con successiva D.D. n. 111 del 07/08/2017 si è provveduto a rettificare il precedente provvedimento n. 105
nella parte in cui recava un refuso relativo al numero degli aerogeneratori oggetto del giudizio favorevole di
compatibilità ambientale che, a valle di tale rettifica, divengono 4 e, segnatamente, quelli identificati dai nn.
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A.15 – A.18 – A.19 e A.23. Anche tale determinazione è stata trasmessa a tutti gli enti ed amministrazioni
coinvolte nel procedimento con nota prot. n. 7779 dell’08/08/2017.
Considerato che:
• a seguito della seconda determinazione dirigenziale, con nota prot. n. 11378 del 29/08/2017 (prot. regionale n. 8327 del 31/08/2017) l’Autorità di Bacino della Puglia rappresentava che “l’ubicazione degli aerogeneratori ottenuta applicando le coordinate estraibili dalle citate D.D. risulta congruente con tutti gli elaborati
grafici trasmessi nonché con quelli del progetto originario. … ciò premesso si evidenzia che la ubicazione
grafica ottenuta applicando le coordinate piane riferite al sistema WGS 84, riportate nelle citate determine,
rappresenta una posizione delle turbine diversa da quella esaminata da questa AdB risultando tutte traslate
di circa 240 metri in direzione Sud con conseguente variazione del tracciato del cavidotto e di quello stradale. Tale nuova collocazione risulta avere interferenze con i vincoli del PAI con la conseguenza di inficiare il
parere già espresso da questa Autorità”;
• con altra nota prot. n. 0112 – 17 – GEIT – U del 05/09/2017 la società proponente, richiamando i contenuti
della citata nota dell’AdB, comunicava che le coordinare corrette di progetto erano riportate all’interno
degli elaborati trasmessi (per ultimo in data 17 febbraio 2017 e precisamente nella “Relazione sugli impatti
cumulativi”);
• a seguito di tale comunicazione la società, con mail del 20 settembre p.v., chiedeva un incontro presso la
Sezione al fine di rappresentare, tra le altre, anche la citata problematica emersa in riferimento alle esatte
coordinate;
• tale incontro si svolgeva presso la sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 9 ottobre e ne veniva redatto apposito verbale in atti, condiviso e sottoscritto tra i rappresentanti della società e quelli della
Regione Puglia.
Rilevato che:
• da un raffronto con gli elaborati trasmessi dalla società a febbraio 2017 agli atti della Sezione Autorizzazioni
Ambientali (e precisamente alla pag. 3 della “Relazione sugli impatti cumulativi”), si evince che le coordinate indicate nel sistema di riferimento UTM ED50 33 sono quelle indicate nella tabella sottostante:
Aerogeneratore
A.15
A.18
A.19
A.23

Easting (m)
746131
746021
746387
746288

Northing (m)
4490197
4489300
4489585
4488661

• tali coordinate sono conformi a quelle indicate dall’Autorità di Bacino della Puglia nella sua nota prot. n.
11378 del 29/08/2017 innanzi citata;
• il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 17/10/2017, ha preso atto della circostanza innanzi evidenziata, rilevando un errore nella conversione occorsa delle coordinate degli aerogeneratori in progetto.
Per quanto sopra, al fine di allineare il provvedimento dirigenziale alle esatte coordinate degli aerogeneratori come risultanti sia dalla documentazione inoltrata dal proponente che dal parere reso dall’Autorità di
Bacino, risulta necessario nuovamente rettificare le determinazioni dirigenziali già adottate inerenti al progetto di insediamento eolico in loc. “Tuturano” del Comune di Brindisi e facente capo alla Siemens Gamesa
Renewable Energy Italy SpA, nella parte in cui recano (entrambe) le coordinate degli aerogeneratori oggetto
di parere favorevole alla compatibilità ambientale, a causa di un errore occorso nella conversione delle medesime coordinate dal sistema UTM ED50-33 a quello WGS 84-33.
Onde fugare qualsivoglia dubbio circa l’esatta localizzazione degli aerogeneratori oggetto del parere favo-
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revole di VIA, si riportano nella sottostante tabella le coordinate delle torri nei diversi sistemi di misura:
Torre
Numero
A.15
A.18
A.19
A.23

UTM ED50-33
Easting (m) Northing (m)
746131
4490197
746021
4489300
746387
4489585
746288
4488661

UTM WGS84-33
Easting (m) Northing (m)
746064
4490007
745954
4489110
746320
4489395
746221
4488471

Gauss-Boaga
Easting (m) Northing (m)
2766072
4490009
2765962
4489112
2766328
4489397
2766229
4488473

Tutto ciò premesso e considerato,
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
la Dirigente in intestazione,
DETERMINA

1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituiscono parte integrante dello stesso;

2. di rettificare i precedenti provvedimenti dirigenziali nn. 105 del 25 luglio 2017 e 111 del 7 agosto 2017,
nella parte in cui indicano le coordinate degli aerogeneratori oggetto di giudizio favorevole di compatibilità
ambientale;

3. di specificare, pertanto, che le coordinate corrette dei 4 (quattro) aerogeneratori oggetto di parere favorevole alla compatibilità ambientale sono quelle indicate nella sottostante tabella nei diversi sistemi di
misura:
Torre
Numero
A.15
A.18

UTM ED50-33
Easting (m) Northing (m)
746131
4490197
746021
4489300

UTM WG84-33
Easting (m) Northing (m)
746064
4490007
745954
4489110

Gauss-Boaga
Easting (m) Northing (m)
2766072
4490009
2765962
4489112
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A.19
A.23

746387
746288

4489585
4488661

746320
746221

4489395
4488471

2766328
2766229
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4489397
4488473

4. di riconfermare ogni altra determinazione di cui alle D.D. n. 105/2017 e n. 111/2017, anche in riferimento
alle prescrizioni ivi apposte;

5. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti a cui sono stati
trasmessi i precedenti provvedimenti dirigenziali n. 105/2017 e n. 111/2017;

7. di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento;
- fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del d.lgs. n. 163/2006 e smi;

8. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro
il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
(120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P..
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
dr.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 ottobre 2017, n. 160
Realizzazione in variante urbanistica ex art.8 del D.P.R. 160/2010 di un villaggio di talassoterapia e fitoterapia “La Cittadella della Salute” in località Ginosa Marina. Autorità procedente: SUAP del Comune di
Ginosa (TA). Proponente: CARDEC SYSTEM srl. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening ex DGR
304/2006. ID_5248.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui e stato nominato Direttore del Dipartimento mobilita, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, I’ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui
sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio
2015 e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA.
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della
Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante le “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” e ss.mm.ii.;
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- la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;

1.

2.

3.

4.

5.

Premesso che:
con nota prot. AOO_089/7255 del 04/08/2014, l’allora Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e
VAS, attuale Servizio VIA e VINCA, con riferimento alla documentazione trasmessa dall’Amministrazione comunale con nota proprio prot. 0017614 del 01/07/2014, acquisita in data 16 luglio 2014 al n. 6642 di protocollo dell’allora Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali), precisava che, stante l’attribuzione
ai Comuni dell’esercizio di funzioni in materia di VAS ai sensi della Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4,
detta documentazione sarebbe stata oggetto di istruttoria da parte dello scrivente con esclusivo riferimento
allo screening di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.R. 11/2001 e ss.mm.ii;
quindi, con successiva nota prot. AOO_089/731 del 21/01/2016, questo Servizio, al fine di poter dare
seguito alla presente procedura in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della LR 11/2001 e
s.m.i., essendo l’area d’intervento ad elevato rischio idraulico, invitava il SUAP procedente ad ottemperare
a quanto previsto nel caso di specie dalle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino della Regione Basilicata, dando evidenza della corrispondenza intercorsa al riguardo con la medesima AdB Basilicata e del conseguente
esito;
lo scrivente, in mancanza di riscontro da parte del Comune di Ginosa, con nota prot. AOO_089/7681 del
04/08/2017, invitava nuovamente quest’ultimo a comunicare l’esito della corrispondenza intercorsa con
l’AdB Basilicata, concedendo il termine perentorio di 30 (trenta) giorni pena la decadenza e contestuale
archiviazione dell’istanza ai sensi della vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo;
con nota/pec acclarata al prot. uff. AOO_089/8139 del 22/08/2017, il responsabile comunale del SUAP,
Arch. Cosimo Venneri, trasmetteva la nota dell’AdB Basilicata del 24/07/2014 acquisita al protocollo comunale n. 20388 del 31/07/2014;
considerato che nella suddetta nota, l’AdB della Basilicata evidenziava che l’area interessata dal progetto
risulta esterna all’ambito territoriale di competenza, in analogia a quanto comunicato dall’AdB della Puglia
con nota agli atti prot. n. AOO_089/6642 del 16/07/2014, rappresentando pertanto l’incongruente circostanza secondo cui una porzione di territorio comunale ad elevato rischio idraulico risulta di fatto “terra di
nessuno”, con nota prot. AOO_089/8863 del 19/09/2017, questo Servizio invitava sia il Comune di Ginosa
che le medesime AdB, ad attivarsi per quanto di competenza rispetto alla circostanza segnalata, rimettendo allo scrivente il proprio contributo.

Premesso altresì che:
- ai sensi dell’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle
competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per
i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi
di cui sopra”.
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere
di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
atteso che:
- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3
“Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui operano le
deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;
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si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di screening”
del procedimento in epigrafe di cui l’Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.
Descrizione degli interventi
In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all’elab. “Relazione Tecnica Descrittiva”, prot. 3689/2013, la presente proposta progettuale concerne la costruzione di un
villaggio, gestito in forma alberghiera, la cui principale funzione sarà quella di fornire un servizio pubblico in
ambito sanitario per la cura di determinate patologie attraverso la pratica di terapie ausiliarie a quelle farmacologiche, quali: talassoterapia, elioterapia, balneoterapia, psammoterapia, terapia del sale e fito-terapia. Il
villaggio sarà attrezzato di laboratori parafarmaceutici per la produzione di fito-preparati e di aree colturali
per la coltivazione diretta delle piante officinali.
Si rende pertanto necessario il cambio di destinazione urbanistica, con conseguente variante, da zona
agricola E a zona F di cui all’art. 31 del PRG comunale, con richiesta di deroga, da ricondurre al carattere di
pubblica utilità dell’opera, in relazione al dimensionamento dei lotti minimi ammessi, da 5000 mq a 600 mq.
Di seguito le strutture comuni previste nel villaggio:
- il centro di talassoterapia;
- il centro di terapia del sale;
- il centro di fitoterapia;
- la piscina per balneoterapia;
- la bio-piscina;
- il centro sauna e massaggi;
- il bar;
- il ristorante;
Viene quindi specificato che “le aree ai bordi delle piscine saranno ricoperte da un consistente strato di
sabbia marina al fine di ricreare la stessa condizione delle spiagge in riva alla costa”.
Sono previsti ad uso privato i laboratori di preparazione dei farmaci galenici e le aree, interne al villaggio,
destinate alla coltivazione delle erbe officinali.
Sono previste n. 2 tipologie di alloggi:
• una tipologia simplex, identificata come tipologia A nell’elab. “Disegno n. 3/a – Alloggi: piante e prospetti”,
prot. n. 3689/2013, da 95 mq di superficie utile, per un totale di n. 13 alloggi corrispondenti a detta tipologia;
• una tipologia duplex, identificata come B, da 156 mq di superficie utile, per un totale di n. 5 alloggi.
Gli alloggi saranno costituiti da:
- 2 a 4 camere da letto
- 1 cucina
- 1 bagno
- 1 soggiorno
- da 1 a 3 box auto (oltre alle aree di pertinenza esterne per la sosta).
Ogni struttura edilizia realizzata sarà dotata di pannelli fotovoltaici integrati per una dotazione di almeno
5 Kw di potenza disponibile. L’acqua piovana verrà recuperata attraverso sistemi di raccolta che la convoglieranno in apposite cisterne interrate (con capacita minima di 30.000 litri).
Si riportano di seguito le “CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL’OPERA” tratte da pag. 32 dell’elab. “Relazione Tecnico-descrittiva”, agli atti con prot. 3689/2013:
“II fondo ha una superficie territoriale di 34408m (circa 3,5 ha). II progetto si presenta nella forma del
Piano Particolareggiato, per cui sarà disciplinato, nella individuazione delle dotazioni minime e del suo relativo dimensionamento, dal D. M. 1444/68. La dotazione minima dei parcheggi rispetta i limiti fissati dalla L.
122/89. Per quanta riguarda il dimensionamento dei lotti, le distanze minime, le altezze e la dimensione dei
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vani di ogni alloggio si rimanda direttamente ai dati forniti sulle tavole di progetto. Nelle tavole sono, altresì,
contenute le verifiche di legge per il rispetto del D.M. 1444/68, il Regolamento Edilizio, il D.M. 5 luglio 1975,
la L.122 / 98.”
Per il dimensionamento del piano e l’ubicazione delle opere proposte si rimanda pertanto all’elaborato
“Disegno n. 2 – Planimetria Generale e lottizzazione” in atti al prot. n. 3689/2013.
Descrizione del sito di intervento
La variante in oggetto è localizzata in contrada Marinella a Marina di Ginosa, frazione del Comune di Ginosa (TA), catastalmente censita al foglio di mappa 143, particelle 30 e 202. L’area d’interesse, con una estensione di circa 34.500 mq, e di forma pressoché rettangolare, risulta essere lievemente pendente verso sud-est
(verso il mare), per un dislivello totale tra il punto più alto e il più basso di circa 1,00 m. (elab. “Relazione di
verifica di assoggettabilità a V.A.S.”, prot. 9446/2013).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e aggiornato come disposto dalla DGR n.
1162/2016 e DGR n. 496/2017, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;
Figure territoriali: Il paesaggio delle gravine.
L’area oggetto di intervento è prossima al perimetro del SIC “Pinete dell’Arco Ionico”, cod. IT9130006, di cui
si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda
per ogni ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..2.0 %
N16 ………………..5.0 %
N06 ………………..2.0 %
N07 ………………..1.0 %
N03 ………………..5.0 %
N04 ……………..85.0 %
Total …………….100 %
Other Site Characteristics
Il sito è caratterizzato da esposizione sud e dalla presenza di scarse precipitazioni che si attestano fra i 400
e i 600 mm annui. Pertanto il clima è spiccatamente caldo-arido e corrisponde alla seconda più estesa area di
minima piovosità della Puglia e dell’intera Italia peninsulare.
4.2 Quality and importance
Sito caratterizzato prevalentemente dalla presenza di pineta su sabbia (habitat prioritario) e da dune a
ginepro (Pistacio - Juniperetum macrocarpae). Sono inclusi nel sito alcuni fiumi jonici come il Lato, il Lenne
e l’habitat delle steppe salate del Lago Salinella (habitat prioritario).
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130006.pdf
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CONSIDERATO che:
a valle delle verifiche di rito, effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, e sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa, con particolare riferimento a quella fotografica, il piano proposto risulta
ubicato su una superficie occupata da un seminativo, confinante, sul lato esposto a sud-est, con il perimetro
del SIC ed il villaggio turistico-alberghiero “Torreserena”, dai quali è separato tramite il prolungamento di
viale Jonio e la linea ferroviaria Taranto – Metaponto;
la porzione del SIC “Pinete dell’Arco Ionico” prossima al sito d’intervento si distingue per la presenza di
ben tre habitat prioritari, rappresentati dal 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, dal
2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.) e dall’1150* - Lagune costiere, quest’ultimo in particolare, corrispondente al lago Salinella, peculiare zona umida retrodunale tra le più importanti della Provincia
di Taranto, parzialmente inclusa anche nel SIC lucano ‘Costa Ionica Foce Bradano’, cod. IT9220090, distante
dall’area d’intervento 200 metri circa, considerando che i relativi habitat, nello specifico il 1410 - Pascoli
inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) e il 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi), possono essere verosimilmente presenti già a partire dal tratto di foce a
ridosso della linea ferroviaria;
il lago Salinella, incluso anche nella Riserva Naturale Biogenetica Statale “Marinella Stornara”, rappresenta
una zona umida planiziale di enorme valenza ambientale ed interesse conservazionistico, caratterizzato da
acque lentiche, salmastre, poco profonde, connotate da variazioni stagionali in salinità e in profondità, in
relazione agli apporti idrici (acque marine e continentali), alla piovosità ed alla temperatura1, in costante (e
precario) equilibrio con il contesto circostante. Nonostante il lago abbia dimensioni ridotte, rappresenta un
importante rifugio per l’avifauna tipica degli ambienti umidi e luogo di sosta per le specie migratorie, tra cui
airone cenerino, folaga, gallinella d’acqua, migliarino di palude e falco di palude;
quello d’intervento è dunque un contesto idro-geomorfologico peculiare: prossimo al bacino idrografico
del fiume Bradano e caratterizzato dall’esistenza di una fitta rete di canali di bonifica e da una falda freatica
piuttosto superficiale, è soggetto non solo alle esondazioni del fiume Bradano, di cui si ricordano quelle devastanti occorse nel marzo 2011 e nell’ottobre 2013, ma anche a frequenti episodi di ristagno idrico, se non
proprio allagamenti, dovuti anche alla lieve pendenza del suolo verso il mare contrastata a sua volta dalle
contropendenze dei cordoni dunali della costa;
rispetto a detto contesto, in cui un indubbio elevato valore naturalistico si accompagna ad un altrettanto
evidente fragilità idrogeologica, la documentazione progettuale agli atti appare quanto mai lacunosa, se
non proprio carente, soprattutto in riferimento agli aspetti di cui sopra;
a titolo esemplificativo, nell’elab. “Verifica di Assoggettabilità a VAS”, comprensiva dello screening di incidenza, di cui al prot. uff. 6642/2014, in relazione al limitrofo SIC (pag. 66), si legge che “l’area oggetto di
variante è collocata all’esterno della zona SIC in questione, anche se ne lambisce il confine nord. II confine
stesso è rappresentato da una linea ferroviaria e da un asse stradale che delimitano fortemente I’eventuale
sviluppo del sito, da un punto di vista e della flora e della fauna, al di fuori da tale limite. In oltre all’interno
dell’area è già presente una struttura turistico ricettiva, collocata in prossimità dell’area oggetto di intervento, quindi con i dovuti interventi di mitigazione non si andrebbe ad alterare l’equilibrio del sito di importanza
comunitaria.”, senza alcuna conseguente ed auspicabile specificazione di detti interventi di mitigazione;
la struttura turistico-ricettiva già presente “in prossimità dell’area oggetto di intervento” è stata menzionata
nel medesimo elaborato di cui sopra a solo supporto della “vocazione di questa parte del territorio comunale ad ospitare strutture ricettive” (pag. 61) e non già al fine di valutarne eventuali impatti cumulativi;
è ipotizzabile da parte degli ospiti della struttura di progetto anche l’uso della spiaggia, nella documentazione agli atti manca qualsivoglia informazione a tale riguardo.

RILEVATO che:
1

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=69
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- dalle interlocuzioni intercorse tra il Comune di Ginosa e le Autorità di Bacino della Regione Puglia e della
regione Basilicata, di cui rispettivamente alla nota in atti prot. uff. n. AOO_089/6642 del 16/07/2014 e n.
AOO_089/8139 del 22/08/2017, emergeva la circostanza quanto mai incongruente per cui la porzione di
territorio comunale su cui insiste la proposta progettuale in oggetto, interessata negli ultimi anni da importanti eventi alluvionali e per questo connotata da un elevato rischio idraulico, esula dalla competenza di
entrambe le succitate AdB, risultando di fatto “terra di nessuno”;
- la nota prot. AOO_089/8863 del 19/09/2017 con cui questo Servizio, anche in ottemperanza al c. 4bis) della
LR 11/2001 ess.mm.ii., invitava il Comune di Ginosa, l’AdB della Basilicata, l’AdB della Puglia ed il Distretto
idrografico dell’Appennino meridionale nel quale le suddette AdB sono ora ricomprese, ad attivarsi per
quanto di competenza rispetto alla circostanza di cui al capoverso precedente, rimaneva priva di riscontro;
EVIDENZIATO che:
- in base al principio di precauzione, tenuto altresì conto degli obiettivi di conservazione del SIC “Pinete
dell’Arco Ionico”, non è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o
indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario;
Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono
qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, non
essendo altresì il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Pinete
dell’Arco Ionico”, cod. IT9130006, e valutando che possano sussistere incidenze significative sul sito Natura
2000 interessato, si ritiene necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio
VIA e VINCA
DETERMINA
- di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “realizzazione in variante urbanistica ex art.8 del D.P.R. 160/2010 di un villaggio di talassoterapia e fitoterapia “La Cittadella della
Salute” in località Ginosa Marina”, avente come Autorità procedente il SUAP del Comune di Ginosa, per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che s’intendono qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
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secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
• è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, all’Autorità procedente: SUAP del
Comune di Ginosa;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Società proponente, al Comune di Ginosa, all’AdB della Basilicata, all’AdB della Puglia, al Distretto idrografico dell’Appennino meridionale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Sezione Vigilanza Ambientale, all’Arma
dei Carabinieri (Ufficio Territoriale Carabinieri Biodiversità di Martina Franca);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 30 ottobre 2017, n. 250
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di
BARI dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

-

-

VISTI:
la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3, comma 1,
del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web;
la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4 agosto
2014;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;

PREMESSO che:
- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi
di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione
del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a
ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l’aliquota da
applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011
stabilisce che
“Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma
inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla
lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che
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vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di
cui alla lettera b) del comma 6”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta modificato l’allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata è definito dalla L.R. 20/2016, allegato 2;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le “Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede
che “agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 “Disposizioni transitorie”, stabilisce al comma 4 che “Per
l’anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 38/2011”;
CONSIDERATO che:
- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri
e alle premialità di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:
Criteri di premialità
Percentuale

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma
singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dei contratti di
gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli
il raggiungimento delle percentuali di RD così come
previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art.198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del
D.Lgs. 152/2006”

b) elevata
qualità
della frazione organica raccolta in maniera
separata;

c) elevata qualità di
raccolta degli imballaggi,
attraverso sistemi di
raccolta monomateriale;

RD < 40%

d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche
mediante sistemi informativi territoriali.

Aliquota

25,82 €/t
X

30% ≤ RD < 40%
X

22,59 €/t
X

22,59 €/t

X

19,77 €/t
11,62 €/t

RD ≥ 40%
X
RD ≥ 65%

X

X

6,97 €/t
5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla
normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la
suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secon-
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do quanto disposto dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
• Mola di Bari (prot. n. 20046 del 07.09.2017 e prot. n. 20077 del 08.09.2017);
• Putignano (prot. n. 44636 del 08.09.2017);
• Bitritto (prot. n. 13793 del 09.09.2017);
• Molfetta (prot. n. 51007 del 11.09.2017);
•		
Ruvo di Puglia (prot. n. 18676 del 11.09.2017);
•		
Terlizzi (prot. n. 19583 del 11.09.2017);
•		
Binetto (prot. n. 4142 del 11.09.2017);
•		
Bitetto (prot. n. 2477 del 11.09.2017);
•		
Modugno (prot. n. 47334 del 11.09.2017);
•		
Palo del Colle (prot. n. 14943 del 11.09.2017);
• Cassano delle Murge (prot. n. 12241 del 11.09.2017);
• Toritto (prot. n. 12522 del 11.09.2017);
•		
Casamassima (prot. n. 17747 del 11.09.2017);
• Cellamare ( prot. n. 4050 del 11.09.2017);
• Noicattaro (prot. n. 17686 del 11.09.2017 e prot. n. 18351 del 19.09.2017);
• Triggiano (prot. n. 25582 del 11.09.2017);
•		
Sammichele di Bari (prot. n. 7123 del 11.09.2017);
•		
Locorotondo (prot. n. 14402 del 11.09.2017);
•		
Conversano (prot. n. 24445 del 11.09.2017);
• Grumo Appula (prot. n. 11704 del 11.09.2017 e prot. n. 13786 del 19.10.2017) ;
• Monopoli (prot. n. 47864 del 11.09.2017);
• Corato (prot. n. 35989 del 12.09.2017);
• Polignano a Mare (prot. n. 29415 del 12.09.2017);
• Capurso (prot. n. 932 del 13.09.2017);
• Sammichele di Bari (prot. n. 11844 del 13.09.2017);
• Adelfia (prot. n. 15597 del 14.09.2017);
• Bitonto (ns. prot. n. 10668 del 15.09.2017);
• Bari (prot. n. 225008 del 15.09.2017 e prot. n. 255826 del 13/10/2017);
•		
Santeramo in Colle (ns. prot. n. 10665 del 15.09.2017);
• Valenzano (ns. prot. n. 10657 del 15.09.2017);
• Acquaviva delle Fonti (prot. n. 15939 del 15.09.2017 e prot. n. 16407 del 21.09.2017);
• Gravina di Puglia (prot. n. 24646 del 18.09.2017);
•		
Poggiorsini (prot. n. 3227 del 22.09.2017);
• Turi (prot. n. 15081 del 27.09.2017);
•		
Rutigliano (prot. n. 15939 del 28.09.2017);
•		
Altamura (prot. n. 62620 del 28.09.2017);
•		
Giovinazzo (prot. n. 17455 del 29.09.2017);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale sulla
gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Sannicandro di Bari, Alberobello, Castellana Grotte e Noci non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;
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- la documentazione trasmessa dai Comuni di Monopoli e Gioia del Colle risulta essere incompleta e/o non
conforme a quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 20/2016;
- i Comuni di Bitonto, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo
del Colle, Bari, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Sammichele di Bari, Turi, Locorotondo, Putignano, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano, Valenzano, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare, che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata
indicate nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti o alcuni tra gli
obiettivi di premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il
raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi
territoriali;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si
ritiene di quantificare l’aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018
secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”):

ARO/Comuni

a)
Adeguamento
dei contratti
di gestione
del servizio di
raccolta rifiuti

b) Qualità
della frazione
organica
raccolta

c) Qualità di
raccolta degli
imballaggi
intercettati

d) Qualità del
monitoraggio e
controllo della
raccolta

RD
(percentuale)

x

x

x

30,29

22,59

78,42

5,17

Ecotassa 2018
(euro/
tonnellata)

ARO 1
Bitonto
Corato
Molfetta

x

x

x

x

60,56

6,97

Ruvo di Puglia

x

x

x

x

75,46

5,17

Terlizzi

x

x

x

x

76,27

5,17

Binetto

x

x

x

x

62,42

6,97

Bitetto

x

x

x

x

64,62

6,97

Bitritto

x

x

x

x

60,80

6,97

Giovinazzo

x

x

x

x

49,46

6,97

Modugno

x

x

x

x

67,31

5,17

ARO 2
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Palo del Colle

x

x

x

x
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50,80

6,97

ND

25,82

38,41

22,59

17,86

25,82

67,27

5,17

6,56

25,82

64,39

6,97

Poggiorsini

28,46

25,82

Santeramo in Colle

15,42

25,82

Toritto

26,55

25,82

Sannicandro di Bari
ARO 3
Bari

x

x

x

ARO 4
Altamura
Cassano delle Murge

x

x

x

x

Gravina in Puglia
Grumo Appula

x

x

x

x

ARO 5
Acquaviva delle Fonti

x

x

x

x

52,87

6,97

Adelfia

x

x

x

x

66,67

5,17

Casamassima

x

x

x

x

43,27

6,97

ND

25,82

55,23

6,97

59,01

6,97

Alberobello

ND

25,82

Castellana Grotte

ND

25,82

57,10

6,97

ND

25,82

61,77

6,97

Gioia del Colle
Sammichele di Bari

x

x

x

Turi

x

x

x

x

ARO 6

Locorotondo

x

x

x

x

Noci
Putignano
ARO 7 “Entroterra
Pianura”
Capurso

x

x

x

x

x

x

x

44,10

6,97

Cellamare

x

x

x

x

71,40

5,17

Noicattaro

x

x

x

53,32

6,97

Rutigliano

x

x

x

79,08

5,17

Triggiano

x

x

58,32

11,62

52,48

11,62

Valenzano

x

x

x

ARO 8
Conversano

x

x

x

x

72,04

5,17

Mola di Bari

x

x

x

x

62,19

6,97

ND

25,82

56,74

6,97

Monopoli
Polignano a Mare

x

x

x

x

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
• vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
• visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;
Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2018, per ciascun comune della Provincia di BARI in € 25,82
(euro venticinque/82), fatta eccezione per i Comuni di Bitonto e Bari per i quali l’aliquota è di € 22,59 (euro
ventidue/59), per i Comuni di Triggiano e Valenzano per i quali l’aliquota è di € 11,62 (euro undici/62), per
i Comuni di Molfetta, Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Grumo Appula, Acquaviva delle
Fonti, Casamassima, Sammichele di Bari, Turi, Locorotondo, Putignano, Capurso, Noicattaro, Mola di Bari
e Polignano a Mare per i quali l’aliquota è di € 6,97 (euro sei/97), per i Comuni di Corato, Ruvo di Puglia,
Terlizzi, Modugno, Cassano delle Murge, Adelfia, Cellamare, Rutigliano e Conversano per i quali l’aliquota è
di € 5,17 (euro cinque/17), come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

ARO 1
Bitonto

22,59

Corato

5,17

Molfetta

6,97

Ruvo di Puglia

5,17

Terlizzi

5,17

ARO 2
Binetto

6,97

Bitetto

6,97

Bitritto

6,97

Giovinazzo

6,97

Modugno

5,17

Palo del Colle

6,97

Sannicandro di Bari

25,82
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ARO 3
Bari

22,59

ARO 4
Altamura

25,82

Cassano delle Murge

5,17

Gravina in Puglia

25,82

Grumo Appula

6,97

Poggiorsini

25,82

Santeramo in Colle

25,82

Toritto

25,82

ARO 5
Acquaviva delle Fonti

6,97

Adelfia

5,17

Casamassima

6,97

Gioia del Colle

25,82

Sammichele di Bari

6,97

Turi

6,97

ARO 6
Alberobello

25,82

Castellana Grotte

25,82

Locorotondo

6,97

Noci

25,82

Putignano

6,97

ARO 7 “Entroterra Pianura”
Capurso

6,97

Cellamare

5,17

Noicattaro

6,97

Rutigliano

5,17

Triggiano

11,62

Valenzano

11,62

ARO 8
Conversano

5,17

Mola di Bari

6,97

Monopoli

25,82

Polignano a Mare

6,97

- di dare atto dell’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero
di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione
“D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e
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compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo
è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
è composto da n. 10 facciate ed è adottato in originale;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
dott. Giuseppe Pastore
il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 30 ottobre 2017, n. 251
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di
BAT dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

-

-

VISTI:
la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3, comma 1,
del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web;
la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4 agosto
2014;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;

PREMESSO che:
- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi
di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione
del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a
ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l’aliquota da
applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011
stabilisce che
“Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma
inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla
lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che
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vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di
cui alla lettera b) del comma 6”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta modificato
l’allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata è definito dalla L.R. 20/2016, allegato 2;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le “Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione
dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede
che “agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 “Disposizioni transitorie”, stabilisce al comma 4 che “Per
l’anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi
dell’articolo 7 della l.r. 38/2011”;
CONSIDERATO che:
- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri
e alle premialità di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:
Criteri di premialità
Percentuale

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma
singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dei contratti di
gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli
il raggiungimento delle percentuali di RD così come
previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art.198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del
D.Lgs. 152/2006”

b) elevata
qualità
della
frazione
organica raccolta in
maniera separata;

c) elevata qualità di
raccolta degli imballaggi,
attraverso sistemi di
raccolta monomateriale;

RD < 40%

d) elevata qualità del
sistema di monitoraggio
e controllo della raccolta
anche mediante sistemi
informativi territoriali.

Aliquota

25,82 €/t
X

30% ≤ RD < 40%
X

22,59 €/t
X

22,59 €/t

X

19,77 €/t
11,62 €/t

RD ≥ 40%
X
RD ≥ 65%

X

X

6,97 €/t
5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla
normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la
suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secon-
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do quanto disposto dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
• Barletta (prot. n. 63737 del 11.09.2017 e prot. n. 68639 del 29.9.2017);
• San Ferdinando di Puglia (prot. n. 23186 del 11.9.2017);
• Canosa di Puglia (prot. n. 33749 del 12.9.2017);
• Spinazzola (prot. n. 9779 del 13.9.2017);
• Trinitapoli (prot. n. 13418 del 13.9.2017);
• Minervino Murge (prot. n. 12894 del 19.9.2017);
• Trani (prot. n. 31899 del 28.9.2017);
• Andria (ns. prot. n. 11661 del 4.10.2017);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale sulla
gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Bisceglie e Margherita di Savoia non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione
richiesta;
- i Comuni di Barletta, Spinazzola, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, che hanno conseguito percentuali di
raccolta differenziata indicate nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale,
tutti o alcuni tra gli obiettivi di premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il
raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del
regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi
territoriali;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si
ritiene di quantificare l’aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018
secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”):

ARO/Comuni

a)
Adeguamento
dei contratti
di gestione
del servizio di
raccolta rifiuti

b) Qualità
della frazione
organica
raccolta

x

x

c) Qualità di
raccolta degli
imballaggi
intercettati

d) Qualità del
monitoraggio e
controllo della
raccolta

RD
(percentuale)

Ecotassa 2018
(euro/
tonnellata)

ARO 1
Barletta

x

x

66,77

5,17
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Bisceglie

ND

25,82

Trani

20,81

25,82

Andria

68,93

5,17

Canosa di Puglia

63,08

11,62

Minervino Murge

7,96

25,82

56,68

6,97

ND

25,82

ARO 2

Spinazzola

x

x

x

x

ARO 3
Margherita di Savoia
San Ferdinando di Puglia

x

x

x

x

54,13

6,97

Trinitapoli

x

x

x

x

47,67

6,97

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
• vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
• visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;
Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2018, per ciascun comune della Provincia di BAT in € 25,82
(euro venticinque/82), fatta eccezione per il Comune di Canosa di Puglia per il quale l’aliquota è di € 11,62
(euro undici/62), per i Comuni di Spinazzola, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli per i quali l’aliquota è
di € 6,97 (euro sei/97), per i Comuni di Barletta e Andria per i quali l’aliquota è di € 5,17 (euro cinque/17),
come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

ARO 1
Barletta

5,17
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Bisceglie

25,82

Trani

25,82
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ARO 2
Andria

5,17

Canosa di Puglia

11,62

Minervino murge

25,82

Spinazzola

6,97

ARO 3
Margherita di Savoia

25,82

San Ferdinando di Puglia

6,97

Trinitapoli

6,97

- di dare atto dell’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero
di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione
“D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e
compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo
è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
dott. Giuseppe Pastore
il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 30 ottobre 2017, n. 252
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di
BRINDISI dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
- l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3, comma 1,
del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web;
- la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4 agosto
2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi
di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione
del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a
ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l’aliquota da
applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011
stabilisce che
“Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma
inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla
lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che
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vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di
cui alla lettera b) del comma 6”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta modificato l’allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata è definito dalla L.R. 20/2016, allegato 2;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le “Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede
che “agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 “Disposizioni transitorie”, stabilisce al comma 4 che “Per
l’anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi
dell’articolo 7 della l.r. 38/2011”;
CONSIDERATO che:
- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri
e alle premialità di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:
Criteri di premialità
Percentuale

a)
adeguamento da parte dei Comuni,
in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei
contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti
che contempli il raggiungimento delle percentuali
di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la
predisposizione del regolamento di assimilazione dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi
dell’art.198 (Competenze dei Comuni), comma 2,
lettera g) del D.Lgs. 152/2006”

b) elevata
qualità
della
frazione
organica raccolta in
maniera separata;

c)
elevata
qualità di raccolta degli
imballaggi, attraverso
sistemi di raccolta
monomateriale;

RD < 40%

d)
e l evata
qualità
del
sistema
di
monitoraggio
e
controllo della raccolta
anche mediante sistemi
informativi territoriali.

Aliquota

25,82 €/t
X

30% ≤ RD < 40%
X

22,59 €/t
X

22,59 €/t

X

19,77 €/t
11,62 €/t

RD ≥ 40%
X
RD ≥ 65%

X

X

6,97 €/t
5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla
normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la
suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secon-
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do quanto disposto dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
• Ceglie Messapica (prot. n. 25243 del 11.09.2017);
• Villa Castelli (prot. n. 10878 del 11.09.2017);
• San Michele Salentino (prot. n. 1470 del 11.09.2017);
• San Donaci (prot. n. 7726 del 11.09.2017);
• Cisternino (ns. prot. n. 10853 del 19.09.2017);
• Francavilla Fontana prot. n. 35192 del 13.09.2017);
• Carovigno (prot. n. 24469 del 13.09.2017);
• Fasano (prot. n. 37389 del 13.09.2017);
• San Pancrazio Salentino (prot. n. 9750 del 15.09.2017);
• San Vito dei Normanni (ns. prot. n. 10703 del 15.09.2017);
• Latiano (ns. prot. n. 11321 del 27.09.2017);
• Torre Santa Susanna (prot. n. 11003 del 27.09.2017);
• Ostuni (prot. n. 41874 del 27.09.2017);
• Mesagne (prot. n. 26346 del 30.09.2017);
• Erchie (prot. n. 11033 del 02.10.2017);
• San Pietro Vernotico (prot. n. 18217 del 17.10.2017);
• Torchiarolo prot. n. 7524 del 23/10/2017
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale sulla
gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Oria e Cellino San Marco non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;
- la documentazione trasmessa dai Comuni di San Michele Salentino e Mesagne risulta essere incompleta
e/o non conforme a quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 20/2016;
- i Comuni di Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, San Michele Salentino, San Pancrazio
Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli, San Pietro Vernotico, Carovigno, Cisternino, Fasano, Ostuni
e San Vito dei Normanni, che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate nella tabella
succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti o alcuni tra gli obiettivi di premialità
previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il
raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi
territoriali;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si
ritiene di quantificare l’aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018
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secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”):
a) Adeguamento
dei contratti
di gestione
del servizio di
raccolta rifiuti

b) Qualità
della frazione
organica
raccolta

Ceglie Messapica

x

x

x

Erchie

x

x

x

Francavilla Fontana

x

x

x

Latiano

x

x

x

ARO/Comuni

c) Qualità di
raccolta degli
imballaggi
intercettati

d) Qualità del
monitoraggio e
controllo della
raccolta

RD
(percentuale)

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

x

54,54

6,97

x

69,56

5,17

60,30

6,97

77,26

5,17

ND

25,82

ARO1 (Brindisi Ovest)

x

Oria
San Michele Salentino

x

x

x

x

ND

25,82

San Pancrazio Salentino

x

x

x

x

67,86

5,17

Torre Santa Susanna

x

x

x

x

68,14

5,17

Villa Castelli

x

x

x

x

66,67

5,17

Brindisi

20,97

25,82

Cellino San Marco

ND

25,82

Mesagne

ND

25,82

San Donaci

24,97

25,82

40

6,97

49,62

11,62

41,42

6,97

32,41

19,77

56,29

6,97

ARO2 (Brindisi Sud)

San Pietro Vernotico

x

x

x

x

Torchiarolo
ARO3 (Brindisi Nord)
Carovigno

x

x

x

Cisternino

x

x

x

Fasano

x

x

x

Ostuni

x

x

x

x

73,81

5,17

San Vito dei Normanni

x

x

x

x

70,67

5,17

x

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
• vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
• visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;
Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l’aliquota di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2018, per ciascun comune della Provincia di BRINDISI in
€ 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per il Comune di Cisternino per il quale l’aliquota è di € 19,77
(euro diciannove/77), eccezione per il Comune di Torchiarolo per il quale l’aliquota è di € 11,62 (euro undici/62), per i Comuni di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, San Pietro Vernotico, Carovigno e Fasano per i
quali l’aliquota è di € 6,97 (euro sei/97), per i Comuni di Erchie, Latiano, San Pancrazio Salentino, Torre Santa
Susanna, Villa Castelli, Ostuni e San Vito dei Normanni per i quali l’aliquota è di € 5,17 (euro cinque/17),
come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

ARO1 (Brindisi Ovest)
Ceglie Messapica

6,97

Erchie

5,17

Francavilla Fontana

6,97

Latiano

5,17

Oria

25,82

San Michele Salentino

25,82

San Pancrazio Salentino

5,17

Torre Santa Susanna

5,17

Villa Castelli

5,17

ARO2 (Brindisi Sud)
Brindisi

25,82

Cellino San Marco

25,82

Mesagne

25,82

San Donaci

25,82

San Pietro Vernotico

6,97

Torchiarolo

11,62

ARO3 (Brindisi Nord)
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Carovigno

6,97

Cisternino

19,77

Fasano

6,97

Ostuni

5,17

San Vito dei Normanni

5,17
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- di dare atto dell’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero
di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione
“D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e
compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo
è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
è composto da n. 8 facciate ed è adottato in originale;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
dott. Giuseppe Pastore
il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 30 ottobre 2017, n. 253
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di
FOGGIA dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
- la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
- l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3, comma 1,
del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
- le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web;
- la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4 agosto
2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
- il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
PREMESSO che:
- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi
di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione
del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a
ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l’aliquota da
applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011
stabilisce che
“Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma inferiori
al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla
lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che
vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;
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b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di
cui alla lettera b) del comma 6”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta modificato
l’allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata è definito dalla L.R. 20/2016, allegato 2;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le “Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione
dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede
che “agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 “Disposizioni transitorie”, stabilisce al comma 4 che “Per
l’anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi
dell’articolo 7 della l.r. 38/2011”;
CONSIDERATO che:
- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri
e alle premialità di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:
Criteri di premialità
Percentuale

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma
singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dei contratti di
gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli
il raggiungimento delle percentuali di RD così come
previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art.198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del
D.Lgs. 152/2006”

b) elevata
qualità
della
frazione
organica raccolta in
maniera separata;

c) elevata qualità di
raccolta degli imballaggi,
attraverso sistemi di
raccolta monomateriale;

RD < 40%

d) elevata qualità del
sistema di monitoraggio
e controllo della raccolta
anche mediante sistemi
informativi territoriali.

Aliquota

25,82 €/t
X

30% ≤ RD < 40%
X

22,59 €/t
X

22,59 €/t

X

19,77 €/t
11,62 €/t

RD ≥ 40%
X
RD ≥ 65%

X

X

6,97 €/t
5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla
normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la
suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
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- con le seguenti note i Comuni di:
• Anzano di Puglia (prot. n. 3665 del 07.09.2017);
•		
Poggio Imperiale (prot. n. 3927 del 07.09.2017);
• San Nicandro Garganico (prot. n. 9524 del 11.09.2017);
•		
Vico del Gargano (prot. n. 10121 del 11.09.2017);
• Celle di San Vito (prot. n. 2123 del 11.09.2017);
• Lucera (prot. n. 42246 del 11.09.2017);
•		
Roseto Valfortore (prot. n. 4759 del 11.09.2017);
• Sant’Agata di Puglia (prot. n. 7520 del 11.09.2017);
• Ascoli Satriano (prot. n. 9135 del 11.09.2017);
• Bovino (prot. n. 10534 del 11.09.2017);
• Cagnano Varano (prot. n. 7307 del 11.09.2017);
•		
Zapponeta (prot. n. 6127 del 11.09.2017 e prot. n. 7172 del 23.10.2017);
•		
Stornarella (prot. n. 7530 del 11.09.2017 e prot. n. 7656 del 13.09.2017);
• Chieuti (prot. n. 5428 del 11.09.2017);
•		
Lesina (prot. n. 15358 del 11.09.2017);
• Biccari prot. n. 4912 del 11.09.2017);
• Rignano Garganico (prot. n. 4749 del 12.09.2017);
• Motta Monte Corvino (prot. n. 1952 del 12.09.2017);
• Carpino (prot. n. 7060 del 13.09.2017);
• Serracapriola (prot. n. 6497 del 14.09.2017);
• Castelluccio di Sauri (prot. n. 4303 del 14.09.2017);
•		
Deliceto (prot. n. 8207 del 14.09.2017);
• Orta Nova (ns. prot. n. 10716 del 15.09.2017);
• Mattinata (prot. n. 10257 del 15.09.2017);
•		
Isole Tremiti (prot. n. 3104 del 15.09.2017);
• Candela (prot. n. 8435 del 15.09.2017);
•		
Stornara (prot. n. 6398 del 18.09.2017);
• San Giovanni Rotondo (prot. n. 28686 del 20.09.2017);
•		
San Marco in Lamis (prot. n. 12871 del 22.09.2017);
• San Severo (prot. n. 480 del 27.09.2017);
• Orsara di Puglia (prot. n. 6217 del 28.09.2017);
•		
San Marco la Catola (prot. n. 3336 del 29.09.2017);
• Ischitella (prot. n. 5301 del 29.09.2017);
• Panni (prot. n. 3422 del 29.09.2017);
• Foggia (prot. n. 98468 del 03.10.2017);
• Troia (prot. n. 20684 del 03.10.2017);
• Pietra Monte Corvino (prot. n. 11727 del 5.10.2017);
• Casalvecchio di Puglia (prot. n. 5132 del 8.10.2017);
•		
Castelluccio Valmaggiore (prot. n. 3170 del 10.10.2017);
•		
Torremaggiore (prot. n. 18054 del 11.10.2017 e prot. n. 18322 del 16.10.2017);
• Monteleone di Puglia (prot. n. 3980 del 17.10.2017);
• Monte Sant’Angelo (prot. n. 13406 del 17.10.2017);
• Apricena (prot. n. 19854 del 18.10.2017);
• Casalnuovo Monterotaro (prot. n. 7043 del 18.10.2017);
• Rocchetta Sant’Antonio (prot. n. 9541 del 18.10.2017);
• Cerignola (ns. prot. n. 12750 del 24.10.2017);
• Volturino (ns. prot. n. 12911 del 26.10.2017);
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hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale sulla
gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Manfredonia, Vieste, Carapelle, Cerignola, Ordona, San Paolo di Civitate, Peschici, Rodi Garganico, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Volturara Appula, Alberona, Faeto e Accadia
non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;
- la documentazione trasmessa dai Comuni Ischitella e Rocchetta Sant’Antonio risulta essere incompleta e/o
non conforme a quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 20/2016;
- i Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zapponeta, Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San
Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Motta Monte Corvino, Biccari, Lucera, Roseto Valfortore, Troia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio
dei Sauri, Deliceto, Panni e Sant’Agata di Puglia che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata
indicate nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti o alcuni tra gli
obiettivi di premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il
raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi
territoriali;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si
ritiene di quantificare l’aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018
secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”):

ARO/Comuni

a)
Adeguamento
dei contratti
di gestione
del servizio di
raccolta rifiuti

b) Qualità
della
frazione
organica
raccolta

c) Qualità
di raccolta
degli
imballaggi
intercettati

d) Qualità del
monitoraggio e
controllo della
raccolta

RD
(percentuale)

Ecotassa
2018 (euro/
tonnellata)

ND

25,82

37,99

19,77

47,95

6,97

ARO 1
Manfredonia
Mattinata

x

x

Monte Sant’Angelo

x

x

x
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Vieste

ND

25,82

32,91

19,77

Carapelle

ND

25,82

Cerignola

ND

25,82

Ordona

ND

25,82

Orta Nova

5,61

25,82

Stornara

6,30

25,82

Stornarella

6,34

25,82

23,16

25,82

Zapponeta

x

x

x

x

ARO 2

ARO 3
Foggia
ARO 4
Apricena

x

Chieuti

x

x

x

67,85

5,17

x

x

x

60,21

11,62

Lesina

x

x

x

x

40,03

6,97

Poggio Imperiale

x

x

x

x

69,27

5,17

Rignano Garganico

10,82

25,82

San Paolo di Civitate

ND

25,82

San Severo

x

x

x

x

58,91

6,97

Serracapriola

x

x

x

x

62,51

6,97

Torremaggiore

x

x

x

x

37,24

19,77

ND

25,82

44,57

6,97

Carpino

7,35

25,82

Ischitella

ND

25,82

Isole Tremiti

7,51

25,82

Peschici

ND

25,82

Rodi Garganico

ND

25,82

ARO 5
Cagnano Varano

San Giovanni Rotondo

x

x

San Marco in Lamis

x

x

x

x

x

x

55,35

6,97

x

x

x

34,98

22,59

San Nicandro Garganico

x

x

x

x

38,08

19,77

Vico del Gargano

x

x

x

x

41,73

6,97

ND

25,82

58,69

6,97

71,51

5,17

ND

25,82

ND

25,82

65,88

5,17

11,65

25,82

ARO 6
Carlantino
Casalnuovo
Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della
Daunia
Celenza Valfortore
Motta Monte Corvino
Pietra Monte Corvino

x

x

x

x

x

x

x
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San Marco la Catola

66,04

5,17

Volturara Appula

ND

25,82

Volturino

59,54

11,62

ND

25,82

67,02

5,17

10,58

25,82

0,00

25,82

ND

25,82

47,34

6,97

12,01

25,82

72,80

5,17

70,39

5,17

ND

25,82

ARO 7
Alberona
Biccari
Castelluccio
Valmaggiore
Celle di San Vito

x

x

x

x

Faeto
Lucera

x

x

x

x

Orsara di Puglia
Roseto Valfortore

x

x

x

x

Troia
ARO 8
Accadia
Anzano di Puglia

x

x

x

x

62,06

6,97

Ascoli Satriano

x

x

x

x

63,33

6,97

Bovino

x

x

x

x

44,74

6,97

Candela

x

x

x

x

53,52

6,97

67,51

5,17

36,99

22,59

49,78

11,62

41,35

6,97

ND

25,82

38,67

22,59

Castelluccio dei Sauri
Deliceto

x

x

x

Monteleone di Puglia
Panni

x

x

x

Rocchetta Sant’Antonio
Sant’Agata di Puglia

x

x

x

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
• vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
• visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;
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Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l’aliquota di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2018, per ciascun comune della Provincia di FOGGIA in
€ 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per i Comuni di San Marco in Lamis, Deliceto e Sant’Agata
di Puglia per i quali l’aliquota è di € 22,59 (euro ventidue/59), per i Comuni di Mattinata, Zapponeta, Torremaggiore e San Nicandro Garganico per i quali l’aliquota è di € 19,77 (euro diciannove/77), per i Comuni di
Chieuti, Volturino e Monteleone di Puglia per i quali l’aliquota è di € 11,62 (euro undici/62), per i Comuni
di Monte Sant’Angelo, Lesina, San Severo, Serracapriola, Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo, Vico del
Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Lucera, Roseto Valfortore, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino,
Candela e Panni per i quali l’aliquota è di € 6,97 (euro sei/97), per i Comuni di Apricena, Poggio Imperiale,
Casalvecchio di Puglia, Motta Monte Corvino, San Marco la Catola, Biccari, Roseto Valfortore, Troia e Castelluccio dei Sauri per i quali l’aliquota è di € 5,17 (euro cinque/17), come riportato nella seguente tabella:
ARO/Comuni

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

ARO 1
Manfredonia

25,82

Mattinata

19,77

Monte Sant’Angelo

6,97

Vieste

25,82

Zapponeta

19,77

ARO 2
Carapelle

25,82

Cerignola

25,82

Ordona

25,82

Orta Nova

25,82

Stornara

25,82

Stornarella

25,82

ARO 3
Foggia

25,82

ARO 4
Apricena

5,17

Chieuti

11,62

Lesina

6,97

Poggio Imperiale

5,17

Rignano Garganico

25,82

San Paolo di Civitate

25,82

San Severo

6,97

Serracapriola

6,97

Torremaggiore

19,77

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

ARO 5
Cagnano Varano

6,97

Carpino

25,82

Ischitella

25,82

Isole Tremiti

25,82

Peschici

25,82

Rodi Garganico

25,82

San Giovanni Rotondo

6,97

San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico
Vico del Gargano

22,59
19,77
6,97

ARO 6
Carlantino

25,82

Casalnuovo Monterotaro

6,97

Casalvecchio di Puglia

5,17

Castelnuovo della Daunia

25,82

Celenza Valfortore

25,82

Motta Monte Corvino

5,17

Pietra Monte Corvino

25,82

San Marco la Catola

5,17

Volturara Appula

25,82

Volturino

11,62

ARO 7
Alberona

25,82

Biccari

5,17

Castelluccio Valmaggiore

25,82

Celle di San Vito

25,82

Faeto

25,82

Lucera

6,97

Orsara di Puglia

25,82

Roseto Valfortore

5,17

Troia

5,17

ARO 8
Accadia

25,82

Anzano di Puglia

6,97

Ascoli Satriano

6,97

Bovino

6,97

Candela

6,97

Castelluccio dei Sauri

5,17

Deliceto

22,59
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Monteleone di Puglia

11,62

Panni

6,97

Rocchetta Sant’Antonio

25,82

Sant’Agata di Puglia

22,59

- di dare atto dell’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di
energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10
Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
è composto da n. 11 facciate ed è adottato in originale;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
dott. Giuseppe Pastore
il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 30 ottobre 2017, n. 254
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di
LECCE dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

-

-

VISTI:
la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3, comma 1,
del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web;
la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4 agosto
2014;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;

PREMESSO che:
- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi
di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione
del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a
ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l’aliquota da
applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011
stabilisce che
“Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma
inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla
lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che
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vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di
cui alla lettera b) del comma 6”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta modificato l’allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata è definito dalla L.R. 20/2016, allegato 2;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le “Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede
che “agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 “Disposizioni transitorie”, stabilisce al comma 4 che “Per
l’anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 38/2011”;
CONSIDERATO che:
- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri
e alle premialità di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:
Criteri di premialità
Percentuale

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma
singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dei contratti di
gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli
il raggiungimento delle percentuali di RD così come
previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art.198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del
D.Lgs. 152/2006”

b) elevata
qualità
della
frazione
organica raccolta in
maniera separata;

c) elevata qualità di
raccolta degli imballaggi,
attraverso sistemi di
raccolta monomateriale;

RD < 40%

d) elevata qualità del
sistema di monitoraggio
e controllo della raccolta
anche mediante sistemi
informativi territoriali.

Aliquota

25,82 €/t
X

30% ≤ RD < 40%
X

22,59 €/t
X

22,59 €/t

X

19,77 €/t
11,62 €/t

RD ≥ 40%
X
RD ≥ 65%

X

X

6,97 €/t
5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla
normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la
suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secon-
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do quanto disposto dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
•		
Racale (prot. n. 13517 del 07.09.2017 e prot. n. 7964 del 14.09.2017);
• Acquarica del Capo (prot. n. 5061 del 08.09.2017);
• Supersano (prot. n. 5279 del 08.09.2017);
• Campi Salentina (prot. n. 10703 del 08.09.2017);
•		
Vernole (prot. n. 9082 del 08.09.2017);
• Neviano (prot. n. 6690 del 08.09.2017);
•		
Cavallino (prot. n. 12458 del 08.09.2017);
• Trepuzzi (prot. n. 13955 del 11.09.2017);
•		
Calimera (prot. n. 6662 del 11.09.2017);
•		
Palmariggi (prot. n. 3735 del 11.09.2017);
•		
Sogliano Cavour (prot. n. 4993 del 11.09.2017);
•		
San Donato di Lecce (prot. n. 6369 del 11.09.2017);
•		
San Pietro in Lama (prot. n. 4923 del 11.09.2017);
• Caprarica di Lecce (prot. n. 4180 del 11.09.2017);
•		
Castri di Lecce (prot. n. 3891 del 11.09.2017);
•		
Carmiano (prot. n. 10574 del 11.09.2017);
•		
Porto Cesareo (prot. n. 18012 del 11.09.2017);
•		
Lecce (prot. n. 135262 del 11.09.2017);
• Cursi (prot. n. 4348 del 11.09.2017 e ns. prot. n.12677 del 23.10.2017);
• Martano (prot. n. 11014 del 11.09.2017);
•		
Presicce (prot. n. 7793 del 11.09.2017);
•		
Taurisano (prot. n. 18187 del 11.09.2017);
•		
Ugento (prot. n. 17704 del 11.09.2017);
• Taviano (prot. n. 10348 del 11.09.2017);
•		
Aradeo (prot. n. 9314 del 11.09.2017);
• Zollino (prot. n. 3743 del 11.09.2017);
• Nardò prot. n. 37564 del 11.09.2017);
• Sannicola (prot. n. 11316 del 11.09.2017);
•		
Tuglie (prot. n. 6733 del 11.09.2017);
•		
Andrano (prot. n. 6862 del 11.09.2017);
•		
Castro (prot. n. 5658 del 11.09.2017);
• Cutrofiano (prot. n. 10320 del 11.09.2017 e prot. n. 11155 del 27.09.2017);
• Diso (prot. n. 8527 del 11.09.2017 e prot. n. 9119 del 02.10.2017);
•		
Giurdignano (prot. n. 4506 del 11.09.2017);
•		
Surano (prot. n. 3448 del 11.09.2017);
•		
Alessano (prot. n. 8053 del 11.09.2017);
•		
Castrignano del Capo (prot. n. 11734 del 11.09.2017);
•		
Corsano (prot. n. 605 del 11.09.2017);
•		
Muro Leccese (prot. n. 7410 del 11.09.2017);
• Nociglia (prot. n. 3558 del 11.09.2017 e prot. n. 3584 del 14.09.2017);
•		
Sanarica (prot. n. 3145 del 11.09.2017);
• Santa Cesarea Terme (prot. n. 6600 del 11.09.2017);
•		
Spongano (prot. n. 5066 del 11.09.2017);
• Matino (prot. n. 12985 del 11.09.2017);
•		
Miggiano (prot. n. 4741 del 11.09.2017);
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•		
Montesano Salentino (prot. n. 5651 del 11.09.2017);
•		
Ruffano (prot. n. 12762 del 11.09.2017);
•		
Morciano di Leuca (prot. n. 5811 del 11.09.2017);
•		
Patù (prot. n. 3807 del 11.09.2017);
•		
Tiggiano (prot. n. 3651 del 11.09.2017);
•		
Collepasso (prot. n. 7758 del 12.09.2017);
• Soleto (prot. n. 10045 del 12.09.2017);
• Castrignano dei Greci (prot. n. 7461 del 12.09.2017);
•		
Corigliano d’Otranto (prot. n. 8560 del 12.09.2017);
•		
Guagnano (prot. n. 5492 del 12.09.2017);
• San Cesario di Lecce (prot. n. 8841 del 12.09.2017);
• Novoli (prot. n. 10010 del 13.09.2017);
• Galatone (prot. n. 21174 del 13.09.2017);
• Tricase (prot. n. 15143 del 14.09.2017);
•		
Copertino (prot. n. 25116 del 14.09.2017 e prot. n. 28452 del 16.10.2017);
• Cannole (prot. n. 3839 del 15.09.2017);
• Giuggianello (prot. n. 3742 del 15.09.2017);
• Melendugno (ns. prot. n. 10785 del 18.09.2017);
•		
Leverano (prot. n. 14945 del 18.09.2017);
• Monteroni di Lecce (prot. n. 14522 del 18.09.2017 e prot. n. 14657 del 19.09.2017);
• Veglie (prot. n. 11690 del 18.09.2017 e prot. n. 13181 del 16.10.2017);
•		
Bagnolo del Salento (ns. prot. n. 10812 del 18.09.2017);
• Specchia (prot. n. 9642 del 22.09.2017);
•		
Sternatia (prot. n. 4689 del 22.09.2017);
• Maglie (prot. n. 21603 del 30.09.2017 e ns. prot. n. 12681 del 23.10.2017);
• Squinzano (ns. prot. n. 11529 del 3.10.2017);
•		
Lizzanello (ns. prot. n. 11535 del 3.10.2017);
•		
Lequile (prot. n. 10347 del 03.10.2017 e prot. n. 10887 del 14.10.2017);
• Alezio (prot. n. 11903 del 05.10.2017);
• Melpignano (ns. prot. n. 11825 del 06.10.2017);
•		
Arnesano (prot. n. 7618 del 06.10.2017);
•		
Minervino di Lecce (prot. n. 7428 del 06.10.2017);
• Gagliano del Capo (prot. n. 5273 del 10.10.2017);
• Botrugno (ns. prot. n. 12217 del 13.10.2017);
• Casarano (prot. n. 25514 del 13.10.2017);
•		
Galatina (prot. n. 39825 del 18.10.2017);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale sulla
gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Salice Salentino, Surbo, Carpignano Salentino, Martignano, Secli, Ortelle, Otranto, Poggiardo,
San Cassiano, Scorrano, Uggiano La Chiesa, Salve, Parabita, Alliste e Gallipoli non hanno provveduto alla
trasmissione della documentazione richiesta;
- la documentazione trasmessa dai Comuni di Lizzanello, Sannicola e Specchia risulta essere incompleta e/o
non conforme a quanto previsto dall’Allegato 2 alla legge regionale 20/2016;
- i Comuni di Guagnano, Squinzano, Trepuzzi, Cavallino, Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Lecce, Co-
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rigliano d’Otranto, Galatina, Zollino, Neviano, Maglie, Spongano, Supersano, Surano, Morciano di Leuca,
Tricase, Presicce, Melissano e Racale che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate
nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti o alcuni tra gli obiettivi di
premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il
raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi
territoriali;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si
ritiene di quantificare l’aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018
secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”):
a)
Adeguamento
dei contratti
di gestione
del servizio di
raccolta rifiuti

b) Qualità
della frazione
organica
raccolta

c) Qualità di
raccolta degli
imballaggi
intercettati

d) Qualità del
monitoraggio
e controllo
della raccolta

RD (percentuale)

Ecotassa
2018 (euro/
tonnellata)

15,64

25,82

47,64

6,97

Novoli

20,68

25,82

Salice Salentino

ND

25,82

38,79

19,77

ND

25,82

31,62

19,77

Calimera

25,36

25,82

Caprarica di Lecce

22,83

25,82

Castri di Lecce

20,74

25,82

36,07

22,59

Lizzanello

1,30

25,82

Melendugno

20,32

25,82

ARO/Comuni

ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina
Guagnano

Squinzano

x

x

x

x

x

x

x

Surbo
Trepuzzi

x

x

x

x

ARO 2 (ex ATO LE/1)

Cavallino

x

x
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San Cesario di Lecce

23,00

25,82

San Donato di Lecce

24,20

25,82

San Pietro in Lama

25,23

25,82

Vernole

20,77

25,82

x

31,60

25,82

x

30,27

22,59

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano
Carmiano

x

Copertino

x

Lequile

x

x

x

x

56,02

6,97

x

x

31,79

22,59

Leverano

68,94

5,17

Monteroni di Lecce

25,11

25,82

Porto Cesareo

16,23

25,82

Veglie

11,26

25,82

48,53

11,62

Bagnolo del Salento

29,61

25,82

Cannole

23,91

25,82

Carpignano Salentino

ND

25,82

Castrignano Dei Greci

27,07

25,82

44,95

6,97

26,52

25,82

61,54

6,97

Martano

24,45

25,82

Martignano

ND

25,82

Melpignano

28,77

25,82

Palmariggi

25,46

25,82

Sogliano Cavour

22,32

25,82

Soleto

22,29

25,82

Sternatia

22,73

25,82

40,05

11,62

Alezio

17,48

25,82

Aradeo

9,39

25,82

Collepasso

24,76

25,82

Galatone

28,14

25,82

Nardò

20,11

25,82

19,23

25,82

Sannicola

ND

25,82

Secli

ND

25,82

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

x

x

x

ARO 5 (ex ATO LE/2)

Corigliano d’Otranto

x

x

x

x

Cursi
Galatina

Zollino

x

x

x

x

x

x

ARO 6 (ex ATO LE/2)

Neviano

x

x

x

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

Tuglie

58323

23,15

25,82

Andrano

28,96

25,82

Botrugno

26,12

25,82

Castro

22,65

25,82

Cutrofiano

27,85

25,82

Diso

26,03

25,82

Giuggianello

26,35

25,82

Giurdignano

21,22

25,82

43,67

11,62

Minervino di Lecce

24,41

25,82

Muro Leccese

22,77

25,82

Nociglia

23,10

25,82

Ortelle

ND

25,82

Otranto

ND

25,82

Poggiardo

ND

25,82

Sanarica

23,47

25,82

San Cassiano

ND

25,82

Santa Cesarea Terme

19,74

25,82

Scorrano

ND

25,82

ARO 7 (ex ATO LE/2)

Maglie

X

X

Spongano

x

x

x

x

34,51

19,77

Supersano

x

x

x

x

26,17

25,82

Surano

x

x

x

x

30,09

19,77

ND

25,82

Alessano

24,46

25,82

Castrignano del Capo

24,62

25,82

Corsano

24,83

25,82

Gagliano del Capo

20,22

25,82

31,86

19,77

Patù

24,42

25,82

Salve

ND

25,82

31,14

25,82

28,20

25,82

Casarano

26,30

25,82

Matino

17,42

25,82

Miggiano

23,21

25,82

Montesano Salentino

23,43

25,82

Parabita

ND

25,82

Uggiano La Chiesa
ARO 8 (EX ATO LE/3)

Morciano di Leuca

Tricase
Tiggiano

x

x

x

x

x

x

ARO 9 (EX ATO LE/3)
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Ruffano

28,54

25,82

Specchia

35,72

25,82

22,42

25,82

32,53

19,77

Taurisano

26,55

25,82

Ugento

23,32

25,82

Alliste

ND

25,82

Gallipoli

ND

25,82

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo
Presicce

x

x

x

x

ARO 11 (EX ATO LE/3)

Melissano

x

Racale

x

x

x

x

30,57

22,59

x

x

25,53

25,82

22,97

25,82

Taviano

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
• vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
• visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;
Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l’aliquota di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2018, per ciascun comune della Provincia di LECCE
in € 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per i Comuni di Cavallino, Carmiano, Lequile, Zollino
e Melissano per i quali l’aliquota è di € 22,59 (euro ventidue/59), per i Comuni di Squinzano, Trepuzzi,
Spongano, Surano, Morciano di Leuca e Presicce per i quali l’aliquota è di € 19,77 (euro diciannove/77),
per i Comuni di Lecce, Zollino e Maglie per i quali l’aliquota è di € 11,62 (euro undici/62), per i Comuni di
Guagnano, Copertino, Corigliano d’Otranto e Galatina per i quali l’aliquota è di € 6,97 (euro sei/97), per
il Comune di Leverano per il quale l’aliquota è di € 5,17 (euro cinque/17), come riportato nella seguente
tabella:
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ARO/Comuni

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

ARO 1 (ex ATO LE/1)
Campi Salentina

25,82

Guagnano

6,97

Novoli

25,82

Salice Salentino

25,82

Squinzano

19,77

Surbo

25,82

Trepuzzi

19,77

ARO 2 (ex ATO LE/1)
Calimera

25,82

Caprarica di Lecce

25,82

Castri di Lecce

25,82

Cavallino

22,59

Lizzanello

25,82

Melendugno

25,82

San Cesario di Lecce

25,82

San Donato di Lecce

25,82

San Pietro in Lama

25,82

Vernole

25,82

ARO 3 (ex ATO LE/1)
Arnesano

25,82

Carmiano

22,59

Copertino

6,97

Lequile

22,59

Leverano

5,17

Monteroni di Lecce

25,82

Porto Cesareo

25,82

Veglie

25,82

ARO 4 (ex ATO LE/1)
Lecce

11,62

ARO 5 (ex ATO LE/2)
Bagnolo del Salento

25,82

Cannole

25,82

Carpignano Salentino

25,82

Castrignano Dei Greci

25,82

Corigliano d’Otranto

6,97

Cursi

25,82

Galatina

6,97

Martano

25,82
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Martignano

25,82

Melpignano

25,82

Palmariggi

25,82

Sogliano Cavour

25,82

Soleto

25,82

Sternatia

25,82

Zollino

11,62

ARO 6 (ex ATO LE/2)
Alezio

25,82

Aradeo

25,82

Collepasso

25,82

Galatone

25,82

Nardò

25,82

Neviano

25,82

Sannicola

25,82

Secli

25,82

Tuglie

25,82

ARO 7 (ex ATO LE/2)
Andrano

25,82

Botrugno

25,82

Castro

25,82

Cutrofiano

25,82

Diso

25,82

Giuggianello

25,82

Giurdignano

25,82

Maglie

11,62

Minervino di Lecce

25,82

Muro Leccese

25,82

Nociglia

25,82

Ortelle

25,82

Otranto

25,82

Poggiardo

25,82

Sanarica

25,82

San Cassiano

25,82

Santa Cesarea Terme

25,82

Scorrano

25,82

Spongano

19,77

Supersano

25,82

Surano

19,77

Uggiano La Chiesa

25,82
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ARO 8 (EX ATO LE/3)
Alessano

25,82

Castrignano del Capo

25,82

Corsano

25,82

Gagliano del Capo

25,82

Morciano di Leuca

19,77

Patù

25,82

Salve

25,82

Tricase

25,82

Tiggiano

25,82

ARO 9 (EX ATO LE/3)
Casarano

25,82

Matino

25,82

Miggiano

25,82

Montesano Salentino

25,82

Parabita

25,82

Ruffano

25,82

Specchia

25,82

ARO 10 (EX ATO LE/3)
Acquarica del Capo

25,82

Presicce

19,77

Taurisano

25,82

Ugento

25,82

ARO 11 (EX ATO LE/3)
Alliste

25,82

Gallipoli

25,82

Melissano

22,59

Racale

25,82

Taviano

25,82

- di dare atto dell’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero
di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione
“D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e
compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo
è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
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c)
d)
e)
f)
g)
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sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
è composto da n. 14 facciate ed è adottato in originale;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
dott. Giuseppe Pastore
il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 30 ottobre 2017, n. 255
Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di
TARANTO dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

-

-

VISTI:
la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
l’art. 10 della L.R. 36/2009, istitutivo dell’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti e l’art. 3, comma 1,
del regolamento allegato alla DGR 518/2010, che ne stabilisce le funzioni;
le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web;
la determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 4 agosto
2014;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
il D.P.G.R. 10 maggio 2016, n. 304 con cui è stato adottato l’atto di modifiche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;

PREMESSO che:
- con L. n. 549/1995, art. comma 24, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi
di materia prima e di energia, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
(c.d. ecotassa), tributo dovuto alle Regioni;
- l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, stabilisce che la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione
del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a
ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;
- il comma 5 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce l’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;
- il comma 6 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabilisce i criteri di premialità;
- i commi 9, 10, 11, 12 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 stabiliscono l’aliquota da
applicare ai Comuni, in particolare il comma 10 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011
stabilisce che
“Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30 per cento ma
inferiori al 40 per cento sono riconosciute le seguenti premialità:
a) riduzione del 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di cui alla
lettera a) del comma 6; detto indicatore può essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che
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vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d.lgs 152/2006;
b) riduzione di un ulteriore 12,5 per cento dell’aliquota di prima fascia al raggiungimento dell’indicatore di
cui alla lettera b) del comma 6”;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha sostituito l’Allegato 2 – Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata – alla Legge Regionale n. 24/2012, che aveva a sua volta modificato
l’allegato 2 alla legge regionale 38/2011: pertanto il vigente modello della Comunicazione annuale
produzione rifiuti e raccolta differenziata è definito dalla L.R. 20/2016, allegato 2;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11 ottobre 2016 sono state definite le “Linee guida
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione
dell’Allegato 2 alla L.r. 20/2016”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 8, della legge delle Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38, nella parte in cui prevede
che “agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
- la legge regionale del 2 maggio 2017, n. 5, art. 1 “Disposizioni transitorie”, stabilisce al comma 4 che “Per
l’anno 2018 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani è determinato ai sensi
dell’articolo 7 della l.r. 38/2011”;
CONSIDERATO che:
- le tariffe del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, definite in base ai criteri
e alle premialità di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 38/2011, sono le seguenti:
Criteri di premialità
Percentuale

a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma
singola e/o associata, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dei
contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti
che contempli il raggiungimento delle percentuali
di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la
predisposizione del regolamento di assimilazione
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
ai sensi dell’art.198 (Competenze dei Comuni),
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006”

b) elevata
qualità
della
frazione
organica raccolta in
maniera separata;

c) elevata qualità di
raccolta degli imballaggi,
attraverso sistemi di
raccolta monomateriale;

RD < 40%

d) elevata qualità del
sistema di monitoraggio
e controllo della raccolta
anche mediante sistemi
informativi territoriali.

Aliquota

25,82 €/t
X

30% ≤ RD < 40%
X

22,59 €/t
X

22,59 €/t

X

19,77 €/t
11,62 €/t

RD ≥ 40%
X
RD ≥ 65%

X

X

6,97 €/t
5,17 €/t

- con nota prot. n. 9354 del 10.8.2017 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Servizio Gestione dei Rifiuti, ha
invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla
normativa vigente;
- con le note prot. n. 11725, n. 11726 e n. 11727 del 5.10.2017 e prot. n. 12159 e n. 12160 del 12.10.2017 la
suddetta Sezione ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secon-
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do quanto disposto dalla normativa vigente;
- con le seguenti note i Comuni di:
• Grottaglie (prot. n. 21866 del 11.09.2017);
•		
Montemesola (prot. n. 4382 del 11.09.2017);
• Avetrana (prot. n. 6020 del 11.09.2017);
•		
Lizzano (prot. n. 9996 del 11.09.2017);
•		
Fragagnano (prot. n. 8675 del 11.09.2017);
• Crispiano (prot. n. 14048 del 12.09.2017);
• Monteiasi (prot. n. 5940 del 12.09.2017);
•		
Roccaforzata (prot. n. 2827 del 12.09.2017);
• Pulsano (prot. n. 17540 del 12.09.2017);
•		
Maruggio (prot. n. 11343 del 13.09.2017);
• San Marzano di San Giuseppe (prot. n. 8846 del 15.09.2017);
•		
Torricella (ns. prot. n. 10727 del 15.09.2017);
• Sava (ns. prot. n. 10708 del 15.09.2017);
• Faggiano (prot. n. 5239 del 18.09.2017);
• Martina Franca (prot. n. 55264 del 18.09.2017);
• Taranto (prot. n. 140037 del 19.09.2017);
•		
Monteparano (prot. n. 4583 del 20.09.2017);
•		
San Giorgio Jonico (prot. n. 12356 del 20.09.2017);
• Manduria (prot. n. 28998 del 20.09.2017);
• Laterza (prot. n. 15582 del 22.09.2017);
• Castellaneta (ns. prot. n. 11273 del 26.09.2017);
•		
Massafra (prot. n. 34310 del 26.09.2017 e prot. n. 34310 del 16.10.2017);
• Statte (prot. n. 14903 del 27.09.2017);
•		
Leporano (prot. n. 11934 del 29.09.2017);
•		
Ginosa (prot. n. 27110 del 3.10.2017 e prot. n. 29514 del 24.10.2017);
•		
Palagiano (prot. n. 15598 del 3.10.2017);
• Carosino (ns. prot. n. 11527 del 3.10.2017);
•		
Mottola (ns. prot. n. 12653 del 20.10.2017);
• Palagianello (ns. prot. n. 12751 del 24.10.2017);
hanno inviato le rispettive comunicazioni annuali della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;
- le informazioni e le certificazioni ricevute dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio regionale sulla
gestione dei rifiuti, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sull’andamento delle raccolte differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
RILEVATO CHE:
- i Comuni di Crispiano, Laterza, Statte, Ginosa, Massafra, Palagiano, Carosino, Faggiano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Lizzano,
Manduria, Maruggio, Pulsano, Sava e Torricella che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata
indicate nella tabella succitata, hanno dichiarato di aver raggiunto, allo stato attuale, tutti o alcuni tra gli
obiettivi di premialità previsti dal ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011, ovvero:
a) adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il
raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione
del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198
(Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
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b) elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
c) elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
d) elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi
territoriali;
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dal Servizio Gestione Rifiuti si
ritiene di quantificare l’aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2018
secondo tabella riassuntiva di seguito riportata, fatta salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art.
3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti
di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni
dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi
del comma 29”):

ARO/Comuni

a)
Adeguamento
dei contratti
di gestione
del servizio di
raccolta rifiuti

b) Qualità
della
frazione
organica
raccolta

c) Qualità
di raccolta
degli
imballaggi
intercettati

d) Qualità del
monitoraggio
e controllo
della raccolta

RD
(percentuale)

Ecotassa
2018
(euro/
tonnellata)

17,75

25,82

ARO 1
Taranto
ARO 2
Crispiano

x

x

x

x

68,48

5,17

Laterza

x

x

x

x

69,30

5,17

Martina Franca

14,23

25,82

Mottola

13,25

25,82

Palagianello

9,11

25,82

41,46

6,97

20,51

25,82

57,16

11,62

Statte

x

x

x

x

ARO 3
Castellaneta
Ginosa

x

x

Massafra

x

x

x

x

59,08

6,97

x

x

x

37,16

22,59

67,61

5,17

76,21

5,17

20,63

25,82

58,34

11,62

Palagiano
ARO 4
Carosino
Faggiano

x

x

x

x

Grottaglie
Monteiasi

x

x

Montemesola

x

x

x

x

47,53

6,97

Monteparano

x

x

x

x

67,52

5,17

Roccaforzata

x

x

x

64,53

6,97

70,23

5,17

San Giorgio Jonico
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San Marzano di San
Giuseppe
ARO 5

x

x

x

x
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41,92

6,97

Avetrana

9,23

25,82

Fragagnano

8,93

25,82

Leporano

6,94

25,82

Lizzano

x

x

x

x

68,90

5,17

Manduria

x

x

x

x

53,73

6,97

Maruggio

x

x

x

x

53,66

6,97

x

x

33,72

25,82

Pulsano
Sava

x

x

x

x

60,51

6,97

Torricella

x

x

x

x

73,46

5,17

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
• vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
• visti l’art. 7 della L.R. 38 del 30/2011, l’art. 15 della L.R. 20/2016, l’art. 1 della L.R. 5/2017;
Sulla scorta delle risultanze istruttorie
DETERMINA
- di approvare, ai sensi di quanto disposto con L.R. 38/2011, l’aliquota di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2018, per ciascun comune della Provincia di TARANTO in
€ 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per il Comune di Palagiano per il quale l’aliquota è di € 22,59
(euro ventidue/59), per i Comuni di Ginosa e Monteiasi per i quali l’aliquota è di € 11,62 (euro undici/62),
per i Comuni di Statte, Massafra, Montemesola, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Manduria,
Maruggio e Sava per i quali l’aliquota è di € 6,97 (euro sei/97), per i Comuni di Crispiano, Laterza, Carosino,
Faggiano, Monteparano, San Giorgio Jonico, Lizzano e Torricella per i quali l’aliquota è di € 5,17 (euro cinque/17), come riportato nella seguente tabella:
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ARO/Comuni

Ecotassa 2018
(euro/tonnellata)

ARO 1
Taranto

25,82

ARO 2
Crispiano

5,17

Laterza

5,17

Martina Franca

25,82

Mottola

25,82

Palagianello

25,82

Statte

6,97

ARO 3
Castellaneta

25,82

Ginosa

11,62

Massafra

6,97

Palagiano

22,59

ARO 4
Carosino

5,17

Faggiano

5,17

Grottaglie

25,82

Monteiasi

11,62

Montemesola

6,97

Monteparano

5,17

Roccaforzata

6,97

San Giorgio Jonico

5,17

San Marzano di San Giuseppe

6,97

ARO 5
Avetrana

25,82

Fragagnano

25,82

Leporano

25,82

Lizzano

5,17

Manduria

6,97

Maruggio

6,97

Pulsano

25,82

Sava

6,97

Torricella

5,17

- di dare atto dell’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo (“Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di
energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10
Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e com-
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postaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è
dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
è composto da n. 9 facciate ed è adottato in originale;
sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
il dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti
dott. Giuseppe Pastore
il dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 24 ottobre
2017, n. 193
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera lattiero casearia.
L’anno 2017 addì 24 del mese di OTT. in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo Qualità
e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione”,
riferisce:
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti
per la promozione e Io sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità — Marchio Prodotti
di Puglia - Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio
con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti
gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno — Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi —
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità
regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità, in seguito alla notifica n.
2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
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VISTO l’Atto dirigenziale de103/05/2015, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.
60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del
24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso
del Marchio “Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre
2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera
lattiero casearia ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e
concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale del 26/09/2017, n.168.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
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presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera lattiero casearia ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione
d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 4 {quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da n.
33 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanza — Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono
adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 27 ottobre
2017, n. 195
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera zootecnia da carne.
L’anno 2017 addì 27 del mese di ottobre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo Qualità
e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione”,
riferisce:
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti
per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità – Marchio Prodotti
di Puglia - Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio
con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli
atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi –
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità
regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del03/05/2015, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
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di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.
60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del
24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso
del Marchio “Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre
2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera
zootecnia da carne ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e
concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
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presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera zootecnia da
carne ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da n.
36 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al
Dipartimento Programmazione e Finanza – Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti
contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle
filiere agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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ALLEGATO 1
REGIME DI QUALITÀ REGIONALE
“PRODOTTI DI QUALITÀ”

Qualità garantita dalla Regione Puglia

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI
FILIERA ZOOTECNIA DA CARNE
x Carne bovina: vitello, vitellone e bovino adulto
x Carne caprina: capretto da latte, capretto leggero, capretto
pesante e caprino adulto
x Carne cunicola
x Carne ovina: agnello da latte, agnello leggero, agnello
pesante e ovino adulto.
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1 - PREMESSA
Il Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (di seguito denominato RQR) è stato istituito con
deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2014 in conformità all’art. 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regime di qualità è stato notificato alla Comunità Europea ai sensi della
Direttiva 98/34, numero notifica 2015/0045/I ed è stato accolto con nota n. 791 del 18 settembre 2015.
Il Regime di qualità riconosciuto ai sensi della lettera b dell’art. 16 del reg. CE 1305/2013 prevede la
certificazione di parte terza (certificazione regolamentata).
Il Regime di qualità “Prodotti di Qualità” ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine
animale (inclusi i prodotti ittici), florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi
caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche
specifiche dei processi di produzione. La Regione può riconoscere nell’ambito del RQR anche i prodotti
tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produzione della categoria
merceologica di appartenenza.
I prodotti certificati sono identificati dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà
della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e
dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
L’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” avvengono contestualmente. Il
soggetto aderente è autorizzato a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette
riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio del certificato di conformità al disciplinare di
produzione da parte dell’Organismo di Controllo e all’emissione del certificato di concessione d’uso del
Marchio da parte della Regione.
Il certificato di conformità può essere rilasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti nell’
“Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” (RQR)”.
Il presente Schema di Piano dei Controlli contiene o richiama indirettamente tutti gli elementi che
caratterizzano le produzioni della filiera zootecnia da carne idonee all’adesione al RQR e alla concessione
del Marchio.
2 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Piano dei controlli si applica agli animali da carne e ai prodotti da essi ottenuti in conformità ai
disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 71 del 2
maggio 2016 e pubblicati sul BURP n. 60 del 26 maggio 2016:
x

carne bovina: vitello, vitellone e bovino adulto;

x

carne caprina: capretto da latte, capretto leggero, capretto pesante e caprino adulto;

x

carne cunicola;

x

carne ovina: agnello da latte, agnello leggero, agnello pesante e ovino adulto.

Il piano dei controlli si applica, laddove richiesto in fase di adesione al Regime di Qualità Regionale, anche
al requisito aggiuntivo di “Prodotto Tradizionale” per quei prodotti, inseriti nell’articolazione regionale
dell’elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi
previsti dai disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza.
Il rispetto e l’applicazione del piano dei controlli è vincolante per l’ottenimento del certificato di
conformità e del certificato di concessione d’uso del Marchio.
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3 - REQUISITI VALORIZZANTI
I requisiti valorizzanti sono definiti nei disciplinari di produzione approvati e pubblicati sul BURP della
Regione Puglia che, per i prodotti a base di carne, sono:
-

Specie, razza e popolazione;

-

Origine;

-

Alimentazione degli animali;

-

Benessere;

-

Macellazione;

-

Frollatura;

-

Rintracciabilità.

4 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO


Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 “Approvazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla procedura di notifica
2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 4/03/2016;



Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;



Determinazione Dirigenziale n. 72 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo
eticità”. Approvazione”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio
2016;



Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;



Determinazione Dirigenziale n. 74 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;



Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;



Determinazione Dirigenziale n. 76 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito
Facoltativo “Sostenibilità”. Approvazione”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 60 del 26 maggio 2016;



Determinazione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale “Prodotti di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;



Regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
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Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre
2017, n. 168 recante: “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di
adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del
5 ottobre 2017;



Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 27 settembre
2017, n. 169 recante: “Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di
produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in
attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata
con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.

5 - DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
5.1 Definizioni
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (anche RQR): Regime di qualità alimentare riconosciuto
a livello regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Marchio “Prodotti di Qualità“ (PdQ): marchio collettivo comunitario registrato all’UAMI n. 010953875 del
15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009.
Prodotti Tradizionali Regionali: Prodotti individuati dalle Regioni a cui fa riferimento l’indicazione d’origine
e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo
regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999. Le imprese aderenti al RQR
possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di “Prodotto inserito nell’elenco nazionale
dei Prodotti Tradizionali” per tutte le produzioni inserite nell’elenco Regionale dei prodotti tradizionali
approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della
categoria merceologica di appartenenza.
Prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo): documento
prodotto dall’OdC al termine della procedura di accettazione di un soggetto che richiede per la prima volta
l’adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” nel
quale si dichiara la completezza della documentazione inviata e la sua conformità alle norme definite dalla
Regione.
Certificato di conformità: documento rilasciato da un Organismo di Controllo iscritto nell’Elenco Regionale
degli OdC istituito dalla Regione Puglia, con il quale l’OdC dichiara, a seguito di verifica ispettiva e controlli
analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento.
Certificato di concessione d’uso del Marchio: documento rilasciato dalla Regione Puglia che riporta il
numero di concessione, la ragione sociale e la sede legale del concessionario, il/i prodotto/i oggetto di
concessione, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.
Filiera zootecnia da carne: l'insieme delle aziende e delle attività (flussi materiali e informativi) che
concorrono al processo di produzione della carne prevista dai disciplinari di riferimento.
Richiedente: soggetto che richiede l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio alla Regione
Puglia. Possono chiedere l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” i
seguenti soggetti:
a) le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e
commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con
provvedimento della Regione;
5
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b) le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i
consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con propri i soci fornitori, esclusivamente per i
prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione;
c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese
agricole, di cui alla precedente lettera a) o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con
imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR;
d) le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle
precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole
e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR.
Aderente: soggetto che, a seguito della presentazione dell’apposita domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale e di concessione d’uso del Marchio, è stato iscritto nell’elenco delle imprese aderenti al
RQR, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell’importo annuale dovuto.
Concessionario/Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la concessione d’uso del Marchio da parte della
Regione Puglia, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell’importo annuale dovuto.
L’utilizzo del Marchio sui prodotti è subordinato al rilascio del certificato di conformità da parte
dell’Organismo di Controllo prescelto e al rilascio del certificato di concessione da parte della Regione.
Produttore agricolo: soggetto identificato, impresa agricola o
agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento.

cooperativa

di

Produttori

Trasformatore: soggetto identificato e notificato alla Regione Puglia che svolge attività di trasformazione
della carne in conformità ai requisiti definiti dai disciplinari di produzione e che produce prodotto finito in
conformità ai disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Confezionatore: soggetto identificato che confeziona il prodotto finito di cui alla precedente definizione
conformemente ai requisiti definiti dal disciplinare di riferimento.
Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intende il prodotto della zootecnia da carne, ottenuto in
conformità ai requisiti previsti dai disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Autocontrollo: Verifica dei requisiti di conformità, relativi ad un prodotto, attuata e registrata
direttamente da parte dei soggetti della filiera.
Verifica di conformità: atto mediante il quale l'OdC accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un
prodotto rispetto al disciplinare di riferimento.
Lotto: quantità di prodotto avente caratteristiche omogenee, data di produzione o altro codice interno del
produttore agricolo e/o trasformatore e/o confezionatore.
Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare o previsti dalla legge.
Accordo di Filiera: accordo sottoscritto tra l’impresa agroalimentare di trasformazione/
commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel
quale viene formalizzato l’impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e
dalla procedura tecnica del RQR, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.
Accordo di Conferimento: le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni
di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR, devono sottoscrivere con i soci conferitori l’accordo di
conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi
connessi al RQR e all’uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci
conferitori inclusi nell’accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo. Solo il
prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio “Prodotti di Qualità”.
Accordo di Fornitura: l’impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia
prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell’ambito del RQR, al fine di aderire al Regime
e di utilizzare il Marchio “Prodotti di Qualità”, deve sottoscrivere l’accordo di fornitura con le imprese
agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio.
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Disciplinare di produzione: documento approvato dalla Regione Puglia che definisce i criteri e le norme tali
da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente
superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.
Piano dei controlli: documento che definisce le modalità e le frequenze di verifiche ispettive e controlli
analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, finalizzate ad accertare la
conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento.
Rintracciabilità: la capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo e l’ubicazione di un prodotto
mediante identificazioni registrate, in particolare: l’origine dei materiali e dei componenti, la storia dei
processi relativi al prodotto, la distribuzione e l’ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo
acquirente. 1
Piano di autocontrollo aziendale: documento predisposto dall’aderente/concessionario che definisce le
modalità di assicurazione nel tempo del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento
approvato dalla Regione Puglia. Nel caso di adesione singola il piano di autocontrollo interessa la struttura
oggetto di certificazione mentre nel caso di adesione collettiva il piano di autocontrollo deve considerare
tutti gli operatori aderenti.
Scheda Tecnica: documento approvato dalla Regione Puglia che riporta le caratteristiche dei Prodotti
Tradizionali Regionali.
Declassamento: esclusione del prodotto, sia esso materia prima, semilavorato o prodotto finito, dal
sistema di qualità per non conformità essenziali riscontate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da
parte dell’OdC. Il declassamento comporta il divieto di utilizzo del Marchio PdQ.
5.2 Abbreviazioni
NC: Non conformità - situazione non conforme;
AC: Azione correttiva;
RQR: Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”;
OdC: Organismo di Controllo;
PdQ: “Prodotti di Qualità”;
DP: Disciplinare di produzione approvato dalla Regione Puglia;
ST: Scheda tecnica approvata dalla Regione Puglia per i Prodotti Tradizionali Regionali.
6 - ITER DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
I contenuti del presente documento si applicano a tutti i soggetti che, possedendo i requisiti prescritti e,
avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all’OdC prescelto, intendano produrre e/o
immettere sul mercato prodotti a base di carne identificati dal Marchio “PdQ”.
6.1 FASE 1: Presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione
d’uso del Marchio
I richiedenti provvedono a compilare on-line la domanda di adesione al “RQR” e di concessione d’uso del
Marchio. La domanda è soggetta all’imposta di bollo secondo la normativa vigente.
La domanda di adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio, compilata on-line in tutti i suoi campi
obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata tramite il sistema
1
Il concessionario, nell’ambito delle procedure adottate, deve dimostrare la gestione della rintracciabilità del prodotto utilizzando apposita modulistica oltre
ai registri di carico e scarico
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informatizzato alla Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati.
Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari – Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati – Lungomare N. Sauro, 45/47 – 70121 Bari.
Documentazione da allegare alla domanda di adesione al RQR e di concessione del Marchio:
-

Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d’uso collettiva;

-

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Contestualmente alla domanda di adesione al “RQR” e di concessione d’uso del Marchio, i richiedenti
provvedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organismi di Controllo iscritti
nell’elenco Regionale degli OdC. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema
informatizzato, all’OdC prescelto e per conoscenza alla Regione Puglia.
Documentazione da allegare alla notifica di assoggettamento:
-

Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d’uso collettiva;

-

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legittimazione del richiedente, della completezza
della documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla procedura di adesione al RQR e di
concessione del Marchio.
La Regione, fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla
procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione presentata sia carente o
non conforme, richiede all’interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazioni, entro 30 giorni
dalla richiesta. Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità della
documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all’interessato.
L’OdC provvede ad esaminare la notifica di assoggettamento, con gli annessi allegati. Laddove la
documentazione presentata sia carente o non conforme, l’OdC può chiedere integrazioni al soggetto
richiedente o, in caso di mancanza di legittimazione del soggetto richiedente, deve comunicare il rigetto
della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.
6.2 FASE 2: Rilascio della prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema
di controllo) - (fase istruttoria)
Le domande di assoggettamento al sistema di controllo inoltrate all’OdC sono valutate sotto il profilo della
congruenza, completezza, adeguatezza e conformità delle informazioni contenute (istruttoria
documentale). Delle risultanze dell’istruttoria documentale e del relativo esito viene data comunicazione ai
richiedenti. In caso di istruttoria favorevole, l’OdC comunica alla Regione l’assoggettamento dell’impresa al
sistema dei controlli.
La prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) deve
essere compilata entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d’uso del Marchio. Copia della prima
dichiarazione di conformità viene inviata alla Regione Puglia e al richiedente.
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A seguito della notifica di assoggettamento dell’impresa al sistema dei controlli inviata dall’OdC, la Regione
invita il legale rappresentante dell’impresa richiedente al pagamento dell’importo annuale (da effettuare
su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al RQR e di
concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”) e alla sottoscrizione della convenzione per l’adesione
al Regime di Qualità Regionale e per la concessione d’uso del Marchio.
Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l’adesione al Regime di Qualità
Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell’importo annuale, viene iscritto
nell’elenco delle aziende aderenti al RQR e contemporaneamente nell’elenco delle aziende concessionarie
del Marchio.
Nell’elenco delle imprese aderenti sono riportati i nominativi delle imprese aderenti al RQR con
l’indicazione del prodotto e del disciplinare di riferimento per i quali è stata richiesta l’adesione al regime e
la concessione d’uso del Marchio.
Il rilascio della prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo)
non consente l’utilizzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di
conformità al disciplinare di produzione da parte dell’Organismo di Controllo e dell’emissione del
certificato di concessione d’uso del Marchio da parte della Regione.
Fino al rilascio del certificato di concessione, le imprese sono iscritte nell’elenco delle imprese aderenti e
nell’elenco delle imprese concessionarie d’uso del Marchio, con l’espressa indicazione della mancanza del
certificato di concessione.
6.3 FASE 3: Rilascio del certificato di conformità del prodotto
L’OdC effettua le verifiche ispettive di certificazione solo dopo che il richiedente ha formalizzato e
applicato il proprio piano di autocontrollo aziendale ai fini della gestione del prodotto PdQ. Il piano di
autocontrollo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare la conformità del prodotto al
disciplinare di produzione approvato dalla Regione Puglia con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
x

modalità di identificazione del prodotto PdQ;

x

formati di vendita;

x

qualifica dei fornitori di materie prime e degli operatori di filiera;

x

modalità di identificazione e rintracciabilità del prodotto in fase di accettazione delle materie
prime, lavorazione, confezionamento, stoccaggio e vendita;

x

identificazione dei punti critici per la gestione del disciplinare di produzione di riferimento;

x

tipologia e frequenza dei controlli analitici e delle verifiche ispettive interne;

x

gestione delle non conformità e del prodotto non conforme;

x

accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di fornitura (ove previsti);

x

gestione e controllo dell’elenco degli operatori della filiera (nel caso di concessione d’uso
collettiva) che deve coincidere con l’elenco allegato alla domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale;

x

utilizzo del Marchio.

In funzione della stagionalità produttiva e a seguito della comunicazione di inizio dell’attività da parte
dell’aderente/concessionario, l’OdC provvederà ad ispezionare i siti produttivi ed eseguire gli esami
analitici sui prodotti per i quali è stata richiesta l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio
secondo le modalità stabilite dal piano dei controlli.
In presenza di esiti analitici conformi e risultanze positive della verifica ispettiva, l’OdC rilascia il certificato
di conformità che viene inviato in originale all’aderente e in copia alla Regione Puglia.
9
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A seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell’OdC prescelto, la Regione rilascia il
certificato di concessione d’uso del Marchio il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i
prodotto/i, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.
Gli estremi del certificato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell’elenco
delle imprese aderenti al RQR e nell’elenco delle imprese concessionarie.
Il Marchio deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento d’uso del
Marchio della Regione Puglia.
L’impresa è autorizzata a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo
identificativo solo successivamente al rilascio da parte dell’OdC del certificato di conformità al disciplinare
di produzione e dell’emissione del certificato di concessione d’uso del Marchio da parte della Regione.
Tutte le etichette e/o le modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che fanno riferimento
all’adesione al RQR o alla concessione d’uso del Marchio devono essere trasmesse all’OdC per
l’approvazione prima del loro utilizzo.
L’approvazione è da intendersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto utilizzo del Marchio in
conformità al regolamento d’uso del Marchio.
Il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari è di esclusiva
responsabilità delle imprese.
6.4 FASE 4: Controllo successivo al rilascio del certificato di conformità (attività di sorveglianza)
Le attività di sorveglianza dell’OdC sono attuate mediante verifiche ispettive presso i concessionari ed i
soggetti componenti la filiera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei controlli, con cadenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitiche. Le verifiche, sulla
filiera (nel caso di concessione d’uso collettiva) o presso il concessionario stesso nel caso di adesione
singola, sono finalizzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione di riferimento
oltre che a valutare la documentazione e la corretta applicazione del piano di autocontrollo del
concessionario.
Le verifiche analitiche sui prodotti a Marchio PdQ sono finalizzate ad accertare il rispetto dei parametri
definiti dal disciplinare di produzione di riferimento.
Il numero di siti da verificare e il numero di campioni da sottoporre ad analisi sono definiti secondo le
modalità riportate nel presente piano dei controlli.
A seguito della verifica ispettiva e dei controlli analitici il certificato di conformità viene mantenuto o
revocato.
I provvedimenti di mantenimento, revoca e sospensione del certificato di conformità, adottati in base
all’esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionario e alla Regione Puglia dall’OdC. I
provvedimenti di revoca o di sospensione comportano automaticamente il divieto di utilizzo del Marchio.
Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del
prodotto finito e la conseguente sospensione dell’uso del Marchio fino alla risoluzione della non
conformità. Tali provvedimenti di sospensione dell’uso del Marchio vengono comunicati dall’OdC alla
Regione e contestualmente al concessionario.
L’OdC comunica alla Regione anche la chiusura delle non conformità e il conseguente ripristino dell’uso del
Marchio.
In base alle comunicazioni ricevute dall’OdC, la Regione può, nei casi più gravi, procedere alla revoca della
concessione d’uso del Marchio.
10
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6.5 FASE 5: Variazioni successive alla prima richiesta di concessione
Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale, per le annualità successive a quella alla quale
si riferisce il primo certificato di conformità di prodotto, i concessionari devono tempestivamente
comunicare all’OdC e alla Regione Puglia:
9 le variazioni intervenute
adesione/concessione;

rispetto

alle

informazioni

contenute

nella

domanda

di

9 il cambio dell’organismo di controllo;
9 le variazioni degli operatori della filiera e/o dei siti produttivi.
L’ingresso di nuovi soggetti per le filiere già certificate dovrà essere tempestivamente comunicato all’OdC
e alla Regione. L’OdC provvederà all’esecuzione di nuove verifiche ispettive e di nuovi controlli analitici
secondo i criteri definiti dal piano dei controlli prima di aggiornare il certificato di conformità con i nuovi
operatori. Il certificato di conformità aggiornato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.
L’eventuale uscita dalla filiera di soggetti qualificati dovrà essere tempestivamente comunicata alla
Regione e all’OdC che provvederà a formalizzare la loro uscita e ad inviare il certificato di conformità
aggiornato alla Regione e al concessionario.
7 - OBBLIGHI DELL’ADERENTE E DEL CONCESSIONARIO
L’aderente/concessionario ha l’obbligo di:
1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e
di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro
in ordine all’assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli
utilizzati nell’azienda;
3. rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative
“all’applicazione del regime di condizionalità” ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione
del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;
4. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di
adesione al RQR e di concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
5. assoggettarsi al piano dei controllo adottato da un OdC regolarmente iscritto nell’Elenco regionale
degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei
disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità” (RQR);
6. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si
chiede l’adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità”e la concessione d’uso
del Marchio “Prodotti di Qualità”;
7. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tenere le
registrazioni per almeno 3 anni. Il piano di autocontrollo deve comprendere almeno:
-

modalità di gestione;

-

frequenza delle verifiche interne;

-

frequenza dei controlli analitici;

-

metodi di analisi;

-

gestione delle non conformità;

-

utilizzo del logo;
11
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-

gestione della rintracciabilità;

-

bilanci di massa.

8. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata
evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;
9. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità
dell’intero ciclo produttivo della filiera zootecnia da carne ai disciplinari di produzione, e delle
eventuali trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PdQ;
10. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima
proviene da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi al DP di riferimento e
alle ST approvate dalle Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, che tutti gli
operatori coinvolti sono stati comunicati all’OdC e alla Regione, che la quantità di prodotto finito
realizzato è coerente con la produzione di materie prime e la trasformazione del prodotto al netto
degli scarti;
11. comunicare alla Regione Puglia e all’OdC eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di
autocontrollo;
12. ritirare il prodotto a Marchio PdQ dal mercato nel caso di non conformità essenziali e bloccare
automaticamente l’utilizzo del Marchio sul prodotto non conforme;
13. inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione all’OdC e alla
Regione. Eventuali variazioni del programma annuale di produzione devono essere inviate all’OdC
e alla Regione entro 15 giorni. Il piano annuale di produzione deve riportare l’elenco degli
operatori di filiera;
14. inviare all’OdC, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quantità di prodotto
conforme al DP e alle ST di riferimento ottenuto nell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre) e
la quantità di prodotto venduto a Marchio PdQ;
15. aggiornare gli accordi di filiera, conferimento e fornitura in tutti i casi in cui si renda necessario
(nuovi aderenti, eliminazione operatori, variazione superfici, prodotti etc.) e darne immediata
comunicazione all’OdC e alla Regione Puglia;
16. trasmettere all’OdC le etichette e il materiale informativo relativo al Marchio PdQ per
l’approvazione preventiva all’uso.
8 – I CONTROLLI
Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai
requisiti definiti prevede:
 Controlli interni - attività di verifica, misura ed analisi svolti dal concessionario (più avanti definiti
come autocontrollo). Le attività di autocontrollo vengono attuate e registrate dai produttori.
 Controlli esterni - attività di controllo effettuata dall’OdC tramite verifiche ispettive e prove sul
prodotto presso i siti produttivi.
La rappresentazione dei controlli e delle relative evidenze documentali (registrazioni) vengono evidenziati
nei successivi paragrafi.
8.1 Controllo interno – Autocontrollo
La responsabilità del corretto utilizzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionario.
Ogni concessionario, sia esso singola impresa o capofiliera di un raggruppamento, è responsabile del
rispetto delle indicazioni riportate nel DP, nelle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti
12
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Tradizionali Regionali e nel Piano dei controlli.
Eventuali situazioni di non conformità rilevate in autocontrollo devono essere adeguatamente gestite
secondo quanto indicato nel Piano dei controlli.
8.1.1. Verifiche ispettive interne
Il concessionario in forma singola deve effettuare verifiche ispettive interne con frequenza almeno
annuale.
Il concessionario in forma associata deve prevedere annualmente verifiche interne sul 100% delle aziende
agricole conferenti e sul 100% delle strutture di confezionamento/stoccaggio/trasformazione appartenenti
alla filiera.
Il concessionario deve prevedere, effettuare e dare evidenza dei controlli che accertino la conformità dei
prodotti ai requisiti previsti dal DP di riferimento e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei
Prodotti Tradizionali Regionali.
8.1.2. Controlli analitici interni
Il concessionario in forma singola deve effettuare controlli analitici a copertura di tutti i requisiti chimico –
fisici e merceologici previsti dal DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti
Tradizionali Regionali con frequenza almeno semestrale sugli alimenti zootecnici somministrati agli animali.
Il concessionario in forma associata deve prevedere annualmente controlli analitici semestrali sugli
alimenti zootecnici somministrati agli animali presso ciascun allevamento di filiera per accertare il rispetto
di tutti i parametri previsti dal DP di riferimento e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei
Prodotti Tradizionali Regionali.
In aggiunta a quanto sopra, il concessionario in forma singola o associata deve effettuate i controlli analitici
previsti dal manuale di corretta prassi igienica applicabile in allevamento.
NB: il sistema di autocontrollo deve essere attivo e deve essere stata completata l’attività di autocontrollo
per poter sostenere la verifica iniziale di certificazione da parte dell’OdC.
8.1.3. Attività all’esterno (Outsorcing)
Allorché alcune fasi dell‘attività di filiera siano affidate ad operatori non inseriti nell’accordo di filiera e/o
non facenti parte dell’operatore aderente, vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le
attività del processo produttivo e deve essere verificata la documentazione (quantità in ingresso e in uscita
e relative registrazioni) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.
8.2 Controllo esterno
8.2.1. Verifiche ispettive effettuate dall’organismo di controllo
Le attività di controllo, finalizzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall’OdC
prescelto, tramite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche ispettive devono essere condotte in presenza del prodotto oggetto di certificazione.
Nel caso di allevamenti aderenti in forma singola la verifica va effettuata sul 100% delle strutture con
frequenza annuale.
13
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Nel caso di strutture di lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio indicate dall’aderente al
RQR in forma singola, le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture con frequenza
annuale.
Nel caso di adesione in forma associata le verifiche ispettive saranno effettuate su un campione
rappresentativo delle aziende in filiera, con il seguente criterio di quantificazione:
-

radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo delle aziende agricole aderenti;

-

100% delle strutture di lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio;

-

capofiliera concessionario.

L’OdC prescelto definisce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell’elenco di aziende
comunicato dal concessionario nella notifica di assoggettamento al sistema dei controlli e nella domanda
di adesione al RQR.
L’OdC assicura nel corso degli anni una rotazione delle aziende agricole da ispezionare.
8.2.2. Controlli analitici effettuati dall’organismo di controllo
Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autocontrollo aziendale accertando la conformità
ai requisiti merceologici e chimico fisici definiti dai DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso
dei Prodotti Tradizionali Regionali approvati dalla Regione Puglia per gli alimenti zootecnici somministrati.
I controlli analitici sono effettuati, di norma, con frequenza annuale (o a ciclo produttivo) sull’alimento
zootecnico, con il seguente criterio di minima:
x

azienda agricola: parametri chimico fisici previsti dal disciplinare di riferimento e dalle Schede
Tecniche approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali.

x

Struttura di trasformazione/confezionamento/stoccaggio: nessun controllo analitico.

Nel caso il concessionario in forma associata che richiede la concessione d’uso del Marchio, i controlli
analitici sono effettuati su alimento zootecnico prelevato presso ciascun allevamento verificato (radice
quadrata degli allevamenti aderenti). Nessun campionamento è previsto a livello di macello, strutture di
sezionamento/confezionamento.
8.2.3. Modalità di campionamento e laboratori
Le modalità di formazione del campione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla
massa di materiale dalla quale il campione viene estratto. Per il campionamento è necessario riferirsi alla
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, “Riconoscimento del Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016.
Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato, mediante apposizione di etichetta riportante
i riferimenti al relativo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e del rappresentante aziendale,
e viene chiuso mediante sigillatura.
Per ciascun prelievo di campione viene redatto un verbale di campionamento che riporti almeno:
x

natura del materiale oggetto di campionamento;

x

estremi del lotto e relative quantità;

x

data e luogo del campionamento;

x

identificazione del campione e del relativo cartellino;

x

estremi del personale che effettua il campionamento;
14
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Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili
all’analista.
I campioni di laboratorio sono immessi in contenitori sterili impermeabili all’aria ed all’umidità, tali da
proteggerli adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e sono avviati al laboratorio entro 60
ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativi). La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al
riparo dalla luce e da fonti di calore o comunque idoneo al fine di evitare alterazioni al prodotto.
I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali, una viene destinata al laboratorio di prova, la
seconda viene trattenuta come eventuale scorta fino all’arrivo del rapporto di prova, la terza viene lasciata
al concessionario o all’azienda da cui è stato prelevato il campione.
Le analisi sono effettuate, secondo metodologia ufficiale, presso laboratori accreditati ACCREDIA in
conformità alla norma ISO 17025, scelti in accordo con il concessionario.
I controlli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall’OdC incaricato con strumentazione
idonea allo scopo o attraverso l’impiego di laboratori di analisi accreditati.
8.2.4. Verifiche ispettive supplementari
Qualora, a seguito delle verifiche ispettive e dei controlli analitici, emergano non conformità, potranno
essere disposte verifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la
risoluzione delle non conformità.
9 - NON CONFORMITÀ
9.1 Classificazione della non conformità
Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento (rif. par 3 e 4), sono
classificate come di seguito:
Non conformità essenziale (E): costituiscono le violazioni degli obblighi del Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi:
a. infrazioni dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono
sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male e/o che causano
l’inserimento di informazioni errate in etichetta;
b. situazioni di non conformità ai parametri merceologici e chimico fisici previsti dai disciplinari di
riferimento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da renderlo non
conforme ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e/o dalla documentazione di riferimento
del RQR e del Marchio “PdQ”.
In generale tutte le non conformità classificate come Essenziali comportano il declassamento del prodotto
e la sospensione dell’uso del Marchio del soggetto interessato e/o del Concessionario, fino alla risoluzione
della non conformità (valutazione della proposta di azione correttiva e verifica della chiusura della non
conformità da parte dell’OdC tramite verifica ispettiva supplementare).
Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capitolo 12, la non conformità Essenziale è da ritenersi
applicabile in tutti i casi in cui nella colonna “non conformità” sia scritto “assente” o “mancata
applicazione” del requisito.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell’OdC) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. Se le azioni correttive adottate dal concessionario aderente sono
15
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considerate efficaci, la proposta di Azione correttiva viene approvata dall’OdC secondo le proprie
procedure interne e l’OdC effettua, di norma, una verifica supplementare per accertare la sussistenza delle
condizioni per la risoluzione della non conformità. Nel caso in cui la proposta di azione correttiva non sia
ritenuta idonea viene richiesto un adeguamento dell’azione correttiva secondo le procedure interne
dell’OdC.
Per la risoluzione delle NC Essenziali è previsto un tempo massimo di 90 giorni al termine dei quali, in
assenza di evidenza di risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dall’OdC.
L’OdC comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale
provvede alla revoca della concessione d’uso del Marchio.
Non conformità importanti (I): costituiscono le violazioni degli obblighi previsti dal Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e sono identificati in 3 tipi di
irregolarità:
a. irregolarità che riguardano la rintracciabilità e/o i requisiti definiti dai disciplinari di riferimento e
dalla documentazione di riferimento; irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza
parziale a quanto definito nei disciplinari di riferimento;
b. irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza a quanto definito nei disciplinari di
produzione, non pregiudicano immediatamente la conformità del prodotto ma potrebbero nel
tempo comprometterla determinando non conformità essenziali;
c. errori formali che non causano l’inserimento di informazioni errate in etichetta.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell’OdC) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall’OdC secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell’OdC.
La risoluzione delle NC viene accertata dall’OdC in occasione della verifica di sorveglianza successiva.
Non conformità marginali (m): costituiscono non conformità Marginali irregolarità che, pur causando
carenze relative ad un requisito previsto, dal Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013:
a.

non causano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;

b.

non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;

c.

non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal Marchio collettivo e sul
Regime di Qualità Regionale in etichetta.

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell’OdC) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall’OdC secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell’OdC.
La risoluzione delle NC viene accertata dall’OdC in occasione della verifica di sorveglianza successiva.
9.2 Gestione delle non conformità
Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo devono essere
conservate e rese accessibili ai controlli dell'OdC. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non
permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal DP approvato dalla Regione Puglia e
dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, i soggetti coinvolti nella
filiera devono fornire sufficiente evidenza oggettiva che il prodotto non conforme non sia stato immesso
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58391

nel circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commercializzato con la denominazione “PdQ” o che, se
immesso in commercio, sia stato ritirato immediatamente.
Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati dall'OdC sono notificate ai soggetti
interessati ai quali si richiede l’identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguamento delle
situazioni riscontrate non conformi, secondo le modalità previste dal Piano dei controlli.
Tutte le non conformità essenziali sono notificate dall’OdC anche alla Regione.
Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli effettuati dall'OdC si
rimanda ai contenuti specifici del par. 12 “Dettaglio Piano dei Controlli” nelle colonne relative al
Trattamento delle non conformità ed alle Azioni Correttive.
Qualora il trattamento della non conformità implichi il declassamento del prodotto e la conseguente
esclusione del prodotto dall’utilizzo del Marchio, l'OdC effettuerà una verifica ispettiva aggiuntiva secondo
quanto previsto dal piano dei controlli.
Le situazioni di non conformità che comportano la sospensione di un soggetto dal sistema di controllo
implicano anche l’esclusione del relativo prodotto dall’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della verifica
supplementare con conseguente accertamento della risoluzione della non conformità essenziale.
Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prodotto, di sospensione e/o di
revoca del certificato di conformità saranno comunicati dall’OdC al concessionario aderente e
contestualmente alla Regione, cosi come i provvedimenti di chiusura delle non conformità essenziali e di
conseguente riammissione all’uso del Marchio. Tutti i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione
e di revoca della concessione d’uso del Marchio saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interessati.
10 – SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA
Il richiedente l’adesione al RQR e la concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” è obbligato ad
adottare il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni
e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto.
Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:
- imprese agricole conferenti;
- superficie coltivata e/o capi allevati;
- capacità produttiva;
- quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
- quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.
La procedura di rintracciabilità di filiera deve essere inviata all’OdC prescelto prima dell’avvio delle attività
di verifica ispettiva. Eventuali revisioni/modifiche di tale procedura devono essere sistematicamente
trasmesse all’OdC.
11 - RELAZIONE ANNUALE DELL’ORGANISMO DI CONTROLLO
Annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, l’OdC trasmette alla Regione Puglia una relazione di sintesi
sui controlli effettuati per ogni concessionario/aderente evidenziando:
-

n. concessionari e composizione delle eventuali filiere;

-

n. verifiche ispettive effettuate per ogni concessionario;

-

n. controlli analitici effettuati;
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-

non conformità e relativa classificazione;

-

tipologia e quantità di prodotto a Marchio “PdQ” immessa in commercio da ogni concessionario.

18

Soggetto
Azienda
zootecnica

Allevamento

Attività di base

Conformità ai 100% degli allevamenti Ispettivo
Conformità
delle specie, DP e alle ST /anno
razze
e approvate dalla
Regione Puglia
popolazioni

Punti critici

19

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

Azione correttiva
Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

Gestione delle NON conformità

Gravità Trattamento N.C.
E
Declassamento del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio.
Esclusione dell'Azienda dal
circuito fino al ripristino
delle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.
Radice quadrata Conformità ai DP di Mancato rispetto dei E
Declassamento del prodotto
aziende/anno
riferimento, alle ST requisiti indicati nel DP
e conseguente divieto di
e nelle ST
utilizzo del Marchio.
Esclusione dell'Azienda dal
di riferimento
circuito fino al ripristino
delle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Controllo da parte dell’OdC
Frequenza
Elemento
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Documentale Radice quadrata Accordo sottoscritto
Accordo NON
aziende/anno
sottoscritto

Tabella A: Controlli dell’OdC presso allevamento

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del
Fase
controllo
Frequenza
Adesione
Esistenza
Al momento
Accordo di
accordo
dell'adesione
all’accordo della filiera con il
all’accordo di filiera
filiera
concessionari sottoscritto
o (nota 1)
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100% degli allevamenti Ispettivo
Tipologia
di Struttura di
struttura per alloggio animali / anno
la
fase dopo lo
successiva
svezzamento in
all’allevament sistema
semiplei-air
o.

Allevamento
conigli

Origine

Radice quadrata Strutture
aziende/anno
dell’allevamento

Struttura inesistente o
non conforme al DP e
alle ST

E

E

Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio.
Esclusione dell'Azienda dal
circuito fino al ripristino
delle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.
Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio;
esclusione dell'Azienda dal
circuito fino al ripristino
delle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.
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Verifica ispettiva supplementare
volta ad accertare il
declassamento del prodotto, il
mancato uso del Marchio e il
ripristino delle condizioni di
conformità.

Verifica ispettiva supplementare
volta ad accertare il
declassamento del prodotto, il
mancato uso del Marchio e il
ripristino delle condizioni di
conformità

Azione correttiva
Verifica ispettiva supplementare
volta ad accertare il
declassamento del prodotto, il
mancato uso del Marchio e il
ripristino delle condizioni di
conformità

Gestione delle NON conformità
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Declassamento del prodotto
Mancato rispetto dei E
e conseguente divieto di
requisiti indicati nel DP
utilizzo del Marchio.
e nelle ST
Esclusione dell'Azienda dal
di riferimento
circuito fino al ripristino
delle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Radice quadrata Certificato CReBA in Certificato assente,
aziende/anno
vigore
scaduto, con punteggio
interiore a quello
minimo previsto

Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Oggetto del
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo controllo
controllato
Radice quadrata Conformità ai DP di
Conformità ai 100% degli allevamenti Ispettivo
DP e alle ST / anno
aziende/anno
riferimento, alle ST e
alla documentazione
approvati dalla
Regione Puglia.
applicabile.
Per i caprini:
rispetto
del
valore massimo
del 160% degli
caprini presenti
rispetto
al
numero
delle
mamme.

Stato
di Certificazione 100% degli allevamenti Ispettivo
(superamento / anno
benessere
degli animali del punteggio
minimo
previsto)dell’alle
vamento
secondo
lo
standard
CReNBA

Fase

Punti critici

Allevamento
dei bovini

Soggetto

Attività di base
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Soggetto

Fase

Attività di base

Punti critici
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Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Radice quadrata Registri allevamento. Mancato rispetto
E
Declassamento a
Verifica ispettiva supplementare
Età minima ed 100% degli allevamenti Ispettivo
aziende/anno
Documenti di
dell’età minima e
convenzionale del prodotto finalizzata ad accertare la
età massima di / anno
accompagnamento. massima per lo
e conseguente divieto di
chiusura della NC e il ripristino
svezzamento e
utilizzo del Marchio;
delle condizioni di conformità.
svezzamento.
relativo avvio
esclusione dell'Azienda dal
Mancanza dei registri o
della fase di
circuito fino al ripristino
degli aggiornamenti.
ingrasso.
delle condizioni di
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC .
Radice quadrata Identificazione degli Assenza di entrambe le
E
NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiva
Identificazione Identificazione 100% degli allevamenti Ispettivo
aziende/anno
animali
marche auricolari su più
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
degli animali degli animali in /anno
conformità alle
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
di un animale
norme di legge
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
applicabili
esclusione dell'Azienda dal conformità.
circuito fino al ripristino
NC-I: valutazione documentale
delle condizioni di
della azione correttiva e della
conformità.
chiusura della non conformità.
I
Sospensione del
Presenza di una marca
Concessionario fino a
auricolare in assenza di
risoluzione della NC.
richiesta della marca
NC-I: richiesta di azione
all’autorità competente
correttiva immediata al
Concessionario.
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Fase

Registrazioni parziali /
carenti / tali da non
precludere l’evidenza di
conformità

Esito analisi non
conforme o assenza
delle analisi

Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Mancato rispetto dei
Radice quadrata Razione alimentare
100% degli allevamenti Ispettivo e
E
NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiva
Alimentazione Conformità
3
requisiti indicati nel
dell’alimentazio / anno
analitico
aziende/anno
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
disciplinare di
ne rispetto ai
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
requisiti definiti
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
produzione e nelle
nei DP e nelle ST
esclusione dell'Azienda dal conformità.
Schede Tecniche di
di riferimento.
E
circuito fino al ripristino
NC-I: valutazione documentale
riferimento
Dichiarazione di
Registrazione
delle condizioni di
della azione correttiva e della
provenienza delle
dell’alimentazio
conformità.
chiusura della non conformità
Mancata registrazione
materie prime
ne
Sospensione del
della razione
Registro di
somministrata
Concessionario fino a
alimentare e degli
autoproduzione
(razione
risoluzione della NC
elementi che danno
materie prime
alimentare e
evidenza di conformità
2
provenienza) .
NC-I: richiesta di azione
(tipologia e quantità)
ai disciplinari di
I
correttiva immediata al
riferimento e nelle
Concessionario
Schede Tecniche

Punti critici
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OVINI: Per gli agnelli da latte la dieta è costituita unicamente da latte materno di pecore allevate allo stato semintensivo (pascolo ricco di essenze foraggere autoctone) più integrazione alimentare alla stalla con fieno e concentrato contenenti anche materie prime tipiche: carrubo, purea di olive.

CONIGLIO: alimentazione vegetale, priva di farine e grassi di origine animale e contenenti prodotti alimentari tipici dell’areale di allevamento quali carrubo, ecc; Razione contenente erba medica o derivati e/o arricchita con OMEGA 3

CAPRETTI: Per i capretti da latte la dieta è costituita unicamente da latte materno di capre allevate allo stato semintensivo (pascolo ricco di essenze foraggere autoctone) più integrazione alimentare alla stalla con fieno e concentrato contenenti in parte componenti tipici: quali carrubo, purea di
olive, ecc. Per tutte le altre categorie la dieta alimentare, nella fase successiva all’allattamento naturale è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati con prevalenza di essenze foraggere locali e tipiche della zona di allevamento, mangimi concentrati semplici o composti, aziendali e/o
commerciali contenenti anche materie prime tipiche quali carrubo, purea di olive addizionati con integratori minerali e vitaminici, senza farine e grassi animali aggiunti. Il foraggio a fibra lunga, dovrà costituire minimo il 20% della razione alimentare. La proteina della razione dovrà essere
compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello sviluppo corporeo dell'animale e della qualità del foraggio.
Gli alimenti utilizzati devono essere tutti di buona qualità, in buono stato di conservazione e privi di muffe.

BOVINI: Per i Vitelli Cat V la dieta è costituita unicamente da latte artificiale e/o materno di vacche alimentate con foraggi freschi e/o conservati ricchi di essenze foraggere autoctone dell’areale di allevamento più concentrati contenenti anche materie prime tipiche quali ad es. carrubo, purea
di olive.
Per tutte le altre categorie la dieta alimentare, nella fase successiva all’allattamento è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati, con prevalenza di essenze foraggere locali e tipiche dell’ambiente di allevamento (almeno 51%), mangimi concentrati semplici o composti, aziendali e/o
commerciali contenenti anche componenti tipici quali ad es. carrubo, purea di olive, addizionati con integratori minerali e vitaminici, senza grassi animali aggiunti. Il foraggio di graminacee, a fibra lunga, dovrà costituire minimo il 20% della razione alimentare, gli alimenti devono essere privi di
farine e grassi animali aggiunti. La proteina della razione dovrà essere compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello sviluppo corporeo dell'animale. Gli alimenti utilizzati devono essere tutti di buona qualità, in buono stato di conservazione e privi di muffe. Nei quattro mesi che precedono la
macellazione è vietato alimentare il bestiame con foraggi insilati. L’azienda di allevamento deve applicare le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni fase di allevamento l’identificazione dei bovini ammessi al disciplinare.

2

Soggetto

Attività di base
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Fase

Punti critici

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del
controllo
Frequenza
Controlli
Secondo il piano di
analitici sugli
autocontrollo
alimenti
somministrati

Assenza o mancata
applicazione o carente
applicazione del piano
di corretta prassi
igienica in allevamento

Non conformità
Gravità
Assenza o mancata
E / I/ m
applicazione o carente
applicazione del piano
Manuale di corretta di autocontrollo sugli
prassi igienica
alimenti zootecnici per
dimostrare la
conformità ai parametri
chimico – fisici e
merceologici

Controllo da parte dell’OdC
Frequenza
Elemento
Tipo controllo controllo
controllato
Ispettivo e
Radice quadrata Piano di
analitico
aziende/anno
autocontrollo

Trattamento N.C.
Azione correttiva
NC-E: declassamento a NC-E: Verifica ispettiva
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
e conseguente divieto di accertare la chiusura della NC e il
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
sospensione dell'Azienda dal conformità.
circuito fino al ripristino NC-I: valutazione documentale
delle
condizioni
di della azione correttiva e della
conformità.
chiusura della non conformità.
Sospensione
del NC-m: valutazione della azione
Concessionario
fino
a correttiva e della chiusura della
risoluzione della NC
non conformità.
NC-I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.
NC-m:
Richiesta
di
azione
correttiva

Gestione delle NON conformità

3

L’OCD preleva un campione di alimento zootecnico pronto all’uso in fase di verifica e procede con tutte le determinazioni analitiche finalizzate a verificare il rispetto dei requisiti definiti dal disciplinare e nelle Schede Tecniche di riferimento.
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Per tutte le altre categorie la dieta alimentare, nella fase successiva all’allattamento naturale è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati con prevalenza di essenze foraggere locali e tipiche dell’ambiente di allevamento, mangimi concentrati semplici o composti, aziendali e/o commerciali
contenenti anche componenti tipiche: carrubo, purea di olive addizionati con integratori minerali e vitaminici, senza farine e grassi animali aggiunti.
Il foraggio a fibra lunga, dovrà costituire minimo il 20% della razione alimentare.
La proteina della razione dovrà essere compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello sviluppo corporeo dell'animale e della qualità del foraggio.
Gli alimenti utilizzati devono essere tutti di buona qualità, in buono stato di conservazione
e privi di muffe.

Soggetto

Attività di base
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Soggetto

Fase

Attività di base

Punti critici
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Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Radice quadrata Tracciabilità del
Perdita
Identificazione Identificazione e 100% degli allevamenti Ispettivo
E / I/ m NC-E: Esclusione del
NC-E: Verifica ispettiva
Rintracciabilità / anno
aziende/anno
latte, degli alimenti
dell'identificazione e
prodotto, declassamento a supplementare finalizzata ad
e
zootecnici, degli
rintracciabilità
convenzionale del prodotto accertare la chiusura della NC e il
Rintracciabilit del prodotto
che permetta di
e conseguente divieto di
ripristino delle condizioni di
animali.
à
Rapporti di analisi.
tracciare
utilizzo del Marchio.
conformità.
almeno: aziende
Sospensione del
NC-I: valutazione documentale
agricole
Concessionario fino a
della azione correttiva e della
conferenti
risoluzione della NC
chiusura della non conformità.
foraggi;
NC-I: Richiesta di azione
NC-m: valutazione della azione
superficie
correttiva immediata al
correttiva e della chiusura della
coltivata e/o
Concessionario. NC-m:
non conformità.
capi allevati;
Richiesta di azione
capacità
correttiva
produttiva
aziendale;
quantitativi di
prodotto/animal
i conferiti e
lavorati;
quantitativi e
tipologia di
prodotto
immessi in
commercio a
Marchio.
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Soggetto

Attività di base

Punti critici
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Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza
Elemento
Fase
controllo
Frequenza
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Piano di autocontrollo E / I/ m NC-E: declassamento a
Radice quadrata Piano di
Autocontrollo Definizione e
100% degli allevamenti Ispettivo
NC-E: Verifica ispettiva
applicazione del / anno
aziende/anno
autocontrollo, esito assente o carente.
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
verifiche ispettive
Mancata o carente
piano di
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
autocontrollo
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
effettuate in
applicazione del piano
volto ad
sospensione
conformità.
di autocontrollo
autocontrollo,
assicurare la
dell'Allevamento dal circuito NC-I: valutazione documentale
rapporti di analisi, Mancata o carente
conformità del
fino al ripristino delle
della azione correttiva e della
gestione delle non gestione delle non
prodotto al DP
condizioni di conformità.
chiusura della non conformità.
conformità.
conformità.
di riferimento e
Sospensione del
NC-m: valutazione della azione
Controlli analitici
ST.
Concessionario fino a
correttiva e della chiusura della
carenti o parziali o
Esecuzione di
risoluzione della NC
non conformità
assenti.
verifiche
NC-I: Richiesta di azione
ispettive annuali
correttiva immediata al
in allevamento
Concessionario.
Esecuzione di
NC-m: Richiesta di azione
analisi sugli
correttiva
alimenti.
Conferimento al Identificazione Identificazione 100% degli allevamenti Ispettivo
NC-E: Verifica ispettiva
Radice quadrata Identificazione degli Mancata identificazione E / I/ m NC-E: declassamento a
macello
e
dell’animale a / anno
aziende/anno
animali destinati alla del prodotto. Errori
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
aderente alla Rintracciabilit Marchio PdQ
formali e marginali
macellazione.
durante il
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
filiera
à
Presenza di
nella documentazione
trasporto al
sospensione
conformità.
indicazione "Prodotti di trasporto.
macello e
dell'Allevamento dal circuito NC-I: valutazione documentale
di Qualità" nei
identificazione
fino al ripristino delle
della azione correttiva e della
documenti di
degli animali nei
condizioni di conformità.
chiusura della non conformità.
trasporto
documenti
Sospensione del
NC-m: valutazione della azione
accompagnatori
Concessionario fino a
correttiva e della chiusura della
risoluzione della NC
non conformità
NC-I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
correttiva
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Soggetto

Fase

Attività di base

Coerenza fra
capacità di
allevamento
dell’azienda
zootecnica e
numero di
animali a
Marchio
"Prodotti di
Qualità"
conferiti

Punti critici
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Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Radice quadrata Utilizzo del Marchio Utilizzo del Marchio su E / I/ m NC-E: declassamento a
Uso del Marchio 100% degli allevamenti Ispettivo
NC-E: Verifica ispettiva
Prodotti di
/ anno
aziende/anno
esclusivamente su prodotto non
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
prodotto conforme e conforme.
Qualità
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
in conformità ai DP e Scorretto utilizzo del
sospensione
conformità.
ST e nel rispetto
Marchio.
dell'Allevamento dal circuito NC-I: valutazione documentale
della procedura
fino al ripristino delle
della azione correttiva e della
d’uso del Marchio.
condizioni di conformità.
chiusura della non conformità.
Sospensione del
NC-m: valutazione della azione
Concessionario fino a
correttiva e della chiusura della
risoluzione della NC
non conformità
NC-I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
correttiva
Radice quadrata Corrispondenza fra Numero di animali a
Corrispondenza 100% degli allevamenti Ispettivo
E
Declassamento a
Verifica ispettiva supplementare
fra quantità di / anno
convenzionale del prodotto finalizzata ad accertare la
aziende/anno
numero di capi
Marchio conferiti al
animali allevati
allevati a Marchio e macello superiore al
e conseguente divieto di
chiusura della NC e il ripristino
a Marchio e
utilizzo del Marchio;
delle condizioni di conformità.
numero di animali numero di animali
quantità di
sospensione
conferiti.
allevati in azienda
animali
dell'Allevamento dal circuito
Rispetto dell’età per zootecnica.
conferita al
fino al ripristino delle
la macellazione e del Mancato rispetto
macello.
condizioni conformità.
peso minimo per la dell’età degli animali
Rispetto dell’età
Sospensione del
macellazione nel
destinati alla
dell’animale
Concessionario fino a
caso di carni
macellazione.
conferito per la
risoluzione della NC
cunicole.
Mancato rispetto del
macellazione
peso minimo per la
nel rispetto del
macellazione nel caso
DP e delle ST.
di carni cunicole.
Nel caso di carni
cunicole
rispetto del
peso minimo
per la
macellazione.
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Soggetto

Attività di base

Punti critici

Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Oggetto del
Frequenza
Elemento
Fase
controllo
Frequenza
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Radice quadrata Comunicazioni
Mancata
Comunicazione Comunicazion Comunicazione 100% degli allevamenti Ispettivo
dei quantitativi / anno
aziende/anno
inviate entro il 28/02 comunicazione.
dati a OdC e e dei
successivo all’anno Comunicazioni fuori
ottenuti a
concessionario quantitativi
OdC(entro il 28
solare di
tempo massimo.
prodotti e
riferimento.
Comunicazioni
commercializz febbraio )
Corrispondenza dei contenenti errori
ati a Marchio
quantitativi
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Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
E/I/m NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiva
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
utilizzo del Marchio;;
ripristino delle condizioni di
sospensione dell'Azienda dal conformità.
circuito fino al ripristino
NC-I: valutazione documentale
delle condizioni di
della azione correttiva e della
conformità. Sospensione del chiusura della non conformità.
Concessionario fino a
NC-m: valutazione della azione
risoluzione della NC
correttiva e della chiusura della
NC-I: Richiesta di azione
non conformità
correttiva immediata al
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
correttiva

Gestione delle NON conformità

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017
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Soggetto
Macello

Identificazione del
prodotto "Prodotti
di Qualità " in
ingresso

Ad ogni conferimento e
con verifica ispettiva
interna almeno annuale

Accettazione Identificazione e Provenienza animali Ad ogni conferimento e
animali
Rintracciabilità da aziende
con verifica ispettiva
zootecniche inserite interna almeno annuale
nell'elenco inviato a
OdC e Regione in
fase di domanda di
adesione o
successivamente.

Punti critici

Ispettivo

Ispettivo

100%
aziende/
anno
Documenti di
trasporto.
Documenti di
accettazione capi
animali.

28

NC-E: Verifica ispettiva
Mancata identificazione E/I/m NC-E: declassamento a
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
degli animali in
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
ingresso. Errori formali
utilizzo del Marchio;;
ripristino delle condizioni di
e marginali nella
sospensione dell'Azienda dal conformità..
documentazione di
circuito fino al ripristino
NC-I: valutazione documentale
trasporto e nella
delle condizioni di
della azione correttiva e della
identificazione degli
conformità. Sospensione del chiusura della non conformità.
animali.
Concessionario fino a
NC-m: valutazione della azione
risoluzione della NC
correttiva e della chiusura della
NC-I: Richiesta di azione
non conformità
correttiva immediata al
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
correttiva

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

Azione correttiva
Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura de
lla NC e il ripristino delle
condizioni di conformità.

Gestione delle NON conformità

Gravità Trattamento N.C.
E
Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio;
Sospensione dell’azienda
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC
100%
Documenti di
Mancata identificazione
E
Declassamento a
azinde/anno trasporto.
del prodotto. Errori
convenzionale del prodotto
Documenti di
formali e marginali
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio; .
accettazione merce. nella documentazione
Sospensione dell’azienda
di trasporto.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC

Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Oggetto del
Frequenza Elemento
Fase
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Non conformità
Ispettivo
100% anno Accordo sottoscritto
Accordo non
Adesione Accordo di filiera Esistenza accordo
Al momento di
sottoscritto
all’accordo di con i conferenti sottoscritto con tutti adesione al regime di
i conferenti
qualità regionale e
filiera
comunicati alla
successivamente ad
regione Puglia e a
ogni conferimento
OdC

Attività di base

Tabella B: Controlli dell’OdC presso macello / laboratorio di sezionamento / piattaforma distributiva
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Età e peso
minimo alla
macellazione

Conformità al
4
disciplinare di
produzione e
Scheda Tecnica di
riferimento

Ad ogni macellazione e
verifiche interne
annuali

Ispettivo

100%
Documenti di
Mancato rispetto
aziende/ann trasporto Documenti dell’età e del peso
o
di accettazione
minimo per la
merce
macellazione secondo
DP e ST.

E

NC I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
concessionario.
NC M: Richiesta di azione
correttiva.

I/m

Errori
nell'identificazione del
prodotto

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.
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NC I: Valutazione documentale
della azione correttiva e
accertamento della chiusura
della non conformità NC m:
valutazione della azione
correttiva (non della chiusura
della non conformità)
Declassamento a
Verifica ispettiva supplementare
convenzionale del prodotto finalizzata ad accertare la
e conseguente divieto di
chiusura della NC e il ripristino
utilizzo del Marchio.
delle condizioni di conformità.
Sospensione dell’azienda
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC

Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio; .
Sospensione dell’azienda
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC

E

Mancata identificazione
del prodotto in fase di
macellazione.

BOVINO: 8 mesi per il vitello, 12 mesi per vitellone, oltre 12 mesi per bovino adulto
CAPRETTO: età inferiore a 40 giorni per la carne di capretto da latte, da 40 a 60 giorni per la carne di capretto leggero, da 60 a 100 giorni per la carne di capretto pesante e oltre i 100 giorni per la carne di caprino adulto.
CONIGLI: età minima di macellazione 70 gg.; età massima di macellazione 95 gg.; peso minimo alla macellazione 2,1 kg; macellazione presso macello aziendale;

4

Soggetto

Punti critici

Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza Elemento
Fase
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Macellazione Identificazione e Assenza di
Ad ogni macellazione
Ispettivo
100% anno
Macellazione in
Promiscuità con
E
Declassamento a
Verifica ispettiva supplementare
convenzionale del prodotto finalizzata ad accertare la
rintracciabilità promiscuità con capi
condizioni tali da prodotto convenzionale
animali
e conseguente divieto di
chiusura della NC e il ripristino
evitare promiscuità
convenzionali.
utilizzo del Marchio; .
delle condizioni di conformità.
con animali
Identificazione degli
Sospensione dell’azienda
convenzionali
animali a Marchio
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC

Attività di base
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Fase

Punti critici

Registrazione
quantitativi di
prodotto
declassato e
convenzionale

Mancata evidenza o
E/I/m NC E: declassamento a
convenzionale del prodotto
presenza di errori nelle
e conseguente divieto di
registrazioni del
utilizzo del Marchio.
prodotto declassato.
Sospensione dell’azienda
Sospensione del
concessionario.
NC I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
concessionario
NC m: Richiesta di azione
correttiva
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NC E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripristino delle condizioni di
conformità.
NC I: Valutazione documentale
della azione correttiva e
accertamento della chiusura
della non conformità
NC m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità

Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
E/I/m NC E: declassamento a
NC E: Verifica ispettiva
Ispettivo
100%
Registri di
Assenza o mancata
Registrazioni delle Ad ogni macellazione e
con verifica ispettiva
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
aziende/ann lavorazione per le
messa a disposizione
operazioni
interna almeno annuale
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
o
operazioni relative ai
del registro.
effettuate
utilizzo del Marchio.
ripristino delle condizioni di
prodotti "Prodotti di Assenza e/o presenza di
Sospensione del
conformità.
Qualità "
errori nella
concessionario.
NC I: Valutazione documentale
registrazione delle
NC I: Richiesta di azione
della azione correttiva e
lavorazioni.
correttiva immediata al
accertamento della chiusura
concessionario
della non conformità
NC m: Richiesta di azione
NC m: valutazione della azione
correttiva
correttiva e della chiusura della
non conformità

OVINI: Alla macellazione gli animali devono avere una età inferiore a 40 giorni per la carne di agnello da latte, da 40 a 60 giorni per la carne di agnello leggero, da 60 a 100 giorni per la carne di agnello pesante e oltre i 100 giorni per la
carne di ovino adulto.

Soggetto

Attività di base

Marchio “Prodotti di Qualità”
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Soggetto

Punti critici

Sezionament Identificazione e
o
rintracciabilità

Fase
Frollatura

Attività di base

Assenza di
promiscuità con
prodotto
convenzionale

Ad ogni operazione e
con verifica ispettiva
interna almeno annuale

Ispettivo

E

E

I/m

Mancata identificazione
del prodotto in fase di
Sezionamento

Errori
nell'identificazione del
prodotto

Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio.
Sospensione dell’azienda
Sospensione del
concessionario fino a
ripristino delle condizioni di
conformità
Declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio;
Sospensione dell’azienda
Sospensione del
concessionario fino a
ripristino delle condizioni di
conformità
NC I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
concessionario.
NC M: Richiesta di azione
correttiva.
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NC I: Valutazione documentale
della azione correttiva e
accertamento della chiusura
della non conformità
NC m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

Azione correttiva
Verifica ispettiva supplementare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripristino
delle condizioni di conformità.

Gestione delle NON conformità
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
E
Declassamento a
Tempistiche di
convenzionale del prodotto
frollatura inferiori a 4
e conseguente divieto di
giorni e temperature
utilizzo del Marchio.
diverse da quelle
Sospensione dell’azienda
indicate nel DP e nelle
Sospensione del
ST.
concessionario fino a
ripristino delle condizioni di
conformità

100%
Operazione di
Promiscuità con
aziende/ann sezionamento in
prodotto convenzionale
o
condizioni tali da
evitare promiscuità
con prodotti di
origine
convenzionale

Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Oggetto del
Frequenza Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
BOVINO/
Ad ogni lotto
Ispettivo
100%
Tempi e
CAPRETTO/ OVINO:
aziende/ann temperature di
Frollatura di almeno
o
frollatura
4 giorni, per
carcassa divise in
mezzene o in quarti
e conservate alla
temperatura di 4°C.
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Soggetto

Punti critici

Ad ogni
confezionamento e con
verifica ispettiva interna
almeno annuale
Ispettivo

Trattamento N.C.
NC E: declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utilizzo del Marchio.
Sospensione del
concessionario.
NC I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
concessionario
NC m: Richiesta di azione
correttiva

32

NC E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripristino delle condizioni di
conformità.
NC I: Valutazione documentale
della azione correttiva e
accertamento della chiusura
della non conformità
NC m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità

Azione correttiva
NC E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripristino delle condizioni di
conformità.
NC I: Valutazione documentale
della azione correttiva e
accertamento della chiusura
della non conformità
NC m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità
Mancata evidenza o
E/I/m NC E: declassamento a
NC E: Verifica ispettiva
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
presenza di errori nelle
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
registrazioni del
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
prodotto declassato.
Sospensione dell’azienda
conformità.
Sospensione del
NC I: Valutazione documentale
concessionario.
della azione correttiva e
NC I: Richiesta di azione
accertamento della chiusura
correttiva immediata al
della non conformità
concessionario
NC m: valutazione della azione
NC m: Richiesta di azione
correttiva e della chiusura della
correttiva
non conformità

Non conformità
Gravità
Assenza e/o presenza di E/I/m
errori nelle registrazioni
delle lavorazioni.
Assenza dei registri.

Gestione delle NON conformità

100%
Presenza e
Assenza e/o presenza di E/I/m NC E: declassamento a
convenzionale del prodotto
aziende/ann aggiornamento di un errori nella
e conseguente divieto di
o
registro di
registrazione del
utilizzo del Marchio;
lavorazione per i
prodotto "Prodotti di
Sospensione dell’azienda
prodotti " Prodotti di Qualità"
Sospensione del
Qualità"
concessionario.
NC I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
concessionario
NC m: Richiesta di azione
correttiva

Registrazione
quantitativi di
prodotto
declassato e
convenzionale

Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Oggetto del
Frequenza Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Registrazioni delle Ad ogni sezionamento e
Ispettivo
100%
Registro di
operazioni
con verifica ispettiva
aziende/ann
lavorazione.
effettuate
interna almeno annuale
o

Confezionam Identificazione e Registrazione delle
ento /
rintracciabilità operazioni
effettuate
identificazio
ne prodotto
in spedizione

Fase

Attività di base
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Soggetto

Fase
Comunicazio
ne dati

Attività di base
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Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Invio dati nei Comunicazione dati Annuale e/o ogni volta
E/I/m NC E: declassamento a
NC E: Verifica ispettiva
Ispettivo
100% anno Comunicazioni
Mancata
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
tempi previsti relativi alla quantità che ci siano modifiche
inviate Rispetto
comunicazione.
di materia prima " sostanziali nella
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
tempi di invio dei
Mensile dei quantitativi
Prodotti di Qualità" struttura organizzativa
utilizzo del Marchio.
ripristino delle condizioni di
dati. Comunicazioni di MP in ingresso e di
e quantità di
Sospensione dell’azienda. conformità.
inviate entro il 28/02 PF confezionati come
Prodotto finito
Sospensione del
NC I: Valutazione documentale
successivo all’anno "Prodotti di Qualità".
confezionato a
concessionario.
della azione correttiva e
solare di riferimento Errori nella
Marchio entro il 28
NC I: Richiesta di azione
accertamento della chiusura
comunicazione
febbraio di ogni
correttiva immediata al
della non conformità
anno a OdC
concessionario
NC m: Richiesta di azione
correttiva

Punti critici
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Soggetto Fase
Richiedent Qualifica
e/
operatori
concession
ario

Attività di base

Comunicazione Comunica eventuali
variazione dei
variazioni entro le
dati comunicati tempistiche definite
dal piano dei
in fase di
controlli
richiesta di
adesione al
Regime di qualità
e concessione
del Marchio

Ad ogni variazione e
attraverso verifica
ispettiva interna
almeno annuale
Ispettivo

100% anno

Elenco operatori

Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Oggetto del
Frequenza Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Ispettivo e
100%
Elenco operatori di
Identificazione e Elenco operatori di In fase di adesione al
filiera/conferimento Regime di Qualità
documentale aziende/ann filiera/conferitori
notifica degli
e/o dei fornitori.
regionale e ad ogni
o
e/o di fornitori.
operatori di
Accordi di filiera/con
filiera/conferitori Notifica a Regione e variazione dell’elenco
OdC,
operatori
ferimento e/o di
/ fornitori.
Accordi di
fornitura sottoscritti
Sottoscrizione
dell’accordo di filiera/conferimento
e/o di fornitura
filiera e/o di
sottoscritti con tutti
conferimento
e/o accordo di gli operatori.
fornitura con
tutti gli operatori

Punti critici
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NC E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripristino delle condizioni di
conformità.
NC I: Valutazione documentale
della azione correttiva e
accertamento della chiusura
della non conformità
NC m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità

Azione correttiva
NC E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripristino delle condizioni di
conformità.
NC I: Valutazione documentale
della azione correttiva e
accertamento della chiusura
della non conformità
NC m: valutazione della azione
correttiva e della chiusura della
non conformità

Gestione delle NON conformità
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Operatori di filiera/con E/I/m NC E: declassamento a
convenzionale del prodotto
feritori e/o fornitori
e conseguente divieto di
non coerenti con la
utilizzo del Marchio;
comunicazione alla
Sospensione del
Regione e a OdC.
concessionario fino a
Accordi di filiera/con
risoluzione della non
ferimento e/o di
conformità.
fornitura non
NC I: Richiesta di azione
sottoscritti o
correttiva immediata al
sottoscritti in parte.
concessionario
NC m: Richiesta di azione
correttiva
E/I/m NC E: declassamento a
Mancata
convenzionale del prodotto
comunicazione. Errori
e conseguente divieto di
nella comunicazione.
utilizzo del Marchio.
Ritardi nella
Sospensione del
comunicazione.
concessionario.
NC I: Richiesta di azione
correttiva immediata al
concessionario
NC m: Richiesta di azione
correttiva

Tabella C: Controlli dell’OdC presso Concessionario
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Soggetto

Gestione
Disponibilità dei
delle
dati
informazioni
relative
all'origine ed
ai flussi di
prodotto "
Prodotti di
Qualità"

Punti critici

Disponibilità dei dati
relativi a: operatori
di filiera, capacità
produttiva, quantità
di materie prime
conferite, lavorate,
prodotto finito
ottenuto in
conformità al
disciplinare di
riferimento,
quantità di prodotto
marchiato, quantità
di prodotto
declassato, controlli
analitici eseguiti

In continuo

Ispettivo

Gestione delle NON conformità
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Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Piano di autocontrollo E / I/ m NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiva
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
assente o carente
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
Mancata o carente
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
applicazione del piano
sospensione
conformità.
di autocontrollo
dell'Allevamento dal circuito NC-I: valutazione documentale
Mancata o carente
fino al ripristino delle
della azione correttiva e della
gestione delle non
condizioni di conformità.
chiusura della non conformità.
conformità
NC-I: Richiesta di azione
NC-m: valutazione della azione
Controlli analitici
correttiva immediata al
correttiva e della chiusura della
carenti o parziali
Concessionario.
non conformità
NC-m: Richiesta di azione
correttiva
100% anno Disponibilità dei dati Dati non disponibili,
E/I/m NC E: declassamento a
NC E: Verifica ispettiva
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
parzialmente
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
disponibili, errati o
utilizzo del Marchio.
ripristino delle condizioni di
carenti
Sospensione del
conformità.
concessionario.
NC I: Valutazione documentale
NC I: Richiesta di azione
della azione correttiva e
correttiva immediata al
accertamento della chiusura
concessionario
della non conformità
NC m: Richiesta di azione
NC m: valutazione della azione
correttiva
correttiva e della chiusura della
non conformità

Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Oggetto del
Frequenza Elemento
Fase
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Autocontroll Definizione e
Piano di
In continuo
Ispettivo
100% anno Piano di
o
applicazione del autocontrollo
autocontrollo, esito
formalizzato e
piano dei
verifiche ispettive,
applicato compresi
controlli sugli
rapporti di analisi,
verifiche ispettive e
operatori
gestione delle non
controlli analitici su
aderenti al
conformità
Regime di qualità materie prime e
prodotto finito

Attività di base
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Soggetto

Fase
Utilizzo
Marchio
"Prodotti di
Qualità"

Attività di base
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Autocontrollo da parte del concessionario
Controllo da parte dell’OdC
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza Elemento
controllo
Frequenza
Tipo controllo
controllo
controllato
Non conformità
Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Utilizzo del Marchio
Semestrale
Ispettivo e
100% anno Utilizzo del Marchio Marchio utilizzato su
E/I/m NC E: declassamento a
NC E: Verifica ispettiva
Utilizzo del
convenzionale del prodotto supplementare finalizzata ad
documentale
prodotti non approvati.
Marchio in
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
Marchio utilizzato in
conformità alle
utilizzo del Marchio;
ripristino delle condizioni di
modo non conforme
procedure di
Sospensione del
conformità.
rispetto alle procedure
riferimento, al
concessionario.
NC I: Valutazione documentale
di riferimento, al
regolamento
NC I: Richiesta di azione
della azione correttiva e
regolamento d’Uso del
d’Uso del
correttiva immediata al
accertamento della chiusura
Marchio e di utilizzo del
Marchio e di
concessionario
della non conformità
logo, alle procedure
utilizzo del logo,
NC m: Richiesta di azione
NC m: valutazione della azione
relative alle etichette e
alle procedure
correttiva
correttiva e della chiusura della
al materiale
relative alle
non conformità
pubblicitario
etichette e al
materiale
pubblicitario

Punti critici
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 27ottobre
2017, n. 196
Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera cerealicola/prodotti da forno.
L’anno 2017 addì 27 del mese di OTT. in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo Qualità
e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione”,
riferisce:
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti
per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità — Marchio Prodotti
di Puglia - Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio
con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti
gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno — Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi —
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità
regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale ‘’Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE’’;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del
26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
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VISTO l’Atto dirigenziale de103/05/2015, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014.
Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio
“Prodotti di Qualità”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del
24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso
del Marchio “Prodotti di Qualità”. Modifiche”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre
2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera
cerealicola/prodotti da forno ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale del 26/09/2017,
n. 168.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttoria è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino
Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
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RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera cerealicola/
prodotti da forno ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità"
e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all'Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall'Allegato 1, composto da n.
46 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all'originale sarà inviata al Segretario della Giunta
Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso
al Dipartimento Programmazione e Finanza — Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono
adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 ottobre 2017, n. 1261
P.O.R. PUGLIA FESR - F.S.E. 2014/2020: OGGETTO- Avviso n.11/2016 “Diritti a Scuola”: Avvio dell’attività
di rendicontazione sulla piattaforma MIRWEB 2014-2020 sulla base dei punti 27) e 29) dell’Atto Unilaterale
D’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, Responsabile del procedimento, condiviso
dalla Responsabile dell’Asse III Inclusione Sociale, emerge che: con D.G.R. n.1943 del 30/11/2016, pubblicata
sul BURP n.140 del 07/12/2016, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso n. 11/2016 - “DIRITTI
A SCUOLA” per un finanziamento complessivo di € 30.000.000,00.
Con Atto Dirigenziale n.1147 del 22/12/2016, pubblicato sul BURP n.2 del 05/01/2017, di approvazione
delle graduatorie, si è proceduto a finanziare le proposte progettuali idonee.
Il succitato avviso, al paragrafo M “Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa”, esplicitava
il richiamo alle norme ed alle disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto
concerne le modalità di gestione e di rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del FSE e rinviava ad
un provvedimento successivo le disposizioni circa le procedure in merito alla certificazione delle spese.
Considerato che la Regione Puglia ha provveduto ad ultimare e varare la piattaforma di rendicontazione
valida per le spese effettuate con finanziamenti rientranti nella programmazione POR FESR-FSE 2014-2020,
con il presente atto si autorizzano gli istituti scolastici finanziati ad avviare la rendicontazione delle spese
e l’inserimento dei dati per il monitoraggio all’interno della piattaforma MIRWEB 2014-2020 sino al
31/12/2017, data di scadenza dello stesso Atto Unilaterale d’Obbligo.
In questo margine di tempo tutti gli istituti finanziati nell’ambito del succitato avviso, dovranno registrarsi in
piattaforma, avviare e completare l’attività di rendicontazione delle spese sostenute, sulla base delle modalità
e indicazioni adeguatamente fornite dalla manualistica MIRWEB 2014-2020, sul link https://mirweb.regione.
puglia.it/
I dati di monitoraggio saranno indispensabili e necessari all’attività di rendicontazione e alla successiva
richiesta dell’eventuale saldo finale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
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stanziamento dal bilancio regionale
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di consentire agli istituti scolastici finanziati l’avvio della rendicontazione delle spese e l’inserimento dei
dati per il monitoraggio all’interno della piattaforma MIRWEB 2014-2020, richiamando i punti 27) e 29)
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo dell’Avviso “Diritti a Scuola” n.11/2016
• di fissare la scadenza dell’attività di rendicontazione al 31/12/2017;
• di disporre la pubblicazione sul BURP.

-

Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine:
è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

								
						

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 ottobre 2017, n. 1278
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 6/FSE/2017 ““Realizzazione
di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore” - DGR n. 1417 del 05/09/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2017: Approvazione graduatoria
- contestuale Impegno di spesa
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante 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
L. 42/2009;
Vista la L.R. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019”;
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1417/2017 pubblicata sul BURP n. 107/2017;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1171/2017, pubblicata
sul BURP n. 117/2017
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1238/2017 di istituzione
del Nucleo di valutazione per l’esame di ammissibilità e la valutazione del merito delle proposte pervenute in
esito alla pubblicazione dell’avviso 06/FSE/2017;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1150/2017 di precisazioni
in ordine al paragrafo N dell’Avviso 06/FSE/2017
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1417 del 05/09/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2017 è
stoto adottato l’Avviso Pubblico n. 06/FSE/2017 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore” .
Attraverso lo stesso la Regione Puglia intende potenziare l’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, puntando sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività
regionale.
Gli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e costituenti uno dei principali segmenti della formazione
terziaria non universitaria, rappresentano in particolare lo strumento attraverso il quale formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani opportunità di inserimento nel mercato del lavoro regionale.
L’avviso in questione ha dunque l’obiettivo di promuovere un rafforzamento dell’offerta dei percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore, in linea con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la partecipazione dei giovani all’istruzione terziaria sia per favorire il loro concreto inserimento nel mercato del lavoro.
Tutti i soggetti partecipanti sono Fondazioni di Partecipazione. Trattasi di organismi dotati di personalità

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58463

giuridica la cui attività è finanziata in modo maggioritario da soggetti di Diritto Pubblico per soddisfare interessi di carattere generale (No scopo di lucro).
In ordine all’arrivo delle istanze pervenute in esito al suddetto avviso il nucleo di valutazione, nominato
con atto dirigenziale n. 1238/2017, ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di valutazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
In esito allo stesso avviso risultano pervenute n. 6 istanze per complessivi 21 progetti.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità delle 6 istanze pervenute (Allegato A) e
alla valutazione di merito dei 21 progetti (Allegato B), come da verbali agli atti della sezione, le cui risultanze
sono di seguito riportate:
• n. 6 istanze sono state ammesse alla valutazione di merito;
• n. 21 progetti risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
ai sensi del paragrafo H.2 dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento;
Considerato che come prescritto al Paragrafo F) dell’Avviso, le risorse complessivamente disponibili per
l’intervento ammontano ad € 7.380.000,00 a valere sui POR FESR-FSE 2014/2020, risultano finanziate n. 20
proposte progettuali come da Allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale
del medesimo.
Con il presente atto si provvede ad approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’ allegato B pare integrante e sostanziale del presente atto.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato
Esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
• Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
• Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 7.380.000,00 trova copertura ai sensi della
D.G.R. n. 1417 del 05/09/2017 così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02.999
Cod. SIOPE 1634 – “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale”
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
• 3 (cap. 1165135)
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• 4 (cap. 1166135)
• 8 (cap. 1504010)
PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1417 del 05/09/2017 sui capitoli:
• Capitolo di entrata: 2052810 “SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario:
E.2.01.05.01.001) CRA 62.06 € 3.690.000,00 di cui:
E.F. 2017 € 1.845.000,00
E.F. 2018 € 1.476.000,00
E.F. 2019 € 369.000,00
• Capitolo entrata: 2052820 “SIOPE 2115 – Trasferimenti correnti da STATO per la realizzazione di programmi
Comunitari” (Piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 ) CRA 62.06 € 2.583.000,00 di cui:
E.F. 2017 € 1.291.500,00
E.F. 2018 € 1.033.200,00
E.F. 2019 € 258.300,00
• Capitolo entrata: 2032430 “SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti Correnti /(Piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 ) CRA 62.06 € 1.107.000,00 di cui:
E.F. 2017 € 553.500,00
E.F. 2018 € 442.800,00
E.F. 2019 € 110.700,00
Causale dell’accertamento: POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo – Avviso Pubblico n.
06/FSE/2017 Approvato con DGR 1417/2017. Approvazione Graduatoria.
Si attesta che l’importo corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2017.
Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
2) Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione
Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
• Viene effettuata l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2017, 2018 e 2019, della complessiva somma
di € 7.380.000,00 (ai sensi della D.G.R. n. 1417 del 05/09/2017) come di seguito specificato:
- Bilancio Vincolato:
• capitolo spesa U.E.: 1165135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 AZIONI VOLTE A FAVORIRE
LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO – Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Locali n.a.c.. Quota UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.999, Codice Transazione Europea: 3), €
3.690.000,00 di cui:
E.F. 2017 € 1.845.000,00
E.F. 2018 € 1.476.000,00
E.F. 2019 € 369.000,00
• capitolo spesa STATO : 1166135 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI A altre Amministrazioni Locali n.a.c. Quota STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.999, Codice Transazione Europea: 4), € 2.583.000,00 di cui:
E.F. 2017 € 1.291.500,00
E.F. 2018 € 1.033.200,00
E.F. 2019 € 258.300,00
• capitolo spesa: 1504010 Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’istruzione e forma-
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zione anche non professionale – Trasferimenti correnti a altre amministrazioni Locali nac ” (Piano dei conti
finanziario: U.1.04.01.02.999, Codice Transazione Europea: 8), € € 1.107.000,00 di cui:
E.F. 2017 € 553.500,00
E.F. 2018 € 442.800,00
E.F. 2019 € 110.700,00
Causale dell’impegno: “Avviso n.6/FSE/2017”
Dichiarazioni ed attestazioni:
• si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
degli esercizi finanziari 2017-2018-2019 secondo il cronogramma sopra riportato;
• si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
• si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
• si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla LR 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’Art. Unico Parte I Sezione I della Legge
n. 232/2016.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa A. Lobosco
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Ser‐
vizio Formazione Professionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che, In esito all’avviso risultano pervenute n. 6 istanze per complessivi 21 progetti;
• di dare atto che il nucleo istituito ha provveduto all’istruttoria di n. 6 istanze per complessivi 21 progetti,
come riportato nell’allegato A) e nell’Allegato B);
• di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
• n. 6 istanze sono state ammesse alla valutazione di merito (Allegato A);
• n. 21 progetti hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia ai sensi del paragrafo
H.2 dell’Avviso, così come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento;
• Di dare atto che, come prescritto al Paragrafo F) dell’Avviso, le risorse complessivamente disponibili per
l’intervento ammontano ad € 7.380.000,00 a valere sui POR FESR-FSE 2014/2020, pertanto risultano finanziate n. 20 proposte progettuali come da Allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale del medesimo.
• di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 7.380.000,00, così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
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• di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 6 pagine più l’Allegato “A” di n. 2
pagina, e l’allegato “B” di n. 2 pagine per complessive n. 10 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.

								

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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'ZKͲ/Eh^dZ/>/

ddE/K^hWZ/KZWZ/>
DZ<d/E'/WZKKdd/
'ZK>/DEdZ/

ϰ͘ϭ͘ϮdE/K^hWZ/KZWZ/>
KEdZK>>K͕>
s>KZ//KE/>DZ<d/E'
>>
WZKh/KE/'ZZ/͕'ZKͲ
>/DEdZ/
'ZKͲ/Eh^dZ/>/

^/^dD
>/DEdZʹ
^ddKZWZKh/KE/
'ZK>/DEdZ/

^/^dD
>/DEdZʹ
^ddKZWZKh/KE/
'ZK>/DEdZ/

dE/K^hWZ/KZ>>͛/E&KDK/>/d>>/E&Z^dZhddhZ
>K'/^d/,ʹ>K'/^d/^E>z^d

dE/K^hWZ/KZ
>>͛/E&KDK/>/d>>
/E&Z^dZhddhZ>K'/^d/,

'^d/KE/E&KDK/>/d͛
/E&Z^dZhddhZ>K'/^d/,

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DD^^K

DD^^K
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ITS ANTONIO CUCCOVILLO

ITS ANTONIO CUCCOVILLO

AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021090

AOO_137/PROT/12/10/2017/0
020981
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021080
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021081

AOO_137/PROT/12/10/2017/0
020981
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021080
AOO_137/PROT/13/10/2017/0

SISTEMA MECCANICA

NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

MOBILITA’
SOSTENIBILE

MOBILITA’
SOSTENIBILE

ITS ANTONIO CUCCOVILLO

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE –
GESTIONE INFOMOBILITA’ E
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE –
GESTIONE INFOMOBILITA’ E
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

ITS ANTONIO CUCCOVILLO

ITS APULIA DIGITAL MAKER

ITS APULIA DIGITAL MAKER

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021090

AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021090

AOO_137/PROT/12/10/2017/0
020981
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021080
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021081

AOO_137/PROT/12/10/2017/0
020980

AOO_137/PROT/12/10/2017/0
020980

AOO_137/PROT/16/10/2017/0
021160

TECNICO SUPERIORE DELLA LOGISTICA PER LA
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

SISTEMA MECCANICA

4.3.2.TECNICO SUPERIORE
PER L’AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI

TURISMO E ATTIVITA’
CULTURALI

TECNICO SUPERIORE PER LA
TECNICO SUPERIORE PER IL MANAGEMENT NELLA
COMUNICAZIONE E IL
MARKETING DELLE FILIERE FILIERA DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO LENTO E
SOSTENIBILE
TURISTICHE E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

DIGITAL FARMER

MULTIMEDIA PRODUCER

T.S. PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
INDUSTRIALI

TECNICO SUPERIORE
GESTIONE INFOMOBILITA’
DELL’INFOMOBILITÀ E DELLE TECNICO SUPERIORE DELL’INFOMOBILITÀ E DELLE
E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE – LOGISTICS ANALYST
INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE

TECNOLOGIE
TECNICO SUPERIORE PER I
METODI E TECNOLOGIE PER LO
DELL’INFORMAZIONE E
METODI E LE TECNOLOGIE
SVILUPPO DI SISTEMI
DELLA
PER LO SVILUPPO DI SISTEMI
SOFTWARE
COMUNICAZIONE
SOFTWARE

TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI
E LE ATTIVITA’
CULTURALI – TURISMO

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI
A) T.S. MECCATRONICO DELLA MANUTENZIONE
SERVICE & RETAIL DEL SETTORE AUTOMOTIVE
B) T.S. MECCATRONICO PER IL CONTROLLO
PREDITTIVO E DIAGNOSTICO DELLE TECNOLOGIE E

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI
A) T.S. PER LA PROGRAMMAZIONE E LA
MANUTENZIONE PREDITTIVA DEI SISTEMI ROBOTICI

4.3.1 TECNICO SUPERIORE PE
T.S. PER LA GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E
R L’INNOVAZIONE DI
MANUTENTIVI
PROCESSI E PRODOTTI
MECCANICI

4.3.2.TECNICO SUPERIORE
PER L’AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI

4.3.2.TECNICO SUPERIORE
PER L’AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI

TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE
ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA
DELL’INFORMAZIONE E
FRUIZIONE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA
DELLA
DELL’INFORMAZIONE
CONOSCENZA
COMUNICAZIONE
E DELLA CONOSCENZA

NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

DENOMINAZIONE CORSO

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE DI
PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI:
4.3.1 TECNICO SUPERIORE PE
A) T.S. PER LA INGEGNERIZZAZIONE INDUSTRIALE (ITS
R L’INNOVAZIONE DI
PER BOSH)
PROCESSI E PRODOTTI
B)
T.S.
PER
IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA
MECCANICI
PRODUZIONE E DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE

TECNICO SUPERIORE
GESTIONE INFOMOBILITA’
DELL’INFOMOBILITÀ E DELLE
E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE

SISTEMA MECCANICA

SISTEMA MECCANICA

SISTEMA MECCANICA

ITS ANTONIO CUCCOVILLO

NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

TECNICO SUPERIORE
GESTIONE INFOMOBILITA’
DELL’INFOMOBILITÀ E DELLE
TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO INTERMODALE
E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE
INFRASTRUTTURE
LOGISTICHE

AMBITO

NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

AOO_137/PROT/12/10/2017/0
020981
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021080
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021081
AOO_137/PROT/12/10/2017/0
020981
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021080
AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021081

MOBILITA’
SOSTENIBILE

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE –
GESTIONE INFOMOBILITA’ E
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE

NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY

AREA TECNOLOGIA

ITS PROPONENTE

N° PROTOCOLLO

Allegato B)

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

IMPORTO FINANZIATO

€ 3.960.000,00

€ 3.600.000,00

€ 3.240.000,00

€ 2.880.000,00

€ 2.520.000,00

€ 2.160.000,00

€ 1.800.000,00

€ 1.440.000,00

€ 1.080.000,00

€ 720.000,00

€ 360.000,00

Costo Graduatoria

4

6

6

5

7

7

6

6

5

6

7

1.1
Coerenza e
qualità
dell’analisi
dei
fabbisogni
professional
i e formativi
(qualitativa
e
quantitativa
) con la
declinazione
in profilo
della
specializzazi
one tecnica
con
riferimento
alle
caratteristic
he del
mercato del
lavoro
regionale

7

7

7

5

7

7

6

7

6

6

7

1.2
Coerenza e
rilevanza del
percorso
formativo
con i
fabbisogni
del
territorio e
con le
esigenze di
sviluppo
della filiera
produttiva
di
riferimento

7

7

7

8

7

7

7

8

8

8

7

1.3
Chiarezza e
adeguatezza
della
proposta
progettuale
nella
descrizione
delle
competenze
in esito al
percorso

8

9

9

8

8

8

8

8

8

8

9

1.4 Qualità e
coerenza
dello
sviluppo del
percorso
formativo in
rapporto
alle
competenze
in uscita
(articolazion
e UF, stage,
metodologi
e didattiche
e strumenti,
modalità di
verifica
degli
apprendime
nti,
riconoscime
nto crediti)

5

8

8

9

8

8

9

9

9

9

8

1.5 Qualità
dell’impiant
o
complessivo
e delle
singole fasi
progettuali
(intesa nel
senso di
chiarezza
espositiva
nonché
dettaglio dei
contenuti,
risultati
attesi e
soluzioni
proposte)

5

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

1.6
Adeguatezza
delle azioni
per favorire
l’inseriment
o lavorativo
e per
promuovere
la nascita di
nuove
imprese

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.7
Adeguatezza
delle misure
atte a
garantire
l’inseriment
o in itinere
di altri
allievi, in
caso di
riduzione
del numero
dei
frequentanti

1.Qualità e coerenza progettuale

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1.8 Presenza
di eventuali
moduli
propedeutic
i
differenziati
per
l’accesso al
percorso
formativo e
di moduli
personalizza
ti per gli
allievi
occupati

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.9 misure
per la
promozione
della parità
fra uomini e
donne e non
discriminazi
one

43

51

51

47

50

50

48

50

48

49

51

totale 1

P.O. PUGLIA 2014 – 2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
e
Patto per il Sud
Sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore
Avviso 6/FSE/2017 approvato con DGR n. 1417 del 15/09/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2017 e modificata con A.D. n. 1150 del 28/09/2017, pubblicata in BURP n. 115 del 05/10/2017 e con A.D. n. 1171 del 05/10/2017, pubblicata in BURP n. 117 del 12/10/2017.

5

3

3

5

3

3

5

4

5

5

4

5

5

4

5

4

4

5

5

5

5

4

2.2
Disponibilità
e
adeguatezza
di sedi
operative,
2.1 Qualità
laboratori e
del gruppo
altre risorse
di lavoro
tecniche e
impiegato
strumentali
nel progetto
(attrezzatur
e,
biblioteche,
dotazioni
informatich
e, ecc.)

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2.3 Presenza
di eventuali
soggetti
sostenitori e
valore
aggiunto da
essi
apportato
(risorse
umane,
strumentali,
logistiche ed
economiche
)

5

5

5

4

5

5

4

4

4

4

5

2.4
Adeguatezza
della
Governance
interna alla
Fondazione
cui
assegnare
funzioni di
coordiname
nto, gestione
e
monitoraggi
o del
percorso
formativo

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

2.5 Presenza
di
collegament
i
interregiona
li e
internaziona
li coerenti
con il
percorso
formativo
proposto

2. Qualità e professionalità delle risorse di progetto

24

21

22

24

22

22

24

22

24

24

23

totale 2

7

6

6

8

7

7

8

8

8

8

7

4

3

3

5

4

4

5

5

5

5

4

4

3

3

3

4

4

3

3

3

3

4

3.3
Partecipazio
3.2 grado di
ne
3.1 coerenza esplicitazion
economica
e del
del piano
alla
finanziario metodo di
realizzazion
calcolo
rispetto alle
e
applicato
azioni
dell’attività
descritte nel per ciascuna
di altri
voce di
formulario
soggetti
costo
pubblici o
privati

3.Sostenibilità economica

15

12

12

16

15

15

16

16

16

16

15

totale 3

Allegato B)

FINANZIATO Sì/NO

82 Sì

84 Sì

85 Sì

87 Sì

87 Sì

87 Sì

88 Sì

88 Sì

88 Sì

89 Sì

89 Sì

TOTAL
E
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ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE –
SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE –
SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA

ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE –
SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA

AOO_137/PROT/16/10/2017/0
021160

AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021094

AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021094

AOO_137/PROT/13/10/2017/0
021094

AOO_137/PROT/16/10/2017/0
021160

TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI
E LE ATTIVITA’
CULTURALI – TURISMO

TURISMO E ATTIVITA’
CULTURALI

SISTEMA
ALIMENTARE –
SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
AOO_137/PROT/16/10/2017/0
NUOVE TECNOLOGIE
ITALY – SISTEMA ALIMENTARE –SETTORE
021162
PER IL MADE IN ITALY
PRODUZIONI AGROALIMENTARI

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

SISTEMA
ALIMENTARE –
SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

TECNICO SUPERIORE PER LA
GESTIONE DELLA QUALITÀ NELLE
IMPRESE AGROALIMENTARI

TTECNICO SUPERIORE PER IL
MARKETING DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E
MANUTENZIONE DEL MEZZO NAUTICO

TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE
PRODUTTIVE DELL’INDUSTRIA AEROSPAZIALE

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE
DEGLI AEROMOBILI

TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO IN ICT
MANAGEMENT DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI
TURISTICO-RISTORATIVI LEGATI ALLA CULTURA DEL
GUSTO

TOTALE

TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEL
TECNICO SUPERIORE PER LA MANAGEMENT DELLA FILIERA DELL’ECONOMIA DEL
GESTIONE DI STRUTTURE
MARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA
TURISTICO-RICETTIVE
TURISTICO-NAUTICA

4.1.2 TECNICO SUPERIORE
PER IL CONTROLLO, LA
VALORIZZAZIONE E IL
MARKETING DELLE
PRODUZIONI AGRARIE,
AGRO-ALIMENTARI E
4.1.2 TECNICO SUPERIORE
PER IL CONTROLLO, LA
VALORIZZAZIONE E IL
MARKETING DELLE
PRODUZIONI AGRARIE,
AGRO ALIMENTARI E

PRODUZIONE
TECNICO SUPERIORE PER LA
E MANUTENZIONE DI MEZZI DI
PRODUZIONE E
TRASPORTO E/O RELATIVE
MANUTENZIONE DI MEZZI DI
INFRASTRUTTURE
TRASPORTO E/O RELATIVE
INFRASTRUTTURE

TECNICO SUPERIORE PER LA
PRODUZIONE
PRODUZIONE E
E MANUTENZIONE DI MEZZI DI MANUTENZIONE DI MEZZI DI
TRASPORTO E/O RELATIVE
TRASPORTO E/O RELATIVE
INFRASTRUTTURE
INFRASTRUTTURE

ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
AOO_137/PROT/16/10/2017/0
NUOVE TECNOLOGIE
ITALY – SISTEMA ALIMENTARE –SETTORE
021162
PER IL MADE IN ITALY
PRODUZIONI AGROALIMENTARI

MOBILITA’
SOSTENIBILE

MOBILITA’
SOSTENIBILE

TECNICO SUPERIORE PER LA
GESTIONE DI STRUTTURE
TURISTICORICETTIVE

4.1.2 TECNICO SUPERIORE
TECNICO SUPERIORE PER LA
PER IL CONTROLLO, LA
GESTIONE E PROMOZIONE DEI BENI
VALORIZZAZIONE E IL
ENOGASTRONOMICI
MARKETING DELLE
PRODUZIONI AGRARIE,
AGRO ALIMENTARI E
4.1.2 TECNICO SUPERIORE
TECNICO SUPERIORE PER LA
PER IL CONTROLLO, LA
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
LOCALI DI QUALITÀ
VALORIZZAZIONE E IL
MARKETING DELLE
TECNICO SUPERIORE PER LA
TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE E IL
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO CULTURALE,
MARKETING DELLE FILIERE DIGITALE ED ESPERIENZIALE – MANAGEMENT DELLA
TURISTICHE E DELLE
COMUNICAZIONE 4.0
ATTIVITÀ CULTURALI

TECNICO SUPERIORE PER LA
PRODUZIONE
PRODUZIONE E
E MANUTENZIONE DI MEZZI DI MANUTENZIONE DI MEZZI DI
TRASPORTO E/O RELATIVE
TRASPORTO E/O RELATIVE
INFRASTRUTTURE
INFRASTRUTTURE

TURISMO E ATTIVITA’
CULTURALI

TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI
E LE ATTIVITA’
CULTURALI – TURISMO

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

MOBILITA’
SOSTENIBILE

TURISMO E ATTIVITA’
CULTURALI

TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI
E LE ATTIVITA’
CULTURALI – TURISMO

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

AOO_137/PROT/16/10/2017/0
021160

SISTEMA
ALIMENTARE –
SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

SISTEMA
ALIMENTARE –
SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
AOO_137/PROT/16/10/2017/0
NUOVE TECNOLOGIE
ITALY – SISTEMA ALIMENTARE –SETTORE
021162
PER IL MADE IN ITALY
PRODUZIONI AGROALIMENTARI

ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
AOO_137/PROT/16/10/2017/0
NUOVE TECNOLOGIE
ITALY – SISTEMA ALIMENTARE –SETTORE
021162
PER IL MADE IN ITALY
PRODUZIONI AGROALIMENTARI

€ 7.740.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 540.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 360.000,00

€ 7.380.000,00

€ 7.020.000,00

€ 6.660.000,00

€ 6.300.000,00

€ 5.940.000,00

€ 5.400.000,00

€ 5.040.000,00

€ 4.680.000,00

€ 4.320.000,00

3

5

5

5

6

6

4

4

6

6

3

5

5

6

6

7

5

5

6

6

5

6

6

7

6

7

5

5

6

6

4

7

7

7

6

7

8

8

8

8

4

7

7

6

6

7

5

5

8

8

5

6

6

6

6

5

5

5

7

7

3

2

2

1

2

2

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

0

2

2

2

2

31

42

42

40

40

42

39

39

47

47

5

3

3

4

4

4

5

5

3

3

2

4

4

4

4

4

5

5

4

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

5

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

5

19

20

20

20

20

20

24

24

20

22

7

7

7

8

8

8

7

7

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

1

1

1

4

4

0

0

15

11

11

13

13

13

15

15

12

12

65 NO

73 Sì

73 Sì

73 Sì

73 Sì

75 Sì

78 Sì

78 Sì

79 Sì

81 Sì
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
24 agosto 2017, n. 545
DGR n. 1158 del 26.05.2015 - “APQ Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati non profit”. Approvazione modifiche all’Avviso n. 2/2015
approvato con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018"
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- la Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 ha, tra l’altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE
n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non
siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
- l’Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere e Salute” è stato sottoscritto a Roma in data
13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA — Responsabile Unico per l’Attuazione la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna Maria
Candela;
- la Del. G.R. n. 1158 del 26 maggio 2015 ha approvato “Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità privata”;
- per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 1158/2015, con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 2/2015 (pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015) per l’avvio
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delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di
strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari a titolarità privata, al fine di consentire ai soggetti
privati no profit che saranno individuati come beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti nei tempi richiesti complessivamente dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai
relativi indirizzi attuativi espressi dal CIPE;
- obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei soggetti privati no profit, come individuati all’art. 34 dell’Avviso di cui all’Allegato A al presente provvedimento,
operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale
della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di
colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità
della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo
e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
- l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi attuativi di cui alla Del. G.R. n. 1158/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di intervento,
i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, con specifico riferimento
alle Linee di Azione 9.10 e 9.11 FESR, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la
valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità privata per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;
CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti dalle
procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti
da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità
delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi;
- la Commissione esaminatrice delle domande di ammissione a finanziamento per l’Avviso n. 2/2015, in occasione della riunione di insediamento ha, tra l’altro, discusso delle modalità di applicazione omogenea dei
punteggi di valutazione, determinando in particolare quanto segue:
“La Commissione, infine, prende atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 dell’Avviso Pubblico, ha a
disposizione 100 punti complessivi suddivisi per i criteri di valutazione delle proposte progettuali formulate
dai Soggetti privati e ivi riportati.
Ciascuna proposta progettuale è considerata ammissibile a finanziamento solo se ha conseguito una
valutazione tecnica non inferiore a 70 su 100 p. disponibili.
Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 4, la Commissione, preso visione dell’Avviso pubblico
che, al comma 3, art. 6, reca i requisiti per la prioritaria ammissibilità, determina di dover intendere i 10
punti disponibili come “max 10 punti”, poiché si rende necessario l’applicazione graduale e modulata rispetto
all’indicatore di offerta, e non già dicotomica”.
Tanto premesso e considerato, al fine di evitare l’insorgere di contenzioso sulla modalità applicativa di
questo criterio, per il quale la Commissione esaminatrice ha operato sempre in modo omogeneo, si ritiene
opportuno approvare con il presente provvedimento una modifica all’Avviso pubblico n. 2/2015 approvato
con A.D. n. 368/2015, come già modificato con A.D. n. 450/2015, limitatamente all’art. 11 e in particolare alle
modalità applicative del criterio di valutazione n. 4 della grigia di valutazione, che è così sostituito:
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4 — Interventi per la realizzazione/ristrutturazione di strutture e servizi considerati
prioritari ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del presente Avviso
· di cui da 1 a 5 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a carattere residenziale
rispetto alla dotazione già in essere
· di cui da 6 a 10 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a ciclo diurno o carattere
semiresidenziale rispetto alla dotazione già in essere
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Max 10 p.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dei contenuti del Verbale n. 1 del 16/11/2015 redatto dalla Commissione di istruttoria e
valutazione delle domande di ammissione a finanziamento a valere sull’Avviso n. 2/2015 approvato con
A.D. n. 368/2015;
3. di approvare la modifica dell’Avviso n. 2/2015, approvato con A.D. n. 368/2015, che riguarda esclusivamente il criterio di valutazione n. 4 della grigia di valutazione di cui all’art. 11 dello stesso Avviso pubblico,
al fine di esplicitare i criteri di applicazione del punteggio di n. 10 p. massimo, come di seguito riportato,
in sostituzione integrale della precedente formulazione:
4 — Interventi per la realizzazione/ristrutturazione di strutture e servizi considerati
prioritari ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del presente Avviso
· di cui da 1 a 5 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a carattere residenziale
rispetto alla dotazione già in essere
· di cui da 6 a 10 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a ciclo diurno o carattere
semiresidenziale rispetto alla dotazione già in essere

Max 10 p.
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4. di dare atto che la Commissione ha operato per l’attribuzione del punteggio di cui al criterio 4 di valutazione in omogeneità a quanto riportato nella suddetta formulazione, e che quindi non si genera alcuna
discriminazione tra i progetti valutati prima della approvazione del presente provvedimento e quello che
saranno approvati successivamente.
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà inviato alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, incluso l’allegato è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI 24 agosto 2017, n. 546
DGR n. 629 del 30.03.2015 - “APQ Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici”. Approvazione modifiche all’Avviso n. 1/2015 approvato con
A.D. n. 367 del 6 agosto 2015.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la LR. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018"
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
1. con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 finanziato con risorse FESR e FSE ;
2. nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 è previsto l’Obiettivo Tematico IX “Inclusione sociale e contrasto alle
povertà” per consolidare e potenziare la rete dei servizi per la qualità della vita, il contrasto delle povertà
e l’accessibilità dei servizi per la popolazione pugliese;
3. nell’Ambito dell’OT IX, tra le altre Azioni, sono previste le seguenti:
A) l’Azione 9.10 “Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio-educative”
B) l’Azione 9.11 “Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli
investimenti di soggetti privati e del privato sociale, per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare
quelle esistenti, per anziani e persone con limitata autonomia”
che per obiettivi, tipologie di operazioni, criteri di selezione delle operazioni, tipologie di contributi
pubblici e regimi di aiuto concedibili ai beneficiari pubblici e ai beneficiari privati sono coerenti con l’intero
impianto normativo offerto dal quadro dei Regolamenti Comunitari per il periodo 2014-2020;
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4. gli interventi finanziabili per effetto dell’Avviso n.1/2015 approvato con A.D. n. 367 del 06.08.2015 appaiono,
per obiettivi, tipologie di beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e forme di aiuto concedibili ai
beneficiari pubblici, a seguito di dettagliata istruttoria del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria, del tutto coerenti e compatibili con l’impianto delle Azioni 9.10 e 9.11 dell’OT IX del POR
Puglia 2014-2020;
5. in data 9 settembre 2015 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha promosso una riunione di
confronto tra Regione e tavolo del partenariato economico e sociale del POR Puglia 2014-2020 per una
illustrazione dettagliata dell’Avviso n. 1/2015, finalizzata a verificare la piena compatibilità di detto Avviso
con i fabbisogni regionali in materia di infrastrutturazione sociosanitaria e socioeducativa a titolarità
pubblica e l’opportunità della dichiarazione di coerenza tra l’Avviso n. 1/2015 e gli obiettivi delle Azioni
9.10 e 9.11 quale step propedeutico ai provvedimenti necessari per incrementare la dotazione finanziaria
dell’Avviso n.1/2015 per la selezione delle operazioni finanziabili ovvero per individuare nell’Avviso n.
1/2015 il primo degli strumento attuativi e la prima delle procedure di selezione delle operazioni a valere
sulle risorse FESR dell’OT IX del POR Puglia 20142020, a condizione che lo stesso Avviso puntualizzi alcuni
punti specifici funzionali
a) alla piena ammissibilità alla spesa delle nuove operazioni selezionate;
b) al conseguimento di tempi di spesa per le operazioni ammesse coerenti con i cronoprogrammi
complessivi per annualità già approvati dalla Commissione Europea per il POR Puglia;
6. l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 658/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, con specifico
riferimento alle Linee di Azione 9.10 e 9.11 FESR, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità
pubblica per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;
CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti dalle
procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti
da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità
delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi;
- l’A.D. n.158/2016 si è proceduto ad approvare modifiche all’Avviso n. 1/2015, come già integrato con A.D.
n. 449/2015, confermando i contenuti degli Allegati all’A.D. n. 367/2015 — l’Avviso Pubblico, gli Allegati da
1 a 8 dell’Avviso — nonché la procedura aperta o “a sportello” già illustrata nel suddetto Avviso n. 1/2015,
“al solo scopo di rendere coerente l’Avviso pubblico che è lex specialis alle prescrizioni normative di cui al
D.Lgs. n. 50/2016:
a) l’articolo 6 comma 1 punto 4) dell’Avviso pubblico è così sostituito: “Gli interventi da realizzare devono
essere presentati con relativo progetto tecnico validato, cioè dotato di tutti i pareri obbligatori preventivi
alla realizzazione dell’opera, di livello esecutivo OVVERFO-ciefinitive-in-eare-d pfeeeclugo—eli—
appeite—int-~, al fine di attestare l’immediata cantierabilità dell’intervento; (...)”;
b) sono espunti dal testo dell’Avviso n. 1/2015 la parola “definitivo” in tutti i punti in cui si faceva riferimento
al progetto “definitivo/esecutivo”.
Inoltre, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 si prende atto, inoltre, che la Commissione
non considererà esaminabili le proposte trasmesse telematicamente dal 19 aprile in poi e prive della proget-
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tazione esecutiva, mentre esaminerà le proposte trasmesse telematicamente prima del 19 aprile prescrivendo in ogni caso l’integrazione preventiva con il completamento della progettazione esecutiva prima di
valutare la proposta progett ua le.”
- In data 19 aprile 2017 è stato approvato il Decreto Lgs. N. 56/2017 correttivo al Codice Appalti ed è entrato in vigore il 20/05/2017. Tale Decreto introduce la possibilità nella realizzazione di opere pubbliche di
“affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori”, che, ai fini dell’Avviso n. 1/2005,
rileva rispetto all’accertamento del criterio della immediata cantierabilità, esclusivamente per la condizione
introdotta con l’articolo 128, comma 1, lettera c) del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 4-bis dell’articolo 216
del codice):
- “- interventi con progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19 aprile
2016) a condizione che la pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del d.lgs. 56/2017 (entrato in vigore il 20 maggio 2017 e quindi entro il 19 maggio 2018)”;
- la Commissione esaminatrice delle domande di ammissione a finanziamento per l’Avviso n. 1/2015, in occasione della riunione di insediamento ha, tra l’altro, discusso delle modalità di applicazione omogenea dei
punteggi di valutazione, determinando in particolare quanto segue:
“La Commissione, infine, prende atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 dell’Avviso Pubblico, ha a disposizione 100 punti complessivi suddivisi per i criteri di valutazione delle proposte progettuali formulate dai
Soggetti privati e ivi riportati.
Ciascuna proposta progettuale è considerata ammissibile a finanziamento solo se ha conseguito una valutazione tecnica non inferiore a 70 su 100 p. disponibili.
Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 4, la Commissione, preso visione dell’Avviso pubblico
che, al comma 3, art. 6, reca i requisiti per la prioritario ammissibilità, determina di dover intendere i 10
punti disponibili come “max 10 punti”, poiché si rende necessario l’applicazione graduale e modulata rispetto all’indicatore di offerta, e non già dicotomica”.
Tanto premesso e considerato, al fine di evitare l’insorgere di contenzioso sulla modalità applicativa del
criterio di valutazione richiamato in premessa, ed al fine di aggiornare i requisiti necessari per l’accertamento
della immediata cantierabilità degli interventi ammissibili a finanziamento, si ritiene opportuno approvare
con il presente provvedimento le seguenti due modifiche all’Avviso pubblico n. 1/2015 approvato con A.D. n.
367/2015, come già modificato con A.D. n. 449/2015:
1) la prima modifica, limitatamente all’art. 11 e in particolare alle modalità applicative del criterio di valutazione n. 4 della grigia di valutazione, che è così sostituito:
4 — Interventi per la realizzazione/ristrutturazione di strutture e servizi
considerati prioritari ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del presente Avviso
· di cui da i a 5 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a carattere
residenziale rispetto alla dotazione già in essere
· di cui da 6 a 10 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a ciclo diurno o
carattere semiresidenziale rispetto alla dotazione già in essere

Max 10 p.

2) la seconda modifica, riguarda la definizione della immediata cantierabilità degli interventi e riguarda l’articolo 6 comma 1 punto 4) dell’Avviso pubblico, che è così sostituito: “Gli interventi da realizzare devono
essere presentati con relativo progetto tecnico validato, cioè dotato di tutti i pareri obbligatori preventivi
alla realizzazione dell’opera, e devono essere
a) di livello esecutivo, oppure
b) interventi con progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016(19 aprile
2016) a condizione che la pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. 56/2017 (entrato in vigore il 20 maggio 2017 e quindi entro il 19 maggio 2018) che
prevedano affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’articolo
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128, comma 1, lettera c) del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del codice)]
al fine di attestare l’immediata cantierabilità dell’intervento; (...)”;
- sono introdotte nel testo dell’Avviso n. 1/2015 le locuzioni “definitivo/esecutivo (anche ai sensi del comma
4-bis dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016)” in tutti i punti in cui si faceva riferimento alla fattispecie di progetto
“definitivo”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dei contenuti del Verbale n. 1 del 5/11/2015 redatto dalla Commissione di istruttoria e
valutazione delle domande di ammissione a finanziamento a valere sull’Avviso n. 1/2015 approvato con
A.D. n. 367/2015;
3. di approvare le modifiche dell’Avviso n. 1/2015, approvato con A.D. n. 367/2015, che riguardano:
1) la prima modifica, limitatamente all’art. 11 e in particolare alle modalità applicative del criterio di
valutazione n. 4 della grigia di valutazione, che è così sostituito:
4 — Interventi per la realizzazione/ristrutturazione di strutture e servizi considerati prioritari
ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del presente Avviso
· di cui da 1 a 5 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a carattere residenziale rispetto
alla dotazione già in essere
· di cui da 6 a 10 pp. max per il fabbisogno di strutture e servizi a ciclo diurno o carattere
semiresidenziale rispetto alla dotazione già in essere

Max 10 p.
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2) la seconda modifica, la definizione della immediata cantierabilità degli interventi e riguarda
- l’articolo 6 comma 1 punto 4) dell’Avviso pubblico, che è così sostituito: “Gli interventi da realizzare
devono essere presentati con relativo progetto tecnico validato, cioè dotato di tutti i pareri obbligatori
preventivi alla realizzazione dell’opera, e devono essere
c) di livello esecutivo,
oppure
d) interventi con progetti definitivi approvati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (19 aprile
2016) a condizione che la pubblicazione del bando avvenga entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. 56/2017 (entrato in ,vigore il 20 maggio 2017 e quindi entro il 19 maggio 2018)
che prevedano affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (ai sensi
dell’articolo 128, comma 1, lettera c) del d.lgs. 56/2017 (nuovo comma 4-bis dell’articolo 216 del
codice)]
al fine di attestare l’immediata cantierabilità dell’intervento; (...)”;
- sono introdotte nel testo dell’Avviso n. 1/2015 le locuzioni “definitivo/esecutivo (anche ai sensi
del comma 4-bis dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016)” in tutti i punti in cui si faceva riferimento alla
fattispecie di progetto “definitivo”.
4. di dare atto che, con riferimento alla prima modifica, la Commissione ha operato per l’attribuzione del
punteggio di cui al criterio 4 di valutazione in omogeneità a quanto riportato nella suddetta formulazione,
e che quindi non si genera alcuna discriminazione tra i progetti valutati prima della approvazione del
presente provvedimento e quello che saranno approvati successivamente;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
6. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà inviato alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, incluso l’allegato è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione Reti Sociali
Dott.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
27 ottobre 2017, n. 693
POR Puglia 014-2020 – OT IX – Azione 9.6. Avvio della fase preliminare del Programma PugliaSociale IN con
il lancio della Sfida all’Innovazione Sociale (Social Innovation Challenge). Approvazione degli Avvisi e degli
strumenti per l’apertura della “Call2Action” e della “Call4Ideas”.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la l.r. n. 41/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
• Vista la Del. G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'Il aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria — oggi Sezione — ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
• Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
• Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell'A.D. n.260/2017;
• Vista la Del. G.R. n.970 del 13 giugno 2017 "Programma Operativo FESR-FSE 20142020. Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma";
• Visto l' A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
1. Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla Commissio-
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ne europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
2. nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020, e in particolare con riferimento all’obiettivo specifico
da Accordo di Partenariato 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”, per favorire innovazione di processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di capacità
di supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà, sono stati attivati gli
obiettivi 9.7.1 9.7.3 da AdP;
3. L’economia sociale da area marginale e sussidiaria è divenuta, a livello nazionale, negli ultimi anni un
“settore” strutturato e in crescita, sia come valori economici sia come dipendenti e presenta grandi potenzialità. Nel settore figurano organizzazioni che svolgono prevalentemente funzioni produttive o erogative
o organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale che promuovono tematiche di interesse civile e sociale e influenzano il comportamento dei cittadini rispetto a queste tematiche. L’incremento delle funzioni produttive è stato incentivato anche da normative nazionali e regionali e al sempre più
diffuso orientamento delle amministrazioni locali ad affidare risorse al Terzo settore per erogare servizi
sociali e sanitari.
Si pone, pertanto, l’esigenza per gli Enti Locali di avere interlocutori più autorevoli e rappresentativi e
più capaci di sostenere processi di innovazione per l’inserimento sociolavorativo di soggetti svantaggiati
e la qualificazione dei servizi. E in tal senso assume grande rilievo la regia regionale per accompagnare
la riforma del Terzo Settore, la nascita della nuova impresa sociale e sostenere i processi di innovazione
sociale che interessino tutti i contesti di vita delle persone e i relativi bisogni sociali ma anche tanti settori
di attività economica.
Nell’ambito dell’RA 9.7, l’Azione 9.6 dovrà sostenere le seguenti tipologie di interventi:
- Interventi innovativi per il rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del Terzo Settore,
nonché dei loro network, rispetto ai cantieri della rendicontazione sociale, del welfare aziendale, della
certificazione etica delle organizzazioni e della certificazione di qualità dei servizi erogati, dell’innovazione rispetto alle forme giuridiche che consolidino la capacità di investimento delle organizzazioni;
- Attivazione di cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità,
fondazioni di partecipazione, SCE-società coop. europee, ...), capaci di attivare welfare community e partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente responsabile nel territorio di
riferimento;
- azioni per favorire piattaforme condivise (open data) per la conoscenza dell’immenso patrimonio a disposizione delle istituzioni pubbliche locali derivante dai beni confiscati alle mafie e attivazione di idee e di
alleanze pubblico-privato per la rigenerazione di un centro abitato o di un quartiere attraverso il riuso dei
beni confiscati, di aree e contenitori pubblici inutilizzati ;
- iniziative diffuse di sensibilizzazione e di educazione alla legalità, con la partecipazione attiva a progetti
per la rigenerazione urbana da parte dei più giovani, con la generazione di capitale sociale e di tempo per
il lavoro comunitario nei contesti urbani più a rischio di degrado sociale urbano;
- progetti innovativi e start-up di imprese sociali rivolte alla ricostruzione dell’identità locale, connesse al
recupero funzionale di immobili in disuso e di beni confiscati alle mafie.
Per favorire la qualità della presenza delle organizzazioni del terzo settore nel territorio di riferimento, e
delle loro reti, in termini di empowerment delle stesse organizzazioni, qualità delle organizzazioni, crescita
della capacità manageriale interna alle organizzazioni, sviluppo di network e capacità di alleanza con impre-
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se sociali e altre aziende, ma anche in termini di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento
e promozione dell’accessibilità dei propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle
proprie organizzazioni con la diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di welfare aziendale e
di certificazione etica delle stesse organizzazioni.
4. Nel contesto programmatorio offerto dalla Azione 9.6 del POR Puglia 2014-2020, pertanto, la Regione Puglia, Sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali, sta avviando il Programma “Puglia Sociale
IN”, per la promozione dell’innovazione sociale e per lo sviluppo dell’economia sociale. Nella prima fase di
costruzione e avvio del programma, al fine di definire in modo partecipato le future iniziative regionali a
sostegno degli investimenti materiali e immateriali per le soluzioni innovative e la nascita di nuovi soggetti
dell’economia sociale, è stata prevista una ampia azione di animazione territoriale per sollecitare idee e
progetti innovativi.
5. E’ opportuno intervenire con iniziative di sensibilizzazione all’innovazione sociale, con la partecipazione
attiva di cittadini, comunità ed imprese, come previsto, peraltro, negli strumenti programmatori dell’Unione Europea e della Regione Puglia, per il rafforzamento dell’economia sociale, per favorire innovazione di
processo e di prodotto, al fine di ridurre la frammentazione e contribuire al rafforzamento delle imprese
sociali, capaci di supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà;
6. Per garantire il coinvolgimento di attori appartenenti a settori di attività economica diversi, la Challenge o
Sfida all’innovazione si articola in due iniziative parallele:
Call2Action: iniziativa che ha il fine di stimolare e raccogliere da start-up già attive “Progetti innovativi”,
cioè di sviluppo di nuovi business capaci di generare valore sociale oltre che economico e che siano innovativi per le tecnologie, i prodotti e i servizi sviluppati ovvero per i loro modelli di consumo;
Call4Ileas: iniziativa per raccogliere “idee innovative” riferite allo sviluppo e all’attuazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di fruizione, che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi
rapporti o collaborazioni sociali, per la cui attuazione si richiede una piattaforma informatica e le relative
azioni redazionali di supporto per strutturare la partecipazione di cittadini, organizzazioni del terzo settore, start-up e imprese attive in tutti i settori di attività economica.
7. La struttura tecnica della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha proceduto alla istruttoria per la definizione delle modalità attuative della Sfida all’Innovazione e per la stesura dei due Avvisi
di lancio, rispettivamente, della Call2Action e della Call4Ideas, in procinto di essere approvate.
CONSIDERATO CHE:
- l’implementazione dell’Avviso Pubblico “Puglia Sociale IN - Call2 Action”, che vede le imprese quali soggetti
beneficiari, prevede una competizione attraverso una challenge o sfida tra imprese, che premierà i migliori
progetti di innovazione sociale;
- l’implementazione dell’Avviso Pubblico “PugliaSocialeIN — Call4Ideas”, che vede tutti i rappresentanti, dipendenti e componenti delle organizzazioni e imprese sociali, gruppi informali e amministrazioni pubbliche,
imprese private lanciare delle idee di innovazione sociale e partecipare a un processo di contaminazione e
di condivisione di domande sociali e di possibili soluzioni innovative, per arrivare al riconoscimento delle
idee più innovative e al loro consolidamento in vista di futuri possibili investimenti;
- la scelta di avviare la fase di costruzione del Programma PugliaSociale IN con una attività di animazione,
scouting e promozione di idee e progetti innovativi, costituisce di per sé una novità anche nelle modalità
di promozione della partecipazione dei singoli, dei gruppi sociali e delle comunità, in cui è determinante
la progettazione di una piattaforma moderna e innovativa, in cui le soluzioni tecnologiche, in uno con la
progettazione dei contenuti e l’apporto specialistico per la moderazione delle interazioni e la loro finalizzazione al consolidamento delle soluzioni innovative, possono determinare un valore aggiunto assai
apprezzabile.
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RILEVATO CHE:
- al fine di dare corso al cronoprogramma di attuazione della fase preliminare del Programma PugliaSociale
IN, ed avendo riscontrato un sostanziale interesse ed elevate aspettative da parte degli stakeholders per
la Sfida all’Innovazione Sociale sopra descritta, si rende assolutamente necessario procedere allo sviluppo,
implementazione e gestione di una apposita piattaforma informatica e dei relativi contenuti per supportare
la fase preliminare del Programma PugliaSociale IN, con specifico riferimento al lancio e alla gestione della
Call2Action e della Call4Ideas;
- con A.D. n. 692/2017 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ha proceduto ad adottare apposita determina a contrarre per l’affidamento alla Società Deloitte Consulting srl della progettazione
della piattaforma, non solo nelle funzionalità informatiche, evidentemente, ma anche nelle procedure di
interazione tra partecipanti alle cali, di valutazione e consolidamento delle proposte migliori e di monitoraggio e moderazione della interazione su piattaforma.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di dare avvio alla fase preliminare del Programma “PugliaSociale
IN”, la cui configurazione complessiva e dettagliata si rinvia ad apposito provvedimento deliberativo della
Giunta Regionale, che tenga conto anche della più ampia e pina condivisione con il tavolo di Partenariato del
POR Puglia 2014-2020, ed a supporto proprio di questa fase di dialogo e condivisione, si rende necessario
approvare con il presente provvedimento l’avvio della Social Innovation Challenge, articolata nelle due Cali
denominate Call2Action e Call4Ideas, di cui si dispone l’attivazione della fase di partecipazione di tutti i
soggetti interessati a partire dalle ore 12:00 del 30 ottobre 2017.
A tal fine di provvede ad approvare i seguenti documenti riportati nei seguenti Allegati che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato A – “TERMS&CONDITIONS della SOCIAL INNOVATION CHALLENGE”
Allegato A1 — Avviso PugliaSociale IN — Call4Ideas
Allegato A2 — Avviso PugliaSociale IN — Call2Action
Allegato B — Format per la Call2Action.
Per le fasi di svolgimento delle due Call si fa rinvio integrale al contenuto degli Allegati A, A1 e A2.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, rispetto a quelli già autorizzati a
valere sugli impegni assunti con precedenti atti amministrativi.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
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- ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare approvare con il presente provvedimento l’avvio della Social Innovation Challenge, articolata
nelle due Cali denominate Call2Action e Call4Ideas, nell’ambito del Programma PugliaSociale IN;
3. di disporre l’attivazione della fase di partecipazione di tutti i soggetti interessati a partire dalle ore 12:00
del 30 ottobre 2017;
4. di approvare i seguenti documenti riportati nei seguenti Allegati che fanno parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
Allegato A - “TERMS&CONDITIONS della SOCIAL INNOVATION CHALLENGE”
Allegato A1 — Avviso PugliaSociale IN — Call4Ideas
Allegato A2 — Avviso PugliaSociale IN — Call2Action
Allegato B — Format per la Call2Action.
5. di nominare in qualità di Responsabile del procedimento, la dr.ssa Giorgia Battista della Sezione Inclusione
Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali;
6. di rinviare a successivi provvedimenti ogni ulteriore adempimento attuativo discendente dal presente
provvedimento.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale, nel rispetto quanto disposto dal D.Igs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione, nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 38 facciate, di cui n. 30 facciate per gli Allegati A, A1, A2, B, è adottato in
originale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La Dirigente della Sezione
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 24 ottobre 2017,
n. 984
D.P.C.M 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del DL 93/13”- comma 2 dell’art. 2, lettera
a). OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA – CAP. 781042 – APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTIVAZIONE DI NUOVI SPORTELLI CAV e PER LA PROTEZIONE DI SECONDO LIVELLO ATTRAVERSO
PERCORSI DI SEMI-AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 —"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018"
• Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA;
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla
predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e
l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
• Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
• Sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
• l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• l'art. 5 -bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione
a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di curo per l'anno 2013,
di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
• il comma 2 del medesimo articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
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Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le
risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
• acquisita in data 24 novembre 2016 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 25/01/2017, serie generale n. 20, si è provveduto alla ripartizione delle risorse individuate, per la somma complessiva di euro 18.127.453, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, capitolo
di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'", da destinare al finanziamento per
il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi
di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14
agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
• il comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al decreto, a seguito di specifica richiesta da
inviare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con allegata apposita scheda programmatica, recante l'indicazione di obiettivi definiti, le attività da realizzare, il crono programma e il piano finanziario;
• il comma 3 stabilisce che a seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento
per le pari opportunità della scheda programmatica, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento,
non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse;
• il comma 4 dello stesso articolo prevede che i trasferimenti delle risorse vengano erogati alle Regioni in
un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del
ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2;
• Il comma 5 prevede che nella definizione della programmazione degli interventi venga assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti;
• negli incontri di concertazione con l'associazionismo di riferimento e i soggetti del partenariato istituzionale
e sociale, che si sono tenuti nelle giornate del 22 febbraio e del 3 aprile 2017, è stata unanimemente condivisa la necessità di consolidare e potenziare quanto finora attivato in materia di prevenzione e contrasto
della violenza di genere nonché l'impegno a sostenere e potenziare i percorsi di autonomia delle donne
vittime di violenza;
• negli stessi incontri è stata unanimemente condivisa la programmazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dai D.P.C.M 25/11/2016, in coerenza e conformità a quanto
previsto dallo stesso decreto, nell'ottica dell'integrazione efficace delle risorse finanziarie disponibili;
• in data 7 aprile 2017, con nota prot. 1673, sono state trasmesse al Dipartimento per le Pari Opportunità le
Schede Programmatiche relative all'utilizzo dei Fondi di cui al D.P.C.M 25/11/2016, unitamente alla relazione di accompagnamento "La programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza
di genere — annualità 2017-2018" quale parte integrante e sostanziale delle medesime schede;
CONSIDERATO CHE:
• con D.G.R 29 maggio 2017, n. 812 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l'iscrizione in termini
di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, per l'importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 25/11/2016 pari ad €
1.261.441,00, con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa — 781042 - denominato "Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli
attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza — trasferimenti correnti a istituzioni sociali private";
• con nota prot. n. 8638 del 16/06/2017 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere l'accreditamento delle risorse pari ad euro1.261.441,00;
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• Con D.G.R. 4 luglio 2017, n. 1105 è stata approvata la "Programmazione degli interventi di prevenzione e
contrasto della violenza di genere — annualità 2017-2018", così come trasmessa in data 7 aprile 2017 al
Dipartimento per le Pari Opportunità;
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 25 novembre 2016 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013, con riferimento ai criteri di riparto di cui al comma 2 dell'art. 2, lettera a) secondo
i criteri di riparto di cui alla tabella "1" allegata al decreto, le risorse sono così programmate:
totale 417.548,00:
- € 208.774,00 da destinare all'apertura nuovi sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio antiviolenza nei
territori ancora privi;
- € 208.774,00 da destinare al potenziamento della protezione di Il livello, soprattutto attraverso il sostegno
ai percorsi di semi-autonomia abitativa;
Tanto premesso e considerato, in esecuzione della predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del
4 luglio 2017, n. 1105, si ritiene di dover procedere:
• all'assunzione dell'obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 417.548,00, sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell'esercizio 2017, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
• all'approvazione di Avviso pubblico, e relativa modulistica come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l'attivazione di nuovi sportelli CAV;
• all'approvazione di Avviso pubblico, e relativa modulistica come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l'apertura di nuove case destinate all'accoglienza di secondo livello attraverso il sostegno ai percorsi di semi-autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
- Bilancio: Vincolato;
- Esercizio finanziario 2017;
PARTE ENTRATA
€ 1.261.440,40
Titolo

2

Trasferimenti correnti

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Categoria

1

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali
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Capitolo di
Entrata

2141000

Declaratoria

Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’art. 5 c.2
del d.l. 93/2013

P.D.C.F.

2.1.1.1

Codice SIOPE

2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.261.441,00 è stata incassata con reversale n. 6147, imputata al capitolo 2141000/17
PARTE SPESA
€ 417.548,00
Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
Declaratoria

781042

P.D.C.F.

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento
della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle
donne vittime di violenza — trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U.1.4.4.1

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: AVVISO PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SPORTELLI CAV
e PROTEZIONE DI SECONDO LIVELLO ATTRAVERSO PERCORSI DI SEMI-AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA.
- Creditori: soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza regolarmente autorizzati al funzionamento
e in possesso dei requisiti richiesti
- Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
- Codice P.S.I.: 950 "Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente"
- CODICE SIOPE: SIOPE: 1634— Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Il relativo atto di impegno sarà assunto nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo pari ad euro 417.548,00 come

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58519

specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di approvare l’Avviso pubblico per l’attivazione di nuovi sportelli CAV, e relativa modulistica come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,;
4. di approvare l’Avviso pubblico per il potenziamento dell’accoglienza di secondo livello attraverso il sostegno
ai percorsi di semi-autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, e relativa modulistica come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di fissare il termine di scadenza per l’invio delle domande entro e non oltre il 24 novembre 2017;
6. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
7. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss mm. e li.;
8. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e il presente atto, composto da n. 28 facciate, inclusa la modulistica allegata, è adottato in originale.
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.SSA Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 ottobre 2017, n. 1601
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.9 – DGR 1025 del 27.06.2017 Avviso pubblico n.4/
FSE/2017- “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore”. Istituzione
Nucleo di valutazione delle richieste di attivazione dei singoli corsi pervenute in risposta all’Avviso Pubblico.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la DGR n. 1025 del 27 giugno 2017 che ha approvato lo Schema di Avviso pubblico per lavoratori in
cassa integrazione guadagni a zero ore, approvando contestualmente la variazione al bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.
• Visto l’ Atto del Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1166 del 08/08/2017 con il quale
è stato approvato l’Avviso n. 4/FSE/2017, formulato in coerenza con l’obiettivo tematico VIII del PO Puglia
FESR-FSE 2014-2020, le cui attività rientrano nell’ambito dell’Asse VIII, Azione 8.9;
• Considerato che con il suddetto A.D. il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha nominato
la dott.ssa Paola Riglietti, incardinata presso la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, quale responsabile
del procedimento relativo alla FASE 3 (istruttoria delle richieste di attivazione dei singoli corsi e la relativa
calendarizzazione);
• Considerato che nel succitato Avviso si stabiliva che l’istruttoria delle richieste di attivazione dei singoli corsi
verrà effettuata da un Nucleo istituito presso la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento occorre procedere ad istituire il Nucleo di valutazione
che dovrà esaminare le istanze pervenute tramite la procedura telematica, composto dal Dirigente del Servizio
Politiche attive del lavoro dott.ssa Angela Di Domenico, dai funzionari Nicolaa De Giglio, Maddalena Mandola
e l’istruttore Sonia Rizzello che svolgerà funzioni di segretario.
Lo stesso Nucleo dovrà procedere alla ammissibilità delle istanze sulla base della documentazione prevista
dal succitato Avviso, verbalizzarne gli esiti e rimettere le risultanze al Dirigente della Sezione per la successiva
predisposizione dell’Elenco dei soggetti approvato con A.D. così come descritto nel paragrafo M) del citato
Avviso.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCC.MOD.ED INTEGRAZ.
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• Di istituire il Nucleo di valutazione, come esplicitato in narrativa e qui integralmente riportato, delle richieste di attivazione dei corsi pervenute in risposta all’Avviso Pubblico n. 4/FSE/2017, composto da dal Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro dott.ssa Angela Di Domenico, dai funzionari Nicolaa De Giglio,
Maddalena Mandola e l’istruttore Sonia Rizzello che svolgerà funzioni di segretario;
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• Di assegnare al Nucleo di valutazione il compito di provvedere all’istruttoria delle istanze di candidatura,
allo scopo di predisporre, a cura del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, l’elenco dei
soggetti legittimati all’attivazione di un’offerta formativa sul catalogo regionale.

-

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Lavoro;

• Il presente atto, composto da n° 3 facciate, è adottato in originale;
• sarà trasmesso, per la dovuta notifica, agli interessati e per gli adempimenti di competenza.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 ottobre 2017, n. 1617
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Disposizioni attuative.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”
Visto il Regolamento Regionale n. 34 del 27 dicembre 2012 ;
Con determina n. 1367 del 20 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 106 del 23-07-2015 è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro.
Successivamente, anche in ragione delle istruttorie sin qui svolte dal Nucleo di Valutazione, è emersa la
necessità di precisare/modificare alcuni punti:
- Paragrafo II.1 “Soggetti istanti e destinatari dell’accreditamento” le frasi inserite al
1° cpv recita “Possono presentare domanda di accreditamento gli organismi indicati all’articolo 3 e all’articolo 4, comma 3 del Regolamento , ovvero:1) società commerciali così come definite dal Codice Civile ed i
loro Consorzi;
e ancora
2° cpv recita :”Le società autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. sono
automaticamente accreditate presso la Regione Puglia:
• a condizione della compilazione del campo anagrafico con citazione degli estremi del provvedimento
autorizzatorio;
• fermo restando il rispetto dei requisiti logistico-strutturali di cui al successivo punto IV ed i requisiti delle
figure professionali di cui al successivo punto V”.
A chiarimento di quanto già previsto nell’avviso, le Società autorizzate col Decreto Legislativo n. 276/03
che rientrano tra quelle previste al 1° cpv (società commerciali), fermo restando i requisiti logistico-strutturali
di cui al punto IV ed i requisiti delle figure professionali di cui punto V, qualora non abbiano sede legale in
Puglia, devono dimostrare di avere due sedi operative in Puglia.
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- Paragrafo IV.1.1 “Configurazione minima dei locali” la frase inserita al IV cpv
• “atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali (i colloqui dovranno svolgersi in box separati
da idonei tramezzi e sufficientemente distanti)”
viene rettificata come segue:
• “ atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali. I colloqui dovranno svolgersi in almeno due
stanze distinte o in almeno due box dotati di porta e separati da idonei tramezzi innalzati sino al soffitto”
- Paragrafo V.3 Requisiti delle figure professionali e competenze degli operatori per l’accreditamento ai
Servizi al lavoro di base e -Paragrafo V.4 Requisiti delle figure professionali e competenze degli operatori
per l’accreditamento ai Servizi al lavoro specialistici. Per il diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea
triennale e laurea specialistica in discipline giuridiche o umanistiche, si intendono le lauree elencate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e i t itoli equipollenti.
- Paragrafo V.4 Requisiti delle figure professionali e competenze degli operatori per l’accreditamento ai
Servizi al lavoro specialistici. Il III cpv lettera c) recita “ titolo di studio di scuola secondaria superiore con
indirizzo pedagogico, educativo e socio assistenziale e comprovata esperienza di almeno 5 anni nell’area del
disagio e disabili, per la quale ………………” Considerato che il requisito deve essere posseduto dall’Operatore
a supporto dell’inserimento lavorativo dei “disabili” si precisa che l’esperienza nell’area del disagio è riferita
unicamente “all’area del disagio dei disabili”.
- Paragrafo VII . “Istruttoria delle domande” – la frase “ L’accreditamento risulta efficace a far data dalla
notifica del provvedimento.”( 5° cpv) è eliminata.
La frase inserita al 5°cpv “La data di ricevimento della comunicazione costituisce termine di decorrenza
iniziale anche per la presentazione di eventuali ricorsi in via amministrativa,…” è sostituita con la frase “La
data di ricevimento della comunicazione costituisce termine di decorrenza iniziale per la presentazione di
eventuali ricorsi in via amministrativa,…”

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
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- di apportare le rettifiche e le precisazioni all’Avviso approvato con d.d. n. 1367 del 20 luglio 2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 106 del 23-07-2015;
- Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.
Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ALL. A
CLASSE
L-1
L-10
L-11
L-12
L-14
L-15
L-16
L-18
L-19
L-20
L-24
L-3
L-33
L-36
L-37
L-39
L-40
L-42
L-5
L-6
LM-1
LM-2
LM-5
LM-14
LM-15
LM-16
LM-19
LM-36
LM-37
LM-38
LM-39
LM-43
LM-45
LM-49
LM-50
LM-51
LM-52
LM-55
LM-56
LM-57
LM-59
LM-62
LM-63
LM-64
LM-65
LM-76
LM-77
LM-78
LM-80
LM-81
LM-84
LM-85
LM-87
LM-88
LM-89
LM-90
LM-92
LM-93
LM-94
LM-85 bis
LMG/01

DENOMINAZIONE
Beni Culturali
Lettere
Lingue e culture moderne
Mediazione linguistica
Scienze dei servizi giuridici
Scienze del turismo
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze della comunicazione
Scienze e tecniche psicologiche
Discipline delle arti figurative, della musica,dello spettacolo e della moda
Scienze economiche
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Servizio sociale
Sociologia
Storia
Filosofia
Geografia
Antropologia culturale ed etnologia
Archeologia
Archivistica e biblioteconomia
Filologia moderna
Filologia,letterature e storia dell'antichità
Finanza
Informazione e sistemi editoriali
Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Lingue e letterature moderne europee e americane
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Linguistica
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Muisicologia e beni musicali
Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Psicologia
Relazioni internazionali
Scienze cognitive
Scienze dell'economia
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Scienze della Politica
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze delle religioni
Scienze dello spetacolo e produzione multimediale
Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Scienze economico aziendali
Scienze filosofiche
Scienze geografiche
Scienze per la cooperazione e lo sviluppo
Scienze storiche
Scienze pedagogiche
Servizio sociale e politiche sociali
Sociologia e ricerca sociale
Storia dell'arte
Studi europei
Teorie della comunicazione
Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Traduzione specialistica e interpretariato
Scienze della formazione primaria
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

All.A
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 30 ottobre 2017, n. 1620
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Iscrizione nell’albo regionale - Agenzia formativa Ulisse(P.I. 04425190750) per l’erogazione dei servizi di
base e i servizi specialistici “Disabili “ “Donne” della sede di Lecce ubicata alla via Trinchese 61D.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-
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cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015;
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Considerato che:
- In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
- l’Agenzia Formativa Ulisse in data 30.05.2017, ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per le sedi di Lecce (servizi di base e specialistici “Donne”,
“Migranti”, e “Disabili”);
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 21/09/2017 (cfr. verbale n. 59/17), esaminata l’istanza proposta,
ha ritenuto la stessa:
a) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi di base rilevando
che: i) dalla copia della planimetria, non risulta garantita la riservatezza richiesta nello spazio dedicato ai
colloqui ii) il documento prodotto non è da considerarsi illustrazione grafica virtuale della distribuzione
degli allestimenti e delle attrezzature all’interno degli spazi e in ragione di tanto il Responsabile del
procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art. 10 bis della predetta
legge (cfr. nota del 25/09/2017 prot. 11941).
b) non conforme a quanto prescritto dall’Avviso con riferimento ai servizi di inserimento al lavoro dei
migranti, stante il curriculum prodotto per la risorsa umana indicata quale Esperto junior in affiancamento
dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti e in ragione di tanto il Responsabile
del procedimento ex art. 7 ss L. n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art. 10 bis della
predetta legge (cfr. nota del 25/09/2017 prot. 11944).
- successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi;
- In data 27.10.2017, il Nucleo di Valutazione (cnf. Verbale n. 61/17 ), così come previsto dall’Avviso in
parola, in relazione ai servizi di Base ha concluso positivamente la valutazione delle controdeduzioni; per
i servizi Specialistici ha valutato negativamente le integrazioni relative al servizio di inserimento lavorativo
delle Migranti, fermo restando la valutazione positiva della documentazione relativa ai servizi inserimento
lavorativo delle donne e disabili (cnf. Verbale n.59/17)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Lecce ubicata
alla via Trinchese 61D Agenzia formativa Ulisse(P.I. 04425190750) per l’erogazione dei servizi di Base e
servizi specialistici “Donne” e “Disabili” e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale dei
soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando
l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla
permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di accreditare la sede di Lecce ubicata alla via Trinchese 61D Agenzia formativa Ulisse(P.I. 04425190750)
per l’erogazione dei servizi di Base e servizi specialistici “Donne” e “Disabili”
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec: ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 ottobre 2017, n. 253
Istituzione del Tavolo Tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
IL DIRIGENTE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario Istruttore e dall’Alta Professionalità “Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria
– determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”, riceve la
seguente relazione.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 29/05/2017 è stata approvata la proposta d’istituzione
del Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica” con l’obiettivo di individuare, nell’ambito della rete
ospedaliera della Regione Puglia definita con il Regolamento regionale n. 7/2017, i centri deputati all’erogazione delle prestazioni di Radiologia interventistica, che tenga conto della produzione attuale.
Con la succitata Deliberazione di Giunta è stata altresì approvata la composizione del Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica” di seguito dettagliata:
• Almeno un rappresentante per provincia esperto in materia e Direttore della U.O. di Radiologia o di Radiologia interventistica, su indicazione dei Direttori Generali delle Asl, Aziende Ospedaliere nonché dai Legali
Rappresentanti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
• Un Direttore Sanitario per Area Vasta:
- Dott. Angelo Greco, Direttore Sanitario ASL BR (Area Salento);
- Dott.ssa Giustina D’Amelio, Direttore Sanitario A.O.U. Policlinico di Bari (Area Bari);
- Dott.ssa Laura Liliana Moffa, Direttore Sanitario A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia (Area Puglia Nord);
• Un rappresentante dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.Re.S.):
- Dott.ssa Elisabetta Graps.
Il Tavolo tecnico, qualora necessario, potrà avvalersi di altri esperti o dei rappresentanti delle Società
scientifiche di settore.
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E’ stato inoltre stabilito che con atto proprio il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
provveda alla nomina dei componenti del Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica” e ad eventuali
sostituzioni per avvicendamento nella carica.
Con nota prot. AOO_183/03/08/2017 n. 3259 di notifica della Deliberazione di Giunta n. 795 del
29/05/2017 la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” richiedeva ai Direttori Generali delle ASL e delle
Aziende Ospedaliero Universitarie nonché ai Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici di fornire il nominativo del referente esperto in materia di Radiologia interventistica da nominare quale componente del Tavolo
tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota prot. 345/DS del 04/08/2017 il Direttore Sanitario dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia designava
il Dott. Silverio Balzano, Dirigente Medico Radiologia Universitaria, quale Referente Aziendale per il Tavolo
tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota prot. 1145/DS-01 del 10/08/2017 il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza designava il Dott. Francesco Paolo Florio, Direttore della S.C. Radiologia interventistica, quale Referente
Aziendale per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota prot. 13056 del 11/08/2017 il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II
designava il Dott. Cosimo Damiano Gadaleta, Direttore della S.C. Oncologia interventistica, quale Referente
Aziendale per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota prot. 133856 del 14/08/2017 il Direttore Generale dell’ASL Taranto designava il Dott. Nicola
Burdi, Dirigente S.C. ff Neuroradiologia, quale Referente Aziendale per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia
interventistica”.
Con nota prot. 64612/AOUCPG23/UDG/P del 17/08/2017 il Direttore Generale dell’AOU Policlinico di Bari
designava il Dott. Giuseppe Marano quale Referente Aziendale per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia
interventistica”.
Con nota prot. 59586 del 25/08/2017 il Direttore Sanitario dell’ASL Brindisi designava il Dott. Giuseppe Lucente, Dirigente Responsabile U.O.S.D. Radiologia Interventistica S.O. “A. Perrino” di Brindisi, quale Referente
Aziendale per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota mail del 12/09/2017 il Direttore Sanitario dell’ASL BAT designava il Dott. Tommaso Scarabino,
Direttore U.O.C. Radiologia dell’Ospedale di Andria, ed il Dott. Michele Maiorano, Direttore U.O.C. Angiografia
interventistica dell’Ospedale di Andria, quali Referenti Aziendali per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia
interventistica”.
Con nota prot. 11099 del 29/09/2017 il Direttore Sanitario ff dell’I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis” designava
il Dott. Fabio Fucilli, Dirigente Medico Radiologo, quale Referente Aziendale per il Tavolo tecnico regionale
“Radiologia interventistica”.
Con nota prot. 221736/1 del 02/10/2017 il Direttore Generale dell’ASL Bari designava la Dott.ssa Paola D’Aprile, Direttore ff U.O.C. Radiologia dell’Ospedale “San Paolo” di Bari, quale Referente Aziendale per il Tavolo
tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota mail dell’11/10/2017 il Direttore Sanitario dell’E.E. Pia Fondazione Panico designava il Dott. Ro-
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berto De Blasi, Direttore U.O.C. Radiologia, ed il Dott. Carlo Dionisi, Direttore U.O.C. Chirurgia Vascolare, quali
Referenti Aziendali per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota mail dell’11/10/2017 il Direttore Sanitario dell’E.E. Miulli designava il Dott. Sergio Petronelli,
quale Referente Aziendale per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”.
Con nota mail del 12/10/2017 il Direttore Generale dell’ASL Foggia comunicava di non poter individuare
un Referente Aziendale per il Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”, stante l’assenza di UU.OO.
di Radiologia Interventistica nelle strutture ospedaliere afferenti.
Con nota prot. 162156 del 20/10/2017 il Direttore Sanitario dell’ASL Lecce designava il Dott. Fernando Antonio Lupo, Direttore U.O.C. Neuroradiologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ed il Dott. Raffaele Prudenzano, Dirigente Medico Radiologo dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, quali Referenti Aziendali per il Tavolo
tecnico regionale “Radiologia interventistica”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone pertanto di approvare la composizione del Tavolo tecnico
regionale “Radiologia interventistica” di seguito dettagliata:
• Rappresentanti esperti in materia e Direttori delle U.U.O.O. di Radiologia o di Radiologia interventistica, su
indicazione dei Direttori Generali delle Asl, Aziende Ospedaliere e dei Legali Rappresentanti degli Enti del
Servizio Sanitario Regionale:
- Dott. Silverio Balzano (A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia);
- Dott. Francesco Paolo Florio (I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza);
- Dott. Cosimo Damiano Gadaleta (I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II);
- Dott. Nicola Burdi (ASL Taranto);
- Dott. Giuseppe Marano (A.O.U. Policlinico di Bari);
- Dott. Giuseppe Lucente (ASL Brindisi);
- Dott. Tommaso Scarabino (ASL BAT);
- Dott. Michele Maiorano (ASL BAT);
- Dott. Fabio Fucilli (I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis”);
- Dott.ssa Paola D’Aprile (ASL Bari);
- Dott. Roberto De Blasi (E.E. Pia Fondazione Panico);
- Dott. Carlo Dionisi (E.E. Pia Fondazione Panico);
- Dott. Sergio Petronelli (E.E. Miulli);
- Dott. Fernando Antonio Lupo (ASL LE);
- Dott. Raffaele Prudenzano (ASL LE).
• Direttori Sanitari ASL per Area Vasta:
- Dott. Angelo Greco, Direttore Sanitario ASL BR (Area Salento);
- Dott.ssa Giustina D’Amelio, Direttore Sanitario A.O.U. Policlinico di Bari (Area Bari);
- Dott.ssa Laura Liliana Moffa, Direttore Sanitario A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia (Area Puglia Nord);
• Rappresentante dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.Re.S.):
- Dott.ssa Elisabetta Graps.
Si propone, inoltre, di affidare il coordinamento del Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”
al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Funzionario Istruttore
e dalla A.P.;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dall’A.P. “Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo
diurno – nuovi modelli organizzativi”.
DETERMINA
per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1) di approvare la composizione del Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica” di seguito dettagliata:
• Rappresentanti esperti in materia e Direttori delle U.U.O.O. di Radiologia o di Radiologia interventistica,
su indicazione dei Direttori Generali delle Asl, Aziende Ospedaliere e dei Legali Rappresentanti degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale:
- Dott. Silverio Balzano (A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia);
- Dott. Francesco Paolo Florio (I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza);
- Dott. Cosimo Damiano Gadaleta (I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II);
- Dott. Nicola Burdi (ASL Taranto);
- Dott. Giuseppe Marano (A.O.U. Policlinico di Bari);
- Dott. Giuseppe Lucente (ASL Brindisi);
- Dott. Tommaso Scarabino (ASL BAT);
- Dott. Michele Maiorano (ASL BAT);
- Dott. Fabio Fucilli (I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis”);
- Dott.ssa Paola D’Aprile (ASL Bari);
- Dott. Roberto De Blasi (E.E. Pia Fondazione Panico);
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Dott. Carlo Dionisi (E.E. Pia Fondazione Panico);
Dott. Sergio Petronelli (E.E. Miulli);
Dott. Fernando Antonio Lupo (ASL LE);
Dott. Raffaele Prudenzano (ASL LE).

• Direttori Sanitari ASL per Area Vasta:
- Dott. Angelo Greco, Direttore Sanitario ASL BR (Area Salento);
- Dott.ssa Giustina D’Amelio, Direttore Sanitario A.O.U. Policlinico di Bari (Area Bari);
- Dott.ssa Laura Liliana Moffa, Direttore Sanitario A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia (Area Puglia Nord);
• Rappresentante dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.Re.S.):
- Dott.ssa Elisabetta Graps.
2) di affidare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera il coordinamento del Tavolo tecnico
regionale “Radiologia interventistica”;

3) di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai componenti del Tavolo tecnico regionale “Radiologia interventistica”, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali e delle Aziende Ospedaliere Universitarie, ai Legali Rappresentanti degli Enti Ecclesiastici e degli
IRCSS pubblici e privati.
Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
dott. Giovanni CAMPOBASSO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 ottobre 2017, n. 254
Art.15 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa
sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/del 29/07/2009. Graduatoria regionale di medicina
generale per l’anno 2018 – Approvazione provvisoria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03" Codice in materia di protezione dei dati personali"
• Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell' 11/9/2009;
• Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014
di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
• Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
• Vista la D.D. n. 24 dell'8.6.2012 del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone
e delle pari Opportunità di conferimento incarico di Dirigente dell'Ufficio " Risorse Umane Aziende Sanitarie";
• Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA".
Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Direttore della Sezione
Strategie e Governo dell'Offerta:
L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo
con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/7/2009, all'art. 15 stabilisce che le
Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all'art. 13
del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.

-

Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d'intervento:
assistenza primaria (AS);
continuità assistenziale (CA);
medicina dei servizi territoriali (MS);
emergenza sanitaria territoriale (ES 118).

In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 — 8°
comma dell’Intesa, si è deciso di procedere alla redazione e stampa di una unica graduatoria suddivisa in
singole “attività di settore” e in cui, previa istruttoria di n° 2479 domande uniche presentate dai singoli medici,
sono evidenziate, in un quadro sinottico, le specifiche graduatorie di settore in cui il singolo professionista
risulta inserito, con indicazione degli aspiranti esclusi e ricompresi nell’ allegato C).
Le graduatorie delle singole attività di settore, raggruppate in un unico quadro sinottico, vengono pubblicate
nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di consentire ai singoli medici, in applicazione all’art. 15, comma 9,
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della richiamata Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni (rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/7/2009), di presentare
motivata istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione per il riesame della loro posizione, in relazione delle
singole graduatorie di settore.
Successivamente, l’allegato elenco, riportante le graduatorie relative alle singole attività di settore, dopo
verifica delle istanze di riesame, eventualmente inviate da parte di medici interessati ,è approvato in via
definitiva ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di
approvare l’allegata graduatoria unica - provvisoria - suddivisa nei singoli settori d’intervento, valevole per
l’anno 2018, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta:
• Allegato A) formato da n. 80 pagine, riportante n. 2472 medici inclusi in graduatoria in ordine di punteggio
in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d'intervento per il quale è stata richiesta l' inclusione ;
• Allegato B) formato da n. 55 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria.
• Allegato C) formato da n. 1 pagina contenente l'elenco di n. 7 medici esclusi dalla graduatoria, con a margine l'indicazione dei motivi di esclusione.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Funzionario Istruttore
Sig. Pietro LAMANNA
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito CARBONE
Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe LELLA
Il Dirigente della Sezione
dott. Giovanni CAMPOBASSO
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile
del procedimento;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;
• richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte;
• Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 dell' A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, reso esecutivo con l' Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29/7/2009, la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l'anno 2018, che pur redatta in formato unico, è suddivisa in singoli
settori d'intervento.
L'allegata graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta così composta:
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- Allegato A) formato da n. 80 pagine, riportante n. 2472 medici inclusi in graduatoria in ordine di punteggio con indicazione, a fianco di ciascuno, del/i settore/i d’intervento per il quale è stato richiesto l’
inclusione ;
- Allegato B) formato da n. 55 pagine, contenente, in ordine alfabetico, l’elenco dei medici inclusi in graduatoria.
- Allegato C) formato da n. 1 pagina contenente l’elenco di n. 7 medici esclusi dalla graduatoria con a margine l’indicazione dei motivi di esclusione;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. dall'art. 15 — 9° comma dell'Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009;
• Con riferimento alle singole graduatorie di settore redatte per ciascuna delle attività indicate dall' art. 13
dall'accordo in oggetto richiamato, entro 30 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati, possono presentare alla competente Sezione dell'Assessorato alle Politiche della Salute, istanza di riesame della loro
posizione in graduatoria, inviando la stessa con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Assessorato alle Politiche della Salute
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
ufficio Graduatoria di Medicina Generale
via Gentile 52 70126 BARI
• Di riservarsi con successivo atto, di approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in via
definitiva, le singole graduatorie di settore, redatte per ciascuna delle attività indicate dall' art. 13 dall'accordo in oggetto richiamato.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 24 ottobre 2017, n. 256
Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.” di Molfetta (BA). Rilascio accreditamento istituzionale
della Comunità Alloggio denominata “AGAPE”, sita in Terlizzi (BA) al Viale Pacecco n. 24, ai sensi dell’art.
24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione
Organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve
la seguente relazione.
Il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis”, con nota prot. n. 1243.2017
del 21/06/2017 e successiva nota prot. 1627.2017 del 21 agosto 2017, ha chiesto, ai sensi dell’art. 24, comma
1 della L.R. n. 9/2017, il rilascio dell’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di Riabilitazione
psichiatrica denominata “Agape”, sita in Terlizzi al viale Pacecco n. 24.
Invero, la Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata “Agape”, sita in Terlizzi al viale Pacecco
n. 24, gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” è stata già accreditata istituzionalmente
dalla scrivente Sezione, in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia – Sezione Terza n. 00794/2016, con
Determinazione Dirigenziale n. 28 del 23/09/2016.
Tuttavia, il TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Seconda, con le Ordinanze cautelari n. 83 e 84 del 21/02/2017,
pronunciate sui ricorsi proposti dalla Fondazione E.P.A.S.S.S. e Questa Città Coop. Sociale a r.l., ha sospeso
l’efficacia della citata Determinazione Dirigenziale n. 28 del 23 settembre 2016, ad oggetto: “Metropolis
- Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. di Molfetta (BA) - Comunità Alloggio denominata “AGAPE”, sita in
Terlizzi (BA) al Viale Pacecco n. 24. Variazione dell’atto autorizzativo ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R.
n. 8/2004 e s.m.i. e accreditamento istituzionale in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia – Sezione Terza
n. 00794/2016”.
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La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, rubricata “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private”, in vigore dal 2 maggio 2017, all’art. 24, comma 1, prevede che “Le
strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che
intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione
regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della
verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento
istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.
Alla luce del sopra citato articolo, dunque, le strutture che alla data di entrata in vigore della legge n. 9/2017
fossero già in possesso della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previa verifica dei requisiti ulteriori.
La Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata “Agape”, sita in Terlizzi al viale Pacecco
n. 24, successivamente al rilascio da parte del Comune di Terlizzi dell’autorizzazione alla realizzazione con
provvedimento prot. n. 26992 del 27/09/2010, è stata autorizzata all’esercizio per n. 8 (otto) posti letto, a
copertura assistenziale pari a 12 ore, con Determinazione Dirigenziale del Servizio APS n. 226/2011,
In relazione alla verifica del fabbisogno territoriale, in assenza di un provvedimento espresso rilasciato
dalla Regione Puglia nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, pur richiesto dal
Comune di Terlizzi con nota prot. n. 22924 dell’11/08/2009, si ritiene di poter effettuare ora per allora la
verifica di tale fabbisogno ai fini del rilascio dell’accreditamento ex art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017,
verificando l’esistenza di fabbisogno territoriale alla data di richiesta di verifica di compatibilità formulata del
Comune di Terlizzi.
Considerato che tale richiesta è stata formulata dal Comune di Terlizzi con nota prot. n. 22924
dell’11/08/2009 e che con nota prot. n. 92045 del 15/05/2009 il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
(DSM) della ASL BA [in adempimento a quattro diverse Ordinanze pronunciate dalla seconda Sezione del TAR
Puglia con le quali si chiedeva al Direttore del DSM della ASL BA di individuare gli ambiti del territorio della
Provincia di Bari nei quali distribuire e collocare le nuove strutture di riabilitazione psichiatrica] ha previsto
nella sezione denominata “Programmazione territoriale 2009 ASL BA” la previsione di “1 CA (ndr Comunità
Alloggio) nel CSM Ruvo (Terlizzi).”, risulta l’esistenza di fabbisogno territoriale alla data della richiesta di
verifica di compatibilità.
In relazione alla verifica dei requisiti di accreditamento della Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica
denominata “Agape”, considerato che:
- in ottemperanza alla predetta sentenza n. 00794/2016 del TAR Puglia di Bari, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), con nota prot. n. A00_151/7699 del
29/07/2016, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della
L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare sopralluogo presso la sede della CA “AGAPE”, in Terlizzi al Viale Pacecco
n. 24, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l’accreditamento istituzionale;
- con PEC del 10/08/2016 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha trasmesso la nota prot. n.
048008/16 del 09/08/2016 con cui, in riscontro alla suddetta nota prot. n. A00_151/7699 del 29/07/2016
della Sezione PAOSA, ha comunicato di aver effettuato idoneo sopralluogo presso la predetta struttura
nonché la valutazione di atti e documenti previsti dalla L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. ed
ha espresso “GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, di: COMUNITA’
ALLOGGIO AGAPE – VIALE PACECCO n.24 – TERLIZZI - Responsabile Sanitario, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58697

08/2004 e s.m.i., è il/la Dr. BARRACCHIA EMANUELE nato a ROMA il 14.09.1957 e residente TORRE A MARE
(BA) alla VIA BARI n. 47, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di
Bologna il 26.10.1983; specializzazione in PSICHIATRIA conseguita presso l’Università di Bari il 28/11/1989,
iscritto all’Ordine dei Medici BARI al n. 7246 il 18.01.1984. (…)”;
non si ritiene necessario incaricare nuovamente il Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti
di accreditamento, ritenendo, invece, di poter richiedere successivamente al legale rappresentante una
specifica autocertificazione circa la permanenza degli stessi.
Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’accreditamento
istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata “Agape” con n. 8 posti letto, sita
in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA),
con la prescrizione che il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” dovrà
inviare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, apposita autocertificazione
resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale attesti la permanenza dei medesimi requisiti come verificati dal
Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, giusta nota prot. n. 048008/16 del 09/08/2016 e con la precisazione
che:
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo
20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10.
Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla
Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere
a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di
omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso
per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
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indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					
						

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l’accreditamento istituzionale della Comunità
Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata “Agape” con n. 8 posti letto, sita in Terlizzi al Viale Pacecco
n. 24, gestita dal “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta (BA), con la prescrizione
che il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” dovrà inviare, entro e
non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, apposita autocertificazione resa ai sensi del
DPR 445/2000 con la quale attesti la permanenza dei medesimi requisiti come verificati dal Dipartimento di
Prevenzione della ASL BT, giusta nota prot. n. 048008/16 del 09/08/2016 e con la precisazione che:
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative
Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti
dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi
occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato
di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o
condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione
all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni even-
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tualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis”, Viale Pio XI 48/41-42 Pal
F., Molfetta (BA);
- al Direttore Generale della ASL BA
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Terlizzi;
- all’Avvocatura regionale (c.a. Avv. Mariangela Rosato).

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.

					

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 19 ottobre 2017, n.1
Approvazione del “Piano degli Interventi” di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 463/2017.
IL DIRIGENTE DELLLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
in qualità di Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 463/2017
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al
centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all’H gennaio 2017 nel territorio della Regione
Puglia;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (0.C.D.P.C.) n° 463 del 03.07.2017 (GURI n°
162 del 13.7.2017), recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all’11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia”;
Visto in particolare l’articolo 1 della citata Ordinanza n. 463/2017 con cui al comma 3 si dispone che
il Commissario Delegato, nominato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, nel dirigente pro-tempore
della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, predispone, nel limite delle risorse finanziarie disponibili,
un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
contenente:
a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella prima fase di emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di
rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi
di che trattasi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
d) l’individuazione dei comuni danneggiati.
Viste la nota Prot. n. AOO_026 — 00010363 dell’ 11 agosto 2017 con la quale il Commissario Delegato
ha inoltrato al Capo Dipartimento della Protezione Civile, per l’approvazione, la proposta del Piano degli
Interventi di cui all’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n. 463/2017, per l’utilizzazione dei € 10.400.000,00 di cui
all’art. 2 della stessa Ordinanza;
Vista la comunicazione Prot. POST/0062038 del 03/10/2017 con la quale il Capo Dipartimento della
Protezione Civile, ha approvato il Piano degli Interventi presentato dal Commissario, ritenendolo, nelle linee
generali, coerente con le finalità dell’Ordinanza di riferimento, contenente le seguenti spese da documentare
relativamente a:
a) Attività di cui alla lettera a) inerente all’effettuazione dei servizi si soccorso ed assistenza alla popolazione
per un importo pari ad € 205.746,68. In tale categoria sono comprese le spese per far fronte al superamento dell’emergenza relative all’acquisto di beni di prima necessità per la popolazione interessata dagli
eventi calamitosi in argomento.
b) Attività di cui alla lettera b) interventi di somma urgenza posti in essere per la messa in sicurezza delle
aree interessate dagli eventi calamitosi per un importo pari ad € 10.194.253,32. Tra tale tipologia di interventi rientrano le seguenti attività effettuate nel corso dell’emergenza:
- Spargimento sale
- Spalatura neve
- Acquisto sale
- Altri interventi di somma urgenza, tra cui riparazioni danni sulla viabilità, sulle condotte della rete di
distribuzione idrica, il ripristino della funzionalità degli impianti di sollevamento a servizio degli impianti
di distribuzione dell’acqua per uso potabile, ecc...
Visto Il comma 2 dell’articolo 1 della citata Ordinanza n. 463/2017 che prevede che, per l’espletamento
delle attività in attuazione dell’Ordinanza medesima, il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori che
agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni interessati
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dagli eventi meteorologici in argomento;
Visto l’articolo 3 della citata Ordinanza n. 463/2017 con cui si dispone che il Commissario Delegato e i
soggetti attuatori, per la realizzazione delle attività di emergenza, può provvedere, sulla base di apposita
motivazione, in deroga ad alcune puntuali disposizioni normative, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004 e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario;
Visto l’articolo 1, comma 5, della citata Ordinanza n. 463/2017 che prevede la possibilità, previa
approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di rimodulare ed integrare, nei limiti delle
risorse assegnate, il Piano degli Interventi approvato con il presente Decreto;
Ritenuto di dover provvedere ad approvare formalmente il Piano degli Interventi di cui all’art. 1 comma
3 dell’Ordinanza n. 463/2017 e ad individuare i soggetti beneficiari quali attuatori delle attività di cui alle
lettere a) e b) del Piano stesso nelle Amministrazioni comunali, nella Unione dei Comuni Andrano-DisoSpongano, nella Città Metropolitana di Bari, nella Provincia Barletta-Andria-Trani, nella Provincia di Brindisi,
nella Provincia di Foggia, nella Provincia di Lecce, nella Provincia di Taranto, nell’AQP, nei Consorzi di Bonifica
del Gargano, di Terre d’Apulia e di Stornara e, infine, nell’Aeronautica Militare e nell’Esercito;
Ritenuto altresì, di dover disciplinare le modalità di attuazione del Piano degli Interventi e di rendicontazione
delle spese sostenute nel limite massimo degli importi indicati per ciascun intervento di cui alle lettere
a) e b) del Piano, al fine delle verifiche finali in ordine agli importi delle risorse finanziarie da riconoscere
conclusivamente.
DECRETA
Art. 1
Approvazione Piano degli Interventi
1. È approvato il Piano degli Interventi di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia, allegato al
presente Decreto, per costituirne parte integrante.
2. Ai soggetti beneficiari quali soggetti attuatori di cui al successivo art. 2, sono assegnate, quali limite di
spesa massimo, le risorse finanziarie relative a ciascuna voce di spesa riportata nel Piano degli Interventi
approvato.
Art. 2
Soggetti beneficiari e attuatori
I soggetti attuatori e beneficiari dei rimborsi per gli interventi realizzati nel corso dell’emergenza, di cui
alle lettere a) e b) dell’art.1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 463/2017, sono individuati nel prospetto di cui
all’ALLEGATO 1 al presente provvedimento.
Art. 3
Modalità di attuazione e di trasferimento risorse di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 3, dell’O.C.D.P.C.
n. 463/2017
Per il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari dei rimborsi per le attività di primo intervento ed
assistenza della popolazione di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 3, dell’ O.C.D.P.C. n. 463/2017, nel limite
massimo di spesa indicato, si fa riferimento ai seguenti criteri e modalità operative:
a. Spese per forniture e servizi:
I soggetti beneficiari dovranno presentare al Commissario delegato:
1. ordini di servizio relativi all’acquisizione delle forniture e servizi;
2. certificati di regolare esecuzione delle forniture e dei servizi;
3. atti di impegno e liquidazione delle spese;

58702

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

b. Contributi autonoma sistemazione delle popolazioni colpite:
Il Comune interessato, in relazione a quanto disposto dall’art. 2 dell’ O.C.D.P.C. n. 463/2017, dovrà
presentare al Commissario delegato idonea dichiarazione riferita ai singoli nuclei familiari interessati dalla
quale risulti:
1. che la sistemazione si riferisce a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa sia stata distrutta o sgomberata in esecuzione a specifica Ordinanza (in tale ultimo caso con
allegata Ordinanza);
2. Indicazione dei componenti il nucleo familiare;
3. Indicazione della eventuale presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o di disabili
con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
4. Eventuali altri elementi utili alle valutazioni istruttorie secondo quanto disposto dall’art.2 dell’ O.C.D.P.C.
n. 463/2017.
Art. 4
Modalità di attuazione e di trasferimento risorse di cui alla lettera b) dell’art.1, comma 3,
dell’O.C.D.P.C. n. 463/2017
Per il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari dei rimborsi per lavori, forniture e servizi effettuati
in somma urgenza nell’immediatezza dell’evento di cui alla lettera b) dell’art.1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n.
463/2017, nel limite massimo di spesa indicato, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.
Art. 5
Rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi
Il Commissario Delegato si riserva la possibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della citata Ordinanza n.
463/2017, di rimodulare ed integrare, previa approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
e nei limiti delle risorse assegnate, il Piano degli Interventi approvato con il presente Decreto.
Art. 6
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web
http://www.protezionecivile.puglia.it.
Il Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 463/2017
Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
Ing. Lucia Di Lauro
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 25 ottobre 2017, n. 215
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio –
Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.
Il giorno 25 ottobre 2017, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47,l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei
dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo della sottomisura 19.1 , dott. Nicola
Dattoma, confermata dal Resp. di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge
quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da
promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra
taluni disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
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Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del
24/11/2015;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva l’avviso
pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”;
PRESO ATTO dell’elenco delle SSL ammissibili approvato con Determinazione dell’AdG n. 178 del
13/09/2017;
CONSIDERATO che i beneficiari della sottomisura 19.1 sono i GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del raggruppamento del costituendo GAL, la cui SSL risulta ammissibile al finanziamento a valere sulla
sotto-misura 19.2.
Tutto ciò premesso, si propone di
di approvare l’Allegato A “AVVISO per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere
sulla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” destinato ai GAL (e soggetti capofila dei raggruppamenti
dei GAL costituendi) la cui SSL sia stata considerata ammissibile” che contiene le disposizioni da seguire per
la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 19.1
composto da n. 08 fogli timbrati e vidimati;
di approvare l’Allegato B “Dichiarazione degli obblighi e degli impegni” a valere sulla sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio” composto da n. 02 fogli timbrati e vidimati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise,
ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le disposizioni contenute nell’allegato A “Avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 19.1 -Sostegno preparatorio- destinato ai GAL la cui SSL sia
stata considerata ammissibile” composto da n. 08 fogli timbrati e vidimati;
- di approvare l’Allegato B “Dichiarazione degli obblighi e degli impegni” a valere sulla sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio” composto da n. 02 fogli timbrati e vidimati.
- di dare atto che il presente provvedimento:
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• è immediatamente esecutivo:
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.sviluppo rurale.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è composto da n° 4 (quattro) facciate timbrate , dall’allegato A composto da n. facciate timbrate e vidimate e da un allegato B composto da n. facciate timbrate e vidimate;
• è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ss/^K
K ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶ
Ɖ
ŶĞ ĚĞůůĞ ĚŽ
ŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ğ
Ğ Ěŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ
ƐŽƚƚŽŵ
ŵŝƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ
ϭ ͞^ŽƐƚĞŐŶŽ
Ž ƉƌĞƉĂƌĂƚŽ
ŽƌŝŽ͟ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ Ăŝ '
> ;Ğ Ăŝ ƐŽŽŐŐĞƚƚŝ ĐĂƉ
ƉŽĨŝůĂ ĚĞŝ
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚ
ĚĞŝ'>ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŝͿ͘
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛
EĞůƐĞŐŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵ
ƵŵĞŶƚŽƐŽŶ
ŶŽĨŽƌŶŝƚĞůĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶ
ŶŝĚĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƉĞƌůĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĂ
ŽŵĂŶ
ŶĚĂ Ěŝ ^ŽƐƐƚĞŐŶŽ ;^
^Ϳ Ğ ĚĞůůĂͬͬĞ ŽŵĂŶĚ
ĚĂ Ěŝ WĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽ ;
WͿ Ă ǀĂůĞƌƌĞ ƐƵůůĂ
ƐŽƚƚŽŵ
ŵŝƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ͘ ZĞƐƚĂ ĞĨĨĨŝĐĂĐĞ ƋƵĂŶ
ŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚƚŽ ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ  ĂůůĂĂ ĞƚĞƌŵŝŶ
ŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛Ƶ
ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'Ğ
ĞƐƚŝŽŶĞW^Z
ZWƵŐůŝĂϮϬϭϭϰͲϮϬϮϬŶ͘ϯ
ϯĚĞůϭϲŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚƚŽ͞W^Z
WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ʹ DŝƐƵƌĂ ϭϵ
ϭ ʹ ƉƉƌŽǀǀĂǌŝŽŶĞ s
ss/^K Wh>/K ƉĞƌ ůĂĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ
͞^ŽƐƚĞŐŶŽƉƌĞƉĂƌĂ
ĂƚŽƌŝŽĚĞůW
W^ZWƵŐůŝĂϮϮϬϭϰͬϮϬϮϬĚ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ăƉƌŽƉĞĚĞƵƚƚŝĐŚĞĂůůĂ^ƚƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƵƉƉŽ>ŽĐĂůĞ
Ğ͙ŽŵŝƐƐŝƐ͙͘͟͟
Ěŝ^ǀŝůƵ
ϭ͘ 
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
/ ďĞŶĞĨĨŝĐŝĂƌŝ ƉŽƚƌĂĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽŐŐŐĞƚƚŝ ;'> Őŝă ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ŽƉƉƵƌĞ ŝ ƐŽŽŐŐĞƚƚŝ ĐĂƉŽ
ŽĨŝůĂ ĚĞŝ
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚĞŝ'>ĐŽƐƚŝŝƚƵĞŶĚŝͿůĂĐĐƵŝ^ƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ
Ž>ŽĐĂůĞğƌŝƐƐƵůƚĂƚĂĂŵŵ
ŵŝƐƐŝďŝůĞ
ĂůĨŝŶĂŶ
ŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚ
ĚĞůůĞƐŽƚƚŽŵ
ŵŝƐƵƌĞϭϵ͘ϮĞĞϭϵ͘ϰ͘
Ϯ͘ 
ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĞĞͬŽĂŐŐŝŽƌƌŶĂŵĞŶƚŽĚ Ğů&ĂƐĐŝĐŽůŽ
ŽǌŝĞŶĚĂůĞ
/ ďĞŶĞ
ĞĨŝĐŝĂƌŝ ŚĂŶŶ
ŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ
Ž Ěŝ ƉƌŽĐĞĚ ĞƌĞ ĂůůĂ ĐŽ
ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
Ě ĨĂƐĐŝĐŽů Ž ĂǌŝĞŶĚĂůĞ
Ğ ƉĞƌ ŝů
ƚƌĂŵŝƚĞ
Ğ ĚĞů  Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶ
ŶƚŽ ŶĞů ƉƌŽ ƉƌŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽ
ŽƌŝŽ Ă ĐƵŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ůĂĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞĐĞƐƐƐĂƌŝĂ͘
>Ă ƉƌĞĚ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
Ğ ĞͬŽ ů͛ĂŐŐŝŽ
ŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ǀĂůŝĚĂǌǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞĞŶĚĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ů͛ĂĚĞŵ
ŵƉŝŵĞŶƚŽƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ĞĚĞůůĞĚW͘
/ůĨĂƐĐŝĐĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂĂůĞĚĞǀĞĐŽŶ
ŶƚĞŶĞƌĞůĂĚ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶ
ŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĂƚƚƚĂĂĨŽƌŶŝƌĞƚƵƚƚĞůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞ
ĞƐƐĂƌŝĞ Ăůů͛ŝŶ
ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ğ ů͛Ğ
ĞƐĂƚƚŽ ĐŽĚŝĐĐĞ /E ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů
ĐŽŶƚŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞƐƵůůƋƵĂůĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝŝŝƉĂŐĂŵĞŶƚƚŝ͘
YƵĂůƐŝĂĂƐŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶ
ŶĞ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƉƌĞƐ ĞŶƚŝ ŶĞŝ ĨĂƐƐĐŝĐŽůŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ;ƉĞƌ ĞƐƐ͘ ƌĞĐĂƉŝƚŝ ĚĞů '>͕
>ĞŐĂůĞ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚƚĂŶƚĞ͕ĐŽĚŝĐŝ/EͿĚĞǀĞĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂŝŶƚĞŵƉŝďƌĞǀǀŝĂůĚĞƚĞŶƚŽƌĞ
ĚĞů ĨĂƐƐĐŝĐŽůŽ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Ž͕ ŝŶ ŵŽĚŽ
Ž ĐŚĞ ƋƵĞƐƚƚ͛ƵůƚŝŵŽ ƉƌŽ
ŽǀǀĞĚĂ Ăůů͛ĂĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĨĂƐĐŝĐŽ
ŽůŽĞĂůůĂƐƚĂŵƉĂĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂƐĐŚĞ ĚĂĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂŵŽĚ
ĚŝĨŝĐĂĚĞůĐŽ
ŽĚŝĐĞ/EƐƐƵůůĞĚŽŵĂŶ
ŶĚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵ
ƵĂůƐŝĂƐŝĐĂƚĞĞŐŽƌŝĂƉŽƚƌă
ăĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵ
ƵĂƚĂ ƐŽůŽ ĚŽ
ŽƉŽ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŶĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ğ
ǀĞŶŐĂ ƌĞƐŽ ͞ƉĂŐĂĂďŝůĞ͟ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ĐĐŽŶƚƌŽůůŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ĚĂ
Ě ƉĂƌƚĞ Ě Ğůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ ĂŶĐŚĞ
WŽƉŽůĂĂƌŝ/ƚĂůŝĂŶĞ͘
ϯ͘ 
ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶ
ŶĞ͕ƌŝůĂƐĐŝŽĞ
ĞƐƚĂŵƉĂĚĞĞůůĞĚŽŵĂŶĚ
ĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶ
ŶŽĞĚŝƉĂŐĂĂŵĞŶƚŽ
>ĂĐŽŵ
ŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞ
ĞůůĞĚŽŵĂŶĚ
ĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŐŶŽĞĚĞůůĞĚ
ĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŽƉĞƌůĂƐŽƚƚŽ
ŽŵŝƐƵƌĂ
ϭϵ͘ϭƉƵ
ƵžĞƐƐĞƌĞĚĞůĞŐĂƚĂĂŝ
ĐŚĞĚĞƚ ĞŶŐŽŶŽŝůĨĂ
ĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞ
ĞŶĚĂůĞĚĞůďďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŝƋƵĂůŝ͕
ŝŶ ƋƵĂĂŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐĐĂƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵ
ŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
Ě ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕
ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ ĚŝƌĞƚƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞůůůĞ ĐƌĞĚĞŶǌŝ Ăůŝ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐƐŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽ
ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂ
ĂŶĚĞ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶ
ŶŽĞĚŝƉĂŐĂĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞŵŝƐƵƌĞĚĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ͕ĂƚƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖĂƉƉƉŽƐŝƚŽŵĞŶ
ŶƶĚĞůůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶ
ŶŝĚĞůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝĂŶ
Ŷ͘ŝƚ͘
ϰ͘
W
WƌŽĐĞĚƵƌĞ Ğ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ğ ĚĞůůĂ ĚŽ
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ůĂ
ƐŽƚƚŽŵ
ŵŝƐƵƌĂϭϵ͘ϭ
>Ğ ĚŽŵ
ŵĂŶĚĞ Ěŝ ƐŽ
ŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐƐĞƌĞ ĐŽŵƉŝů ĂƚĞ Ğ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ ƐƵů
ƉŽƌƚĂůĞ
Ğ ǁǁǁ͘ƐŝĂŶ
Ŷ͘ŝƚ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ŐŝŽƌƌŶŽ ϯϬͬϭϬͬϮ
ϮϬϭϳ Ğ ĨŝŶŽ ĂůůĞ ŽƌĞ ϭϮ͕ϬϬ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ
ϯϬͬϭϭͬͬϮϬϭϳ͘
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂ
ĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ŝ ŶǀŝĂƌĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵ
ƵŐůŝĂ ŝů ĨŽƌŵ
ŵĂƚŽ ĐĂƌƚĂĐĞ
ĞŽ ĚĞůůĂ
ŶĚĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞ
ĞŐŶŽ  ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ŶĞů ƉŽ ƌƚĂůĞ ^/E͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ
Ă ŝŶ ŽŐŶŝ ƐƵƵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĂů ůĞŐĂůĞ
ĚŽŵĂŶ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂ
ĂƌŝŽ Ăŝ ƐĞŶƐƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯϴ
ϯ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϮϬϬϬ͕ ĐŽŶ ĂůůĞŐĂƚŽ
Ă
ĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝĚĞ
ĞŶƚŝƚă ŝŶ ĐŽ
ŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůŝŝĚŝƚă Ğ ĐŽƌƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂůůĂ
Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĐĂƚĂƌĞůĂƚŝǀĂĂĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĂůůĞƐƉĞƐƐĞĂŵŵŝƐƐŝď
ďŝůŝ;ƉƵŶƚŝϯĞϰĚĞůů͛ůůĞĞŐĂƚŽĚĞůůĂĚ'
Ŷ͘ϯĚĞ
ĞůϭϲŐĞŶŶĂŝŽ
ŽϮϬϭϳͿ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ



Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ĂĚĞůů͛ĂƚƚŽĚ
ĚŝŶŽƚŽƌŝĞƚă ĚĞŐůŝŝŵƉĞŐ
ŐŶŝĞŽďďůŝŐŚŚŝĐŽŵĞƐƉĞ
ĞĐŝĨŝĐĂƚŽ
Ŷ
ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
Ž͖
Ě
ĚĞůĞŐĂƉĞƌůĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŝŽŶĞĚĞůůĂĚ ŽŵĂŶĚĂĚŝƐƐŽƐƚĞŐŶŽ;ƉĞ
ĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂͿ͖
ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌƌĂŶǌĂ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ
Ŷ
ƐƵů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞ
ĞůůĂ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ ğ ŶĞĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚ
ŚĞ ŶĞůůĂ
ƐƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝ ŽŐŶŝĨŽƌŶŝƚŽ
ŽƌĞĚŝďĞŶŝ͕ ůĂǀŽƌŝĞƐĞƌƌǀŝǌŝŝů'>Ğ
ĞŐůŝĞŶƚŝƉƵ ďďůŝĐŝĂƉƉůŝĐĐŚŝŶŽůĞ
Ɖ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ
Ě ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ŷ
ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ǀŝŐĞŶ
Ŷƚŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ Ğ
Ŷ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵď
ďďůŝĐŝĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ƌ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲͲďŝƐ ĚĚĞůůĂ >͘ ϮϰϭͬͬϭϵϵϬ Ğ
Ě
ĚĞů ͘>ŐƐ Ŷ͘͘ ϱϬ ĚĞů ϮϬϭϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů '> ĚŽǀƌă
ă ĂůůĞŐĂƌĞ ů Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ Ě ŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌƌǀŝǌŝ Ğ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
Ɖ
;ĂĂǀǀŝƐŝ͕ ĚŽŵĂ
ĂŶĚĞ Ěŝ
Ɖ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽ
ŽŶĞ͕ǀĞƌďĂůĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽͿ͘ WĞƌŐůŝĂĐƋƵ
ƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝ ĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŵƉŽƌƚŝ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă ϰϬ͘ϬϬϬ ĞƵ
ƵƌŽ͕ ŝů '>>ͬĞŶƚĞ ƉƵď
ďďůŝĐŽ ĚŽǀƌƌă ĐŽŵƵŶƋ ƵĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ůĂ
Ɖ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞ
ĞŶƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉ
ƉĞƐĂ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂƚĂ
Ăƚŝ Ğ ƐŽƚƚŽƐƐĐƌŝƚƚŝ Ěŝ ƚƌƌĞ ĚŝƚƚĞ
Ě
ĚŝǀĞƌƐĞ͕ ŝŶ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ
Ă Ğ ŝŶĚŝƉĞŶ
ŶĚĞŶƚŝ͕ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ Ğ ĐŽ
ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝ ƌƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƉƌĞǌǌŝ
Ɖ
Ěŝ
ŵ
ŵĞƌĐĂƚŽ ;Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ĚĞǀǀŽŶŽ ƌŝĨůĞƚƚĞƌƌĞ ŝ ƉƌĞǌǌŝ ƉƌĂƚŝĐĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ Ğ ŶŽŶ ŝ
Ɖ
ƉƌĞǌǌŝĚŝĐĂƚĂĂůŽŐŽͿ͘/ŶĐĂƐŽĚŝĂůƚƌŽƐ ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀǀĂƚŽ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂƉƌĞĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĞ
Ɖ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂĐŽŶůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽ
ŽŶŝŝŶŶĂŶǌŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚƚĞ͖
ƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞ
ĞĐŶŝĐŽͬĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ŝůůƵƐƐƚƌĂŶƚĞ ůĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŵ
Ğ ĚĞůůĂ ƐĐĞůůƚĂ ĚĞů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ƌƌŝƚĞŶƵƚŽǀĂůŝĚŽ͖
ƌƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐĐŶŝĐŽͲĚĞƐĐƌŝŝƚƚŝǀĂĚĞŐůŝŝŶ
ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂĐĐƵŝůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞĞŐŶŽĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕
ĐĐŽŶƌĞůĂƚŝǀŽƋƵĂĚƌŽĞĐŽ
ŽŶŽŵŝĐŽĂŶĂĂůŝƚŝĐŽƉĞƌƐŝŶŐŽůĂǀŽĐĞĚ
ĚŝƐƉĞƐĂĞĚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
Ě
ĚĂƚĞĚŝŝŶŝǌŝŽ
ŽĞĨŝŶĞƌĞĂůŝŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞ
ĞĂƚƚŝǀŝƚă͖
ĐĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀǀŝƚĂĞĞůĞƚƚĞƌƌĂĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽ
Ž;ĐŽŶƚƌĂƚƚŝͿͿĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞĞŶƚĞĞĐŽůůĂď
ďŽƌĂƚŽƌŝ
ƐƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ͖
ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƉƌŝǀĂĂƚŽ͕ ĂƚƚŽ ĚĞ
Ğůů͛ŽƌŐĂŶŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŝǀŽ ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ĐĐŚĞ ĂƉƉƌŽǀĂĂ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞĞŶƚŽ͕ ĂƐƐŝĐƵ
ƵƌĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĐŽƉĞĞƌƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ğ
ĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂŝůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞ
ĞƐĞŶƚĂŶƚĞĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͖
Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ĂĚĞůƌĂƉƉƌĞĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞĚĞůďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƌĞĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘
ϰ
ϰϳ ĚĞů ͘Ɖ͘ƌƌ͘ ϰϰϱ ĚĞů Ϯϴ
ϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕ ŝŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĚŝĐŚŝĂƌŝ ů͛ĞǀĞŶƚƚƵĂůĞ ƉŽƐƐĞƐƐƐŽ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚƚĂ /ǀĂ Ğ
ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͖
ŶƐĂďŝůĞĚĞů ĐŽŶƚƌŽůůŽůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶŶƚŝĚĞůďĞŶĞ
Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ĂĚĞůƌĞƐƉŽŶ
ĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Ž
Ž͕ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ĚĞůƌĂƉ
ƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĞůĞŐĂůĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƌĞƐĂĂŝƐĞĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰϳĚĞů

͘Ɖ͘ƌ͘ ϰϰϱ ĚĞů
Ě Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬ
ϬϬϬ͕ ĐŚĞ ĂƚƚƚĞƐƚŝ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞůůĞ
ĂĂƚƚŝǀŝƚă/s ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ăĚŝŝŵƉƌĞƐĂ
ĂĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ
ĂƉĞƌůĂ
^^^>Ϳ͖
ĐĐŽƉŝĂ ŵŽĚĞůůŽ ϳͬϵ
ϵ Ž ƋƵĂĚƌŽ sK ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
Ğ /s ĂŶŶƵĂĂůĞ ĚĂ ĐƵŝ Ɛŝŝ ĞǀŝŶĐĂ
ů͛ŽƉǌŝŽŶĞ ƉĞ
Ğƌ ŝů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ƐĞƉĂƌĂǌŝŽ
ŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚƚŝǀŝƚă Ğǆ Ăƌƚ͘ ϯϲ ͘Ɖ͘ƌ͘ /s ϲϯϯͬϭϵ
ϵϳϮ ;ŶĞů
ĐĐĂƐŽĚŝƐǀŽůŐŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵ
ŵƉƌĞƐĂĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞƉĂƌĂ
ĂƚŽƌŝĂƉĞƌůĂĂ^^>Ϳ͖
Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ĂĚĞůƌĂƉƉƌĞĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞĚĞůďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƌĞĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

ϰ
ϰϳ ĚĞů ͘Ɖ͘ƌƌ͘ ϰϰϱ ĚĞů Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕
Ϯ
ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĚŝĐŚŝĂƌŝ ů͛ŝŶƐƵ
ƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĚŝ ĐŽŵŵŝƐƚŝŽŶĞ ƚƌĂ
ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ Ğ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ɖ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ
Ă ƉĞƌ ůĂ ^^> ĐŽŶ ƌŝĨĞƌƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
Ğ ƐƉĞƐĞ
ĂĂŵŵĞƐƐĞĂƐƐŽƐƚĞŐŶŽ͖
ů͛ŝŶĚĞƚƌĂŝďŝůŝƚă Ğ ůĂ ŶŽŶ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞůů͛/ǀĂ Ğ ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂĂǌŝŽŶĞ /ǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂĂůů͛ĂŶŶŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝ ĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĞƐĞ ƐŽŶŽ ĐŽ
ŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ ƌŝĐĞǀƵƵƚĂ Ěŝ ƚƌĂƐŵ
ŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂ
ĂƚĞ ŽǀǀĞƌŽ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶ
Ŷŝ ĚĞŝ ƚƌŝŵ
ŵĞƐƚƌŝ ŝŶƚĞƌƌĞƐƐĂƚŝ ŝŶ ĐĂƐŽ
Đ
Ěŝ
Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶĐŽƌĂŶŽ
ŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂƚƚĂ;ŽǀĞƌŝĐŽƌƌƌĞͿ͖
ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞŶƚĞ
Ğ
ƉƵďďůŝĐĐŽ͕ ĚĞůŝďĞƌĂĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵ
ƵĂůĞ͗ Ɛŝ ĂƉƉƌŽǀĂ ŝů ƉƌŽŐŐĞƚƚŽ͖ Ɛŝ ĂƚƚƚĞƐƚĂ ůĂ
Ě
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăăŶĞůďŝůĂŶĐŝŽ
ŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌƌŝĞƉĞƌŝůƉĂŐ
ŐĂŵĞŶƚŽĚĞĞůů͛/ǀĂƐƵůůĞƐƐƉĞƐĞĚŝ
ƌƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ğ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀǀŝƚă Ž ů͛ŝŵƉĞĞŐŶŽ Ă ŝƐĐƌŝŝǀĞƌĞ ŝŶ ďŝůĂ
ĂŶĐŝŽ ůĂ ƐŽŵ
ŵŵĂ ŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞ͖ Ɛŝ
ĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂŝůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞ
ĞƐĞŶƚĂŶƚĞĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͖
Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐĂ Ăŝ ƐĞ
ĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘͘ ϰϳ ĚĞů ͘Ɖ͘ƌ͘ ϰϰϱ ĚĞů Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĚŝĐĐŚŝĂƌŝ ůĂ
ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͖
Ğ
ĞůĞŶĐŽƌŝĞƉŝůůŽŐĂƚŝǀŽĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͘

EĞů ĐĂĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ
ů ƐƉĞƐĞ ĚĞ
ĞůůĂ ϭϵ͘ϭ Ɛŝ ĂŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƐŝĂ
Ɛ ĚĂů ƐŽŐŐŐĞƚƚŽ ĐĂƉŽĨŝůĂ ĚĞů
ĐŽƐƚŝƚƵ
ƵĞŶĚŽ '> ƐŝĂ
Ɛ ĚĂů '> Őŝă ĐŽƐƚŝƚƵ ŝƚŽ͕ ƐŽůŽ ŝů '>
' ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌă ůĂ ĚŽŵĂ
ĂŶĚĂ Ěŝ
ŶŽ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů ĐĂƉŽĨŝůĂ ĚŽǀƌă ƉƌŽ
ŽĐĞĚĞƌĞ Ăů ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ
Đ
͞ƌŝďĂůƚĂŵĞŶ
͞
ŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞ
ĞƐĞ͟ ĚĂ
ƐŽƐƚĞŐŶ
ĞƐƐŽƐŽ
ŽƐƚĞŶƵƚĞ;Ğ ƉĂŐĂƚĞͿ͕Ăů '>ďĞŶĞĨŝĐĐŝĂƌŝŽĚĞůůĂ ϭϵ͘ϭ͘>ĂĚŽŵ
ŵĂŶĚĂĚŝƐŽŽƐƚĞŐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ĚĂů'
>ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĞƵŶŝĐŽďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞĞůůĂϭϵ͘ϭĐŽŶ
ŶƚĞƌƌăů͛ŝŵƉ
ƉŽƌƚŽĚĞůůĞƐƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂ
ĞƐƐŽƐƚƚĞƐƐŽĞĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉ
ƉŽĨŝůĂ͘
 ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ
>Ă ĚŽĐĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĞůĞŶĐĂƚĂ ĚĞǀĞ ƉĞƌǀĞĞŶŝƌĞ Ăů ŝƉ
ƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕

Z
Ğ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐ
ŐůŝĂʹ>ƵŶŐŽŵ
ŵĂƌĞE͘^ĂƵ
ƵƌŽ͕Ŷ͘ϰϱͬϰϳ
ϳʹϳϬϭϮϭ
Z/ʹZĞƐƉŽ
ŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂƐŽ
ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϵ͘ϭŝŶƉůŝĐŽ
ŽĐŚŝƵƐŽĐŽŶ
Ŷů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĂƐĞŐƵ
ƵĞŶƚĞĚŝĐŝƚƵƵƌĂ͗





W
W^ZWh'>/
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

KDE/^K^d'E
EK
^^KddKD/^h
hZϭϵ͘ϭ^K
K^d'EKWZ
ZWZdKZ
Z/K

E&//Z/K͗ͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ƵůůĂ ď
ďƵƐƚĂ ĐŚŝƵƐĂĂ ğ ŶĞĐĞƐƐĂ
ĂƌŝŽ ƌŝƉŽƌƚĂĂƌĞ ƌĂŐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞͬĚĞŶ
ŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕
ŝŶĚŝƌŝǌǌǌŽĐŽŵƉůĞƚŽ
Ž͕ƌĞĐĂƉŝƚŽƚĞ
ĞůĞĨŽŶŝĐŽĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝŝĐĂƚĂ͘
ŽůůŽ ĚĞů ŝƉ
 ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ
/ů ƉůŝĐŽ
Ž ĚĞǀĞ ƉĞƌǀĞ
ĞŶŝƌĞ Ăůů͛hĨĨĨŝĐŝŽ WƌŽƚŽĐŽ
ƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕

Z
Ğ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐ
ŐůŝĂĞŶƚƌŽĞŶ
ŶŽŶŽůƚƌĞůĞŽƌĞϭϮ͕ϬϬĚĞůϯϬͬϭϭͬϮϬϬϭϳ͘
ůĨŝŶĞ ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚƚŽĚĞůƚĞƌŵ
ŵŝŶĞĚĞůůĂƉƌƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞůůĂĚŽŵ
ŵĂŶĚĂĐĂƌƚĂĐĐĞĂĨĂƌă
ĨĞĚĞ Ě
ĚĞů ƚŝŵďƌŽ Ěŝ ĂƌƌŝǀŽ Ăůů͛hĨĨŝĐŝŽ
Ă
Ɖ
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĚĞůůĂ
Ě
ZĞŐŝŽŶ
ŶĞ͘ EĞƐƐƵŶĂĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ğ
ĂĚĚĞďŝŝƚĂďŝůĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ƉĞ
Ğƌ ĚŝƐŐƵŝĚŝ Ž ĚŝƐƐĞƌǀŝǌǌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂŝ ƐŽŐŐŐĞƚƚŝ ŝŶĐĂƌŝĐĐĂƚŝ ĂůůĂ
ĐŽŶƐĞŐŐŶĂŽĐŽŵƵŶ
ŶƋƵĞĚŽǀƵƚŝĂƚĞƌǌŝĞĂĐĐĂƵƐĞĚŝĨŽƌǌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͘
ϱ͘

W
WƌŽĐĞĚƵƌĞĚ
ĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ĂĚĞůůĂĚŽŵĂĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚƚĞŐŶŽƉĞƌůĂ
ĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌƌĂϭϵ͘ϭ
ϱ͘ϭ
ϭsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă

ŽƐƚŝƚƵ
ƵŝƐĐĞ ŵŽƚŝǀŽ
Ž ĚŝŝƌƌŝĐĞǀŝď
ďŝůŝƚă ĚĞůůĂ Ě
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽŝůů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƵŶ
ŶĂ ĚĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶ
ŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶ
Ŷŝ͘
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛
ϭ͘ŵ
ŵĂŶĐĂƚŽƌŝůĂĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝŝƐŽƐƚĞŐŶŽŶ
ŶĞůWŽƌƚĂůĞ^
^/EŽƌŝůĂƐĐĐŝŽŽůƚƌĞŝů ƚĞƌŵŝŶĞ
ƚ
Ɖ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͖
Ϯ͘Ě
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽŶŽŶ ǀĂůŝĚŽĚĞůď
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞŝŶĐĂƐŽ
Ě
ĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽĐĐŽůůĞƚƚŝǀŽͿ͖
ϯ͘Ɖ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĂĚŽŵ
ŵĂŶĚĂĐĂƌƚĂĂĐĞĂĚŝƐŽƐƚĞ
ĞŐŶŽŽůƚƌĞŝůƚĞƌŵŝŶĞƉƌĞĞǀŝƐƚŽ͖
ϰ͘ŵ
ŵĂŶĐĂƚĂƐŽƚƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂ ŶĚĂĐĂƌƚĂĐĞ
ĞĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶ
ŶŽĚĂƉĂƌƚĞĚĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
ϱ͘ŵ
ŵĂŶĐĂŶǌĂ ĂŶĐŚĞ
Ă
Ěŝ ƵŶ
ŶŽ ƐŽůŽ ĚĞĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ă ĐŽƌƌĞĚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂ
ĂŶĚĂ Ěŝ
ƐƐŽƐƚĞŐŶŽ͖
ϲ͘ŵ
ŵĂŶĐĂƚĂĐŽƌƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚŝŝĚ
ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůĨĂƐĐŝĐŽůŽ
ŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĐŽŶƋƵĞůůŝƌƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŶĞůůĂĚŽŵĂĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͘
>Ă ŝƌƌŝŝĐĞǀŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ
Ě
ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐŽ ƐƚĞŐŶŽ Ğ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚƚĞŵĞŶƚĞ͕ ů͛͛ŝŶĂŵŵŝƐƐŝď
ďŝůŝƚă Ăů
ĂƌăĐŽŵƵŶŝĐĐĂƚĂĂůďĞŶĞ
ĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂŵ
ŵĞǌǌŽĚŝƉŽƐƐƚĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƚĂ;WͿ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ƐĂ
ĞϮϰϭͬϭϵϵϬ͘
ĂŝƐĞŶƐƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞ
ϱ͘Ϯ
ϮƌŝƚĞƌŝĚŝƐƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐ
ŐŐŝĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĞ
/ ĐƌŝƚĞƌƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶ
ŶĞ Ğ ŝ ƉƵŶƚĞ
ĞŐŐŝ ĨƵŶǌŝŽŶ
ŶĂůŝ ĂůůĂ ǀĂůƵ
ƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐ
ŐŶŽ Ğ ůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞ
ĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůůĞǌŽŶĞĚŝ ƉĞƐĐĂĞĂĐƋ
Ɖ
ƵĂĐŽůƚƵƌĂĞůĞŐŐŝďŝůŝƉĞƌƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶŶĞĚĞů>> &DW
ƐŽŶŽƌŝŝƉŽƌƚĂƚŝƌŝƐƉĞ
ĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĞŶĞŐůŝůůĞŐ ĂƚŝĞĚĚĞ
ĞůůĂĚ'Ŷ͘ϯĚĞůϭϲŐĞĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ
ϳ͘
ϱ͘ϯ
ϯ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ĂƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀǀĂ
>͛ŝƐƚƌƵƚƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƚƌĂƚŝǀĂƌŝŐƵĂĂƌĚĞƌăůĂǀĂůůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ ŵĞƌŝƚŽĚĞůůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞƐĞŶ
ŶƚĂƚĂ͘ ĞƚƚĂĂ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂĂƚĂ Ă ĚĞĨŝŶŝŝƌĞ ů͛ĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝƚă Ă ĨŝŶŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶ
ŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŐŶŽ͕ůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ĞĞŝůƌĞůĂƚŝǀŽŽĂŝƵƚŽƉƵďď
ďůŝĐŽ͘
ŽŶ ƌŝĨĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
Ă ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌƌă ĂĚ ĂŵŵĞĞƚƚĞƌĞ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ ůĞ
ĚŽŵĂŶ
ŶĚĞ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ
Ƌ
ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝ ĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƐƚƌĂƚŝǀĂ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ĞƐŝƚŽ
Ž ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ
Ğ ĨŝŶŽ Ă
ĞƐĂƵƌŝŵ
ŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĚŝŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ăůůů͛Ăƌƚ͘ ϲ
ĚĞůů͛ĂǀǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐĐŽ;ůůĞŐĂƚŽĚ'Ŷ͘ϯϯĚĞůϭϲŐĞŶ
ŶŶĂŝŽϮϬϭϳͿ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ
Ž Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽ
ŽƌŝĂ ĐŽŶ ĞƐŝƚƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ
Ž͕ ůĂ ŶŽŶ Ăŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵ
ŵĞŶƚŽ Ğ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ŵŽƚŝǀĂĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĐĂƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌƌĞƐƐĂƚŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ğ Ă ŵĞǌǌŽ W͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ
ůĞŐŐĞŶ
Ŷ͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ͘
>Ă ĐŽŶ
ŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
Ě ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ž ƐĂƌă ĞĨĨĞĞƚƚƵĂƚĂ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶŶƚŝ ĚĞůů͛ƵƚŽ
Žƌŝƚă Ěŝ
'ĞƐƚŝŽŶ
ŶĞ ĚĞů W^Z
Z WƵŐůŝĂ ϮϬ
ϬϭϰͲϮϬϮϬ Đ ŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ
Ž ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ƐƵů ƐŝƚŽ ƌƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů
Ě W^Z
;ǁǁǁ͘ƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͿ͘d
dĂůĞ ƉƵďďůŝĐĐĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐƵ
ƵŵĞ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂĂǌŝŽŶĞ Ğ ŶŽƚŝĨŝĐĂ Ăŝ
ďĞŶĞĨŝĐĐŝĂƌŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
Ğ ĚĞů ƐŽƐƚĞĞŐŶŽ͘ /ů ƐŽƐƐƚĞŐŶŽ ĐŽŶĐĐĞƐƐŽ ƐĂƌă ĞƌŽŐĂƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĚŽŵĂŶ
ŶĚĞĚŝƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽĚŝĂĐĐĐŽŶƚŽĞͬŽƐĂĂůĚŽ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞƐŝƌŝƐĞƌǀǀĂĚŝƌŝĐŚŝĞĚ
ĚĞƌĞƵůƚĞƌŝŽƌƌĞĚŽĐƵŵĞŶ
ŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĐĞƐƐĂƌŝĂĂŝĨŝŶŶŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͘͘
ϲ͘

W
WƌŽĐĞĚƵƌĞ Ğ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŽŵ
ŵĂŶĚĞ Ěŝ ƉƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ƐƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
Ăϭϵ͘ϭ
ŽŶĐůƵ
ƵƐĞůĞĨĂƐŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ ǁǁ
ǁǁ͘ƐŝĂŶ͘ŝƚĚ
ĚĞůůĞĚŽŵĂŶ
ŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞĞŐŶŽĚĂƉĂƌƚƚĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶ
ŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ď
ƉŽƚƌĂŶŶŽ
Ɖ
ƉƌƌŽĐĞĚĞƌĞ͕ ĂŶ
ŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞŝ  ĚĞƚĞŶƚŽƌŝ ĚĞů
ĨĂƐĐŝĐŽ
ŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽ
ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞ͕ ƐƚĂŵƉĂ Ğ
Ğ ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĚĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽ Ă
ǀĂůĞƌĞƐƵůůĂƐŽƚƚŽŵ
ŵŝƐƵƌĂϭϵ͘ϭ͘
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂ
ĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ŝŶǀŝĂƌĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ
W
ůĂ ĐŽŽƉŝĂ ĐĂƌƚĂĐĞ
ĞĂ ĚĞůůĂ
ŶĚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂĐĐĐŽŶƚŽ ĞͬŽ ƐĂůĚŽ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ŶĞů ƉŽƌƌƚĂůĞ ^/E͕ ƐƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ŝŶ ŽŐŶŝ
ĚŽŵĂŶ
ƐƵĂƉĂƌƚĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶ
ŶƚĂŶƚĞĚĞůď ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛͛Ăƌƚ͘ϯϴĚĞů
͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱ
ϱͬϮϬϬϬ͕
ĐŽŶ ĂůůĞŐĂƚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝĚ
ĚĞŶƚŝƚă ŝŶ ĐŽ
ŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůŝĚ
Ěŝƚă Ğ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂůůĂ ĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽ
ŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂĂ͗






Ͳ ĐĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ
Ě
Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚƚŽ͕ ĨŝƌŵĂƚĂ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ĚĂů ůĞŐĂůĞ ƌƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĂŶƚĞ ĚĞů
ď
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶƚƵƚƚĞůĞƉĂƌƚŝĚŽǀĞƐƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ĨĨŽƚŽĐŽƉŝĂ Ěŝ ƵŶ ŝĚŽŶĞŽ
Ž ĚŽĐƵŵĞŶ
ŶƚŽ Ěŝ ŝĚĞŶƚƚŝƚă ĚĞů ďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ;ĚĚĞů ƌĂƉƉƌĞƐĞ
ĞŶƚĂŶƚĞ
ůĞŐĂůĞŝŶĐĂƐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ͿŝŶĐŽƌƐŽĚŝŝǀĂůŝĚŝƚă͖
Ͳ ĐĐŽƉŝĂ ĚĞůů͛ĞͬĐ ĚĞů ĐŽŶƚƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ŶĞů ƋƵĂůĞ ƐŝĂŶŽ
Ɛ
ƌĞŐŝƐƚƚƌĂƚĞ ůĞ ŽƉĞ
ĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƌƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
Ɖ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ
Ğ
ƉĞĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞŝ
Ɖ
ƉƵŶƚŝƐƵĐĐĞƐƐƐŝǀŝ͖
Ͳ ŐŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĂ
Ă ƐƉĞƐĂ ƐŽ
ŽƐƚĞŶƵƚĂ ;ĨĂ
ĂƚƚƵƌĞ ƋƵŝĞ
ĞƚĂŶǌĂƚĞ ĞĚĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ě͘Ě͘ƚ͘
ƌƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝŶ
ŶĨĂƚƚƵƌĂ͕ĐŽŶĂůůĞŐĂƚĞĚ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŝůŝďĞƌĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞĚŝƚƚĞĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝͬĨŽ
ŽƌŶŝƚƌŝĐŝ
ƐƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞ
Ğů WZ ϰϰϱͬͬϮϬϬϬ͕ ďƵƐƚƚĞ ƉĂŐĂ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƵƚƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƐƉĞƐĞ ĚĞů
Ɖ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖ĂĂůƚƌŝĚŽĐƵŵĞ
ĞŶƚŝĂǀĞŶƚŝǀǀĂůŽƌĞƉƌŽďĂ
ĂƚŽƌŝŽĞƋƵŝǀ
ǀĂůĞŶƚĞͿ͘/ůĐĐŽƐƚŽĚĞůƉĞ
ĞƌƐŽŶĂůĞ
ĐĐŽŶƌĂƉƉŽƌƚŽ
ŽĚŝůĂǀŽƌŽƐƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ
ŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽĚĂƵŶĂĚŝĐĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĨŝƌŵĂƚĂ
Ě
ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ăƚƚ ĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶ
ŶĞ ůŽƌĚĂ ƐƵƵ ďĂƐĞ ĂŶŶ
ŶƵĂ ĚĞů
Ě
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĐŽŶĂůůĞŐĂƚŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝƉ
ƉĂŐĂͲĨŽŐůŝŽ
ŽŽƌĞĚĂĐƵŝƐŝĞǀŝŶĐĂŵ
ŵĞŶƐŝůŵĞŶƚĞ
ĞůĞŽƌĞ
ŐŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĞĞ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂŐ
ŐůŝĂƚĂ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽ
ŽůƚĞ͘ >Ă
Ɖ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ɛŝ ĐŽŶĐůƵĚĞ
Ğ ĐŽŶ ůΖĂƉƉ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐƵŝ
Ɛ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂ
Ăƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉĞĞƐĂ ĚĞůůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ
ΗΗ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ ĚĂůůΖh
Ě
Ăŝ ƐĞĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ƐŽ
ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ ĚĞů W^^Z ϮϬϭϰͬϮϬϮ
ϮϬ ĚĞůůĂ
Z
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐŐůŝĂΗ;ĐŝĂƐĐƵŶĂƐƉĞƐĂ͕ĐŽ
ŽŶƌĞůĂƚŝǀŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ ĚĞǀĞĞƐƐĞƌƌĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚĂĂƵŶĂ
ƐƐŝŶŐŽůĂ Ăƚƚŝǀǀŝƚă͘ YƵĂůŽƌĂ
Ă ůĂ ƐƉĞƐĂ Ŷ
ŶŽŶ ƐŝĂ ŝŶƚĞƌƌĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ăůů Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉĞ
Ğƌ ĐƵŝ ğ
Ɖ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ɛ
ĚĞ
ĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝŝƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŚŝĂƌĂŵĞĞŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂ ůĂ
Ƌ
ƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚƚĂƐƵůƚŽƚĂůĞ
ĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌƌĂͿ͖
Ͳ Ě
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀǀĂ Ăůů͛ĂŐŐŝƵĚ
ĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞůůĂ ŐĂƌĂ ĚĞ
Ğůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŽŶĞ ĚĞŝ ďĞŶ
Ŷŝ Ğ ĚĞŝ
ƐƐĞƌǀŝǌŝĂŝƐĞŶ
ŶƐŝĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϱϬĚĞůϮϬϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ƉĞƌŝů'>ĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďďůŝĐŝĐĂƉŽĨŝůůĂ͖
Ͳ ĐĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ǀŝƚĂĞ Ğ ůĞƚƚĞƌĂ Ěŝ ŝŶ
ŶĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚƚĞ Ğ ĐŽůůĂď
ďŽƌĂƚŽƌŝ
ƐƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ͖
Ͳ ƚƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞ
ĞŶƚŝ ;ďŽŶŝĨŝĐĐŽ͕ ŵŽĚĞůůŽ
Ž &Ϯϰ͕ ƌŝĐĞǀƵ
ƵƚĂ ďĂŶĐĂƌŝĂĂ͕ ďŽůůĞƚƚŝŶŽ
Ž Ěŝ ĐͬĐ
Ɖ
ƉŽƐƚĂůĞĞĂůƚƚƌĂĚŽĐƵŵĞŶ
ŶƚĂǌŝŽŶĞĞƋƵ
ƵŝƉĂƌĂďŝůĞͿ͖
Ͳ Ɖ
ƉĞƌŐůŝ&ϮϰĐĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͕Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶ
ŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀǀĂĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞĞŐĂůĞ͕ƌĞƐĂ ĂŝƐĞŶƐŝ
Ě
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϰϳ ĚĞů ͘Ɖ͘ƌ͘ ϰϰϱ
ϰ ĚĞů Ϯϴ͘ ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕ ĐŚ
ŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝ͕ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ
ƌƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŽ
ŽŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚƚŽ;ƉƌŽƐƉĞƚƚƚŽƌŝĞƉŝůŽŐĂ
ĂƚŝǀŽͿ͖
Ͳ ƌƌĞŐŝƐƚƌŽ/s ĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚĞŝƚƌŝŵĞĞƐƚƌŝŶĞŝƋƵĂ
ĂůŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞůĞŽƉƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞůůĂƚŝǀĞĂŝ
Ɖ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ
Ğ
ƉĞ
Ğƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ;ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞŐŝƐƚƌŝ
/sğĞƐĐůƵƐƐĂƉĞƌŝƐŽŐŐ
ŐĞƚƚŝĐŚĞŶŽ
ŽŶƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚĂďďŝůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚ
ĚĂůWZ
ϲ
ϲϯϯͬϳϮ͘ dĂůůĞ ƐƚĂƚƵƐ ĚĞǀĞ
Ě
ĞƐƐĞƌĞĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ď
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͿͿ͖
Ͳ Ě
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐĂ Ăŝ ƐĞ
ĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘͘ ϰϳ ĚĞů ͘Ɖ͘ƌ͘ ϰϰϱ ĚĞů Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĚŝĐĐŚŝĂƌŝ ůĂ
ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͖
Ͳ Ě
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĞƋƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ
ŽĚĞŐůŝŐůŝŝŶƚƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƌƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͘

ǁǁǁ͘ƌƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛
WĞƌůĞĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŶ
ŶŝŵĂǌŝŽŶĞŽ
ŽĐĐŽƌƌĞ͕ĂůƚƌĞĞƐŞ͕ĂůůĞŐĂƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚ ĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ Ž
ŽƌĚŝŶĞĚĞůŐŝŽƌŶŽĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŶĐĐŽŶƚƌŝĐŽŶĞ
ĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂĚŽƚƚĂƚĞ
Ɖ
ƉĞƌĐŽŝŶǀŽůŐŐĞƌĞŝĚŝǀĞƌƐŝŝƚĂƌŐĞƚ͖
Ͳ ĨĨŽŐůŝĨŝƌŵĂĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌǌĞ͖
Ͳ ƚƚƌĂĐĐŝĂĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƐƐƐƵŶƚĞĚĂŝĚ
ĚŝǀĞƌƐŝĂƚƚŽƌŝŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ͖
Ͳ ƚƚƌĂĐĐŝĂĚĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂĚ
ĚŽƚƚĂƚĞĞĚĞĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚƚŝĚŝĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͘
WĞƌůĞƐƐƉĞƐĞĚŝǀŝƚƚƚŽĞĂůůŽŐŐŝŽŽĐĐŽƌƌĞ͕ĂůƚƚƌĞƐŞ͕ĂůůĞŐĂƌĞůĂƐĞŐƵĞŶ
ŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ Ž
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƚƌĂƐĨĞƌƚĂ͕ ŶƵŵĞƌŽĚĞĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶ
ŶƚŝĂůůĂƚƌĂƐĨĞ
ĞƌƚĂ͖
Ͳ Ɖ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞͬŽŽƌĚŝŶĞĚĞůŐŝŽƌŶŽĚ
ĚĞŐůŝŝŶĐŽŶƚƌƌŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞ
ĞůůĞƚƌĂƐĨĞƌƚĞĞ͖
Ͳ ĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂƚƌĂƐĨĨĞƌƚĂĚĂƉĂƌƚƚĞĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞ
ĞŐĂůĞ͘
/ŶďĂƐĞ
ĞĂƋƵĂŶƚŽƉ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϵĐŽŵ
ŵŵĂϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĚĞůZĞŐ
Ő͘;hĞͿŶ͘ϭϯ ϬϯͬϮϬϭϯ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ƐƵůǀĂůŽ
ŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ
ŽŶŽŶğĂŵŵ
ŵŝƐƐŝďŝůĞĂĐĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐƐĂůǀŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂ
ŶŽƌŵĂ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵ
ŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽ
ŽŶĂůĞ ƐƵůů͛/s
s͘ >͛/s ĐŚ
ŚĞ ƐŝĂ ĐŽŵƵ
ƵŶƋƵĞ ƌĞĐƵƵƉĞƌĂďŝůĞ͕ ŶŽŶ ƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂŶĐŚĞŽǀǀĞŶŽŶƐŝĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶ
ŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĂƚĂĚĂůďĞŶĞ
ĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĨŝŶĂůĞ͘ WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞů͛/s͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂƋƵƵĂŶƚŽƉƌĞĐŝƐƐĂƚŽĚĂů
DŝŶŝƐƚĞ
ĞƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůůĞ&ŝŶĂŶǌĞŝ ŶĂƉƉŽƐŝƚĂŶ
ŶŽƚĂWƌŽƚ͘ϵϬ
ϬϬϴϰĚĞůϮϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘

EĞů ĐĂĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ
ů ƐƉĞƐĞ ĚĞ
ĞůůĂ ϭϵ͘ϭ Ɛŝ ĂŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƐŝĂ
Ɛ ĚĂů ƐŽŐŐŐĞƚƚŽ ĐĂƉŽĨŝůĂ ĚĞů
ĐŽƐƚŝƚƵ
ƵĞŶĚŽ '> ƐŝĂ ĚĂů '
> Őŝă ĐŽƐ ƚŝƚƵŝƚŽ͕ ŝů ĐĂƉŽĨŝůĂ
Đ
ĚŽǀƌă ƉƌŽĐĞĚĚĞƌĞ Ăů ĐŽƐƐŝĚĚĞƚƚŽ
͞ƌŝďĂůƚĂĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ͟ ĚĂ ĞƐƐŽ ƐŽ
ŽƐƚĞŶƵƚĞ ;Ğ ƉĂŐĂƚĞͿ Ăů '> ďĞŶĞĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ϭϵ͘ϭ
ĂƚƚƌĂǀĞ
ĞƌƐŽĂƉƉŽƐŝƚƚĂĨĂƚƚƵƌĂ͘/ů'>ďĞŶĞĨ ŝĐŝĂƌŝŽƉƌĞƐĞ
ĞŶƚĂĚŽŵĂŶ
ŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƐƉĞƐĞ
ĞĨĨĞƚƚƵ
ƵĂƚĞĚĂĞƐƐŽ
ŽƐƚĞƐƐŽĞƉĞ
ĞƌůĞƐƉĞƐĞƐƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂĞƌƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŶĞůůĂ
ĨĂƚƚƵƌĂĂ ;ŝů ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĐĂƚŝǀŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƐĂƌĞďďĞĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶ
ŶƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ Ěŝ ƌƌŝďĂůƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĂů
ďŽŶŝĨŝĐĐŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚƚŽ Ă ĨĂǀŽƌĞ
Ğ ĚĞů ƐŽŐŐĞĞƚƚŽ ĐĂƉŽĨŝůĂͿ͘ ůƚƌĞƐŞ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ĂůůůĞŐĂƌĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞůůĞ
ĨĂƚƚƵƌĞ
ĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝĐŽƐƚŽŝŶƚĞƐƚĂƚĞĂůƐŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉ
ƉŽĨŝůĂĞƌĞůĂƚƚŝǀĞƚƌĂĐĐŝĂďďŝůŝƚăĚĞŝƉĂŐ
ŐĂŵĞŶƚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵ
ƵĂƚŝ͘
>Ă ĚŽĐĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞ͕ ĚĞǀĞ ƉĞ
ĞƌǀĞŶŝƌĞ ŝŶ ƉůŝĐŽ ĐŚŝƵƐŽ Ăůů͛hĨĨŝĐŝŽ
Ž WƌŽƚŽĐŽůůŽŽ ĚĞů ŝƉĂƌƚƚŝŵĞŶƚŽ
ŐƌŝĐŽůůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉ
ƉƉŽ ZƵƌĂůĞ Ğ ŵďŝĞŶƚĂĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞ
ĞŐŝŽŶĞ WƵŐůůŝĂ ʹ >ƵŶŐŽ ŵĂƌĞ E͘ ^Ă
ĂƵƌŽ͕ Ŷ͘
ϰϱͬϰϳʹ
ʹϳϬϭϮϭZ
Z/͘

/ůƉůŝĐŽĐŚŝƵƐŽĚĞǀĞ
ĞƌŝƉŽƌƚĂƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ ĚŝĐŝƚƵƌĂ͗





W
W^ZWh'>/
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

KDE/W'D
EdK/
KEdKͬ^>>K
^^KddKD/^h
hZϭϵ͘ϭ^K
K^d'EKWZ
ZWZdKZ
Z/K

E&//Z/K͗ͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

^ƵůůĂ ď
ďƵƐƚĂ ĐŚŝƵƐĂĂ ğ ŶĞĐĞƐƐĂ
ĂƌŝŽ ƌŝƉŽƌƚĂĂƌĞ ƌĂŐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞͬĚĞŶ
ŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕
ŝŶĚŝƌŝǌǌǌŽĐŽŵƉůĞƚŽ
Ž͕ƌĞĐĂƉŝƚŽƚĞ
ĞůĞĨŽŶŝĐŽĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞůĞ
ĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͘
EĞƐƐƵŶ
ŶĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂĂďŝůŝƚă ğ ĂĚĚ
ĚĞďŝƚĂďŝůĞ Ă ůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ƉĞƌ ĚŝƐŐƵŝĚ
Ěŝ ĞͬŽ ĚŝƐƐĞƌƌǀŝǌŝ ĚŝƉĞŶĚ
ĚĞŶƚŝ ĚĂ
ŝŶĞƐĂƚƚƚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽ
ŽŶŝ ĚĞů ƌĞĐĂ
ĂƉŝƚŽ ĚĂ ƉĂĂƌƚĞ ĚĞů ďĞ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ž ĚĞŝ ƐŽŐŐŐĞƚƚŝ ŝŶĐĂƌŝĐĐĂƚŝ ĂůůĂ
ĐŽŶƐĞŐŐŶĂŽĐŽŵƵŶ
ŶƋƵĞĚŽǀƵƚŝĂƚĞƌǌŝĞĂĐĐĂƵƐĞĚŝĨŽƌǌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͘
/Ŷ ĂůƚƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ ŝů ƉůŝĐŽ ƉƵž
Ɖ
ĞƐƐĞƌĞĞ ŝŶǀŝĂƚŽ ƚƌĂŵŝƚĞ W Ăů ƐĞĞŐƵĞŶƚĞ ŝŶ
ŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƐĞůĞǌŝŽ
ŽŶĞŐĂů͘ƉƐƌΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘Ɖ
ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘>Ăŵ
ŵĂŝůĚŝƉŽƐƚĂ
ĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂĚĞǀĞĂǀĞƌĞŝů
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛
ƐĞŐƵĞŶ
ŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞W^Z WƵŐ
ŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϬϮϬ Ͳ ŽŵĂ
ĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ͳ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ
^ŽƐƚĞŐŐŶŽƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝŽʹĞŶ
ŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞĚĞůďĞŶĞĨĨŝĐŝĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟͟/ŶƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽůĂ
ĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ
Ğ ĚŽǀƌă ĐŽŵ
ŵƵŶƋƵĞ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶ ƚĞ Ăů ƌĞƐƉŽ
ŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂƐŽ
ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϵ͘ϭƉĞƌůĂƉ
ƉƌĞǀŝƐƚĂŝƐƚƌ ƵƚƚŽƌŝĂĐĂƌƚŽ
ŽůĂƌĞ͘
 ƐĞŐƵ
ƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ
ƌ
ĚĞ
ĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵĚĚĞƚƚĂ͕
Ɛ
Őůŝ ƵĨĨŝĐŝ ƌĞŐŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵ
ŵƉĞƚĞŶƚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵ
ƵĂŶŽ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚƚŽƌŝĂ͕ ůĂ ƌĞ
ĞǀŝƐŝŽŶĞ Ğ ůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ůŝƋ
ƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂ
ĂŶĚĂ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƚĞƐƐĂ͘
ϳ͘ /ŵƉĞŐŶŝ
ĨĂƚƚŽŽďďůŝŐŽĂĐŝĂƐĐƵŶďĞŶĞ
ĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƌŝŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝƐĞ
ĞŐƵĞŶƚŝŝŵƉ
ƉĞŐŶŝ͗
Ͳ ĐĐƵƐƚŽĚŝƌĞ ƉĞ
Ğƌ ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ ĚĂůů Ă ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽ
ŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶ
ŶƚƌŝďƵƚŝ ĐŽŶ ĐĞƐƐŝ͕ ŝ ĚŽĐĐƵŵĞŶƚŝ
ŐŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͘
ϴ͘ E
EŽƌŵĞ
ĨĂƚƚŽŽďďůŝŐŽĂĐŝĂƐĐƵŶďĞŶĞ
ĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƌŝŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͗
Ͳ >>͘Z͘ Ŷ͘ ϮϴͬϮϬϬϲ ͞ŝƐĐŝƉ
ƉůŝŶĂ ŝŶ ŵĂƚƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ Ăů ůĂǀ
ǀŽƌŽ ŶŽŶ ƌĞĞŐŽůĂƌĞ͟ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŽ
Z
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƵĂƚŝǀŽŶ ͘ϯϭĚĞůϮϳŶ
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϵ͘
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/W
WZd/DEddK'Z/K
K>dhZ͕^s
s/>hWWKZ
ZhZ>
D/Ed>>

/'^d/KE
EW^ZWh'
'>/ϮϬϭϰͬͬϮϬϮϬ
hdKZ/d͛


ůůĞŐĂƚŽ


ůůĂZĞŐŝŽŶĞ

WƵŐůŝĂ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ

ŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZ
ZƵƌĂůĞĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ

>ƵŶŐŽŵĂƌĞE
EĂǌĂƌŝŽ^ĂƵƌŽŽ͕ϰϱ
ϳϬϭϮϭZ
ϳ
/

/,/
Z/KE
'>/K>/'
',/'>//DW'E/


ϬϮϬ͕ ^ŽƚƚŽŵŝ ƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ ʹ ͞^ŽƐƚĞŐŶŽ
ŽŶ ƌŝĨĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂǀǀŝƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽŽ Ăů W^Z WƵŐŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬ
ƉƌĞƉĂƌĂĂƚŽƌŝŽ͟ĚĞƐƚŝŝŶĂƚŽĂŝ'>;ĞƐŽŐŐĞƚƚŝĐĐĂƉŽĨŝůĂĚĞŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝĚĞŝ'>>ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŝͿůĂĐƵŝ^^>
ƐƚĂƚĂ
ƐŝĂ
ĐŽŶŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞ͕͟
ŝůͬůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐĐƌŝƚƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂ
ĂƚŽͬĂ
Ă
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺ
ͺͬͺͺͬͺͺͺͺͺ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĞů Žŵ
ŵƵŶĞ Ěŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ sŝŝĂ  ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ W ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ  WƌŽǀ͘ ͺͺͺͺͺ
ͺ
dĞů͘
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŽĚŝĐĞ &ŝƐĐ ĂůĞ ͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺ  ŶĞůůĂ ƐƵƵĂ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
Ě dŝƚŽůĂƌĞͬ
>ĞŐĂůĞ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĞĨŝĐŝĂƌŝŽϭ ;ϭͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐĐŽŶ ŽĚŝĐĞ
ĨŝƐĐĂůĞ Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺ Ğ ƐĞĚĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂͬͬĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ŶĞů Žŵ
ŵƵŶĞ Ěŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺ͕
/,/Z

F ĚŝĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůůĂ
/ĐŽŶŶƵŵ
ŵĞƌŽͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺ;ŽǀĞƌŝĐŽƌƌĞͿ͖
F ĚŝĂǀĞƌĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĞǀĂůŝĚĂƚŽŝů&ĂƐĐĐŝĐŽůŽǌŝĞŶĚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚ
ĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚƚŝǀĂĚĞůů͛KW
'͖
ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽ
ŽƐĐĞŶǌĂ͗
F ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ
Ž Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĂ >ĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϮϴͬϮϬϬϲ ŝŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ ŵ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽ
ŽŶƚƌĂƐƚŽ Ăů
ůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĞĚ
ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƵĂƚŝǀŽŶ͘ϯϭĚĞůϮϳͬͬϭϭͬϮϬϬϵ͖
F ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
Ě ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ğ Ěŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞŝŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͖
F ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĞĚƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƐƚĞ ĚĂůů͛ĂǀǀŝƐƐŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂĂŶĚĞ Ěŝ ƐŽƐƚƚĞŐŶŽ Ğ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
Ž Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ ƐŽƚƚŽŵ ŝƐƵƌĂ ϭϵ͘ϭ ͞^ŽƐƚĞŐŶŽ
͞
ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝŽ ʹ ůůĞŐĂƚŽ ͟ Ğ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚƚŽ͕ŝŵƉĞŐŶĂŶŶĚŽƐŝĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌůĞƉĞƌů͛͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽŽĚŽĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 25 ottobre 2017, n. 216
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Assegnazione ulteriore dotazione finanziaria all’Avviso pubblico.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
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pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione
degli stessi.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016,
n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, pubblicata nel BURP n. 60 del 25/05/2017.
VISTA la DAdG n. 41 del 27/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017, con la quale sono state
stabilite le date di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguentemente fissati i termini di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, come modificata con DAdG n. 78 del 26/05/2017,
pubblicata nel BURP n. 64 del 30/03/2017, e DAdG n. 154 del 20/07/2017, pubblicata nel BURP n. 90 del
27/07/2017.
VISTA la DAdG n. 174 dell’11/09/2017, pubblicata nel BURP n. 106 del 14/09/2017, con la quale sono stati
prorogati i termini finali di operatività dei portali stabiliti nella DAdG n. 154 del 20/07/2017.
VISTA la DAdG n. 186 del 28/09/2017, pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017, con la quale è stato
differito il termine finale di operatività del portale regionale.
CONSIDERATO che si è manifestata una elevatissima partecipazione all’Avviso pubblico con oltre 3.200 EIP
inviati, il cui fabbisogno di risorse finanziarie pubbliche supera 620 Meuro.
CONSIDERATE le limitate risorse finanziarie assegnate all’Avviso pubblico, pari a 60 Meuro (Paragrafo 6. “Risorse finanziarie dell’Operazione 4.1.A della Sottomisura 4.1”).
CONSIDERATA l’esigenza di dare una risposta significativa alle istanze di finanziamento pervenute e, al
contempo, di contribuire a perseguire gli obiettivi fisici e finanziari del PSR nel rispetto dei tempi previsti dalla
normativa comunitaria.
CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra si ritiene opportuno incrementare la dotazione finanziaria
del presente Avviso.
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico, a causa della complessità nella definizione dell’E.I.P., si è concluso
nell’ultimo trimestre dell’anno e che, pertanto, l’Avviso previsto per l’anno 2018 non sarà pubblicato.
TENUTO CONTO che la Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” dispone complessivamente di una dotazione finanziaria pari a 350 Meuro, di cui 29.099.000,00 euro sono riservati ai
progetti in transizione.
CONSIDERATO il parziale utilizzo delle somme riservate ai progetti in transizione.
Tanto premesso si propone:
- di attribuire ulteriori risorse finanziarie, pari a 60 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A approvato con la DAdG n. 249/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, e s.m.i., la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 120 Meuro.
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
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regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
Dott. Giovanni Battista Ciaravolo
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di attribuire ulteriori risorse finanziarie, pari a 60 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A approvato con la DAdG n. 249/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, e s.m.i., la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 120 Meuro;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 25 ottobre 2017, n. 217
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.3“Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 e
Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”, D.A.G. n. 148 del 17.07.2017.
Approvazione “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione degli interventi.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e
Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile delle Sottomisure 8.3 e 8.4, Responsabile del Procedimento amministrativo geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe
Clemente, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione (C2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del
11.07.2017 ”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite
Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione, tra l’altro, delle Sottomisure 8.3 e 8.4.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
VISTA la D.A.G. n. 203 del 16.10.2017 avente ad oggetto “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui
alla D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 Sottomisura 8.3. Differimento dei termini di presentazione delle Domande
di Sostegno”.
VISTA la D.A.G. n. 204 del 16.10.2017 avente ad oggetto “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui
alla D.A.G. n. 148 del 17.07.2017 Sottomisura 8.4. Differimento dei termini di presentazione delle Domande
di Sostegno”.
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VISTA la D.A.G. n. 209 del 18.10.2017 avente ad oggetto “Recepimento e integrazione elenco dei comuni a
rischio incendio all’allegato A) di cui alla D.A.G. n. 148 del 17.07.2017. Ulteriori precisazioni”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 18.10.2017 avente ad oggetto “Recepimento e integrazione elenco dei comuni a
rischio incendio all’allegato A) di cui alla D.A.G. n. 144 del 10.07.2017. Ulteriori precisazioni”.
VISTE le D.A.G. nn. 212 e 213 del 19.10.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Formulario degli Interventi, delle Procedure di utilizzo e Manuale utente”, Sottomisure 8.3 e 8.4.
CONSIDERATO che i suddetti Avvisi pubblici hanno previsto l’elaborazione di “Linee Guida per la progettazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli
incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici.
VISTA la nota dell’A.D.G. n. 9581 del 09.08.2017, indirizzata ad Enti/Strutture regionali competenti in materia di procedimenti autorizzativi, con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di progettazione ed
esecuzione degli interventi, sottomisura 8.3 e 8.4.
CONSIDERATO che sono pervenute osservazioni al documento trasmesso da parte dei seguenti Enti/Strutture regionali:
- Presidenza della G.R. – Sezione Protezione Civile.
- Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo;
- Citta metropolitana di Bari;
- Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
CONSIDERATO, altresì, che le predette Linee Guida sono state rimodulate sulla base delle precitate osservazioni.
CONSIDERATO che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed
operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con le Sottomisure
8.3 e 8.4 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari,
le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
• di approvare, le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione danni al
patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” relative alla Misura 8
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisure 8.3 e 8.4, come riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
• dare atto che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con le Sottomisure 8.3 e
8.4 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, le
strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi.
VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
• di approvare, le “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione danni al
patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” relative alla Misura 8
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisure 8.3 e 8.4, come riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
• dare atto che le Linee Guida sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con le Sottomisure 8.3
e 8.4 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari,
le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell’iter autorizzativo preliminare alla
realizzazione degli interventi stessi.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n.5 (cinque) facciate vidimate e timbrate, da un allegato A) composto da n. 121 ( centoventuno ) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Prof. Gianluca Nardone
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Z'/KEWh'>/
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ;W^ZͿϮϬϭϰͲϮϬϮϬWƵŐůŝĂ
ƌƚŝĐŽůŽϮϯĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ

DŝƐƵƌĂϴͲ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŶĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞŶĞů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞ;ĂƌƚŝĐŽůŝĚĂϮϭĂϮϲͿ
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲ^ŽƐƚĞŐŶŽĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂŶŶŝĂů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĐĂƵƐĂƚŝĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͕ĚĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĚ
ĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝĂƌƚ͘ϮϰZĞŐ͘;hͿϭϯϬϱͬϮϬϭϯ
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰͲ^ŽƐƚĞŐŶŽĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͕ĚĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĚ
ĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝĂƌƚ͘ϮϰZĞŐ͘;hͿϭϯϬϱͬϮϬϭϯ

>/E'h/WZ>Z>//KE//EdZsEd//
WZsE/KE/Z/K^d/dh/KE/EE/h^d/>
WdZ/DKE/K&KZ^d>'>//EE/͕>D/d
EdhZ>/sEd/d^dZK&//

ůůĞŐĂƚŽͿĂůůĂĚ'Ŷ͘ϮϭϳĚĞůϮϱͬϭϬͬϮϬϭϳ
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ϭ͘ ^ƚĂƚƵƐĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͗/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞ
Ŷ͘ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
dŝƚŽůŽ
dŝƉŽ
Ŷ͘ƉĂŐŝŶĞ
ŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
^ƚĂƚƵƐ

>͘'͘с>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ
ϬϭͲWƌŝŵĂ^ƚĞƐƵƌĂ
WƌŝŵĂƐƚĞƐƵƌĂ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯĞϴ͘ϰ
ŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĐŽŶůĞĨŝŶĂůŝƚăƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ
ϭϮϭ
WƵďďůŝĐĂ





WƵďďůŝĐĂƚŽ





Ϯ͘ ^ŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ZĞĚĂǌŝŽŶĞĂĐƵƌĂĚŝ͗ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ěŝ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯͲϴ͘ϰ W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕'ƌƵƉƉŽ Ěŝ >ĂǀŽƌŽ ^ĞǌŝŽŶĞ
ŽŶĚŝǀŝƐŽĐŽŶ͗
ƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂ͗

'ĞƐƚŝŽŶĞ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ dƵƚĞůĂ ZŝƐŽƌƐĞ &ŽƌĞƐƚĂůŝ Ğ EĂƚƵƌĂůŝ͕ ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ dĞĐŶŝĐĂ W^Z
WƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

ϯ͘ ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ

ZĞǀŝƐŝŽŶĞ








WƵďďůŝĐĂƚŽ






DŽƚŝǀŽĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞ














ĂƉŝƚŽůŝͬWĂƌĂŐƌĂĨŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ
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/E/
WZ/E/W>/&/E//KE/Zs//KE/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
WZD^^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϭ͘

^Z//KE^/Edd/>>d/WK>K'///EdZsEd/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

Ϯ͘

>K>//KE'>//EdZsEd/Z>d/s>/D/d/KE/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
Ϯ͘ϭ>/D/d/KE/WZ^Z//KE/Z/sEd/>WWdZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
Ϯ͘Ϯ>/D/d/KE/WZ^Z//KE/Z/sEd/>>EKZDWZ>Z>>ZdEdhZϮϬϬϬZWZKddd
E/KE>/Z'/KE>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
Ϯ͘ϯ>/D/d/KE/WZ^Z//KE/E>>Zs/EK>KW/ͲWh'>/WWZKsdKKE>/Z/WWZKs/KE
WZd>KD/ddK/^d/dh/KE>E͘ϯϵ>ϯϬEKsDZϮϬϬϱW/Ͳ^/>/dWWZKsdKKE>/Z/
WWZKs/KEWZd>KD/ddK/^d/dh/KE>E͘ϭϭ>ϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
Ϯ͘ϰ>/D/d/KE/WZ^Z//KE/E>>Zs/EK>K/ZK'K>K'/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
Ϯ͘ϱ>/D/d/KE/WZ^Z//KE/E>>ZWZKZ^/EE/K/^E^/>>>''E͘ϯϱϯͬϮϬϬϬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
Ϯ͘ϲ>/D/d/KE/WZ^Z//KE/E>>ZK^dZ>d/sDEd>>͛^h/KE/d'>/^>s/K>dhZ>/͘͘͘͘͘͘ϯϮ

ϯ͘

d/WK>K'/'>//EdZsEd/͕dd'>//^h/KEZ>d/s>/D/d/KE/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
ϯ͘ϭWZD^^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
ϯ͘Ϯ/Ed/&//KE>^^/&//KE>>KWZ/KE/DD/^^//>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ϯ͘ϯ^KddKD/^hZϴ͘ϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
ϯ͘ϯ͘ϭ /KEϭͲ/E&Z^dZhddhZ/WZKd/KE'>//EE/K^,/s/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ /EdZsEdKϭ͗/Es^d/DEd/WZZ>//KE'hDEdK//E&Z^dZhddhZ/WZKd/KE
'>//EE/K^,/s/͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
ϯ͘ϰ
^KddKD/^hZϴ͘ϰ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϭ

ϰ͘

DK>/d͛/^h/KE'>//EdZsEd/^KddKD/^hZϴ͘ϯͲϴ͘ϰ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϭ

ϱ͘ /EdZsEd//DEhdE/KEKE^Zs/KE'>//EdZsEd/Zs͕D/K>hE'K
dZD/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϯ
ϲ͘



WZK'ddK'>//EdZsEd/Z>d/sKhDEd/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
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WZ/E/W>/&/E//KE/Zs//KE/
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ WƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞ ĂĚ ŝŶĚŝƌĞ ůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ
^Ğƌǀŝǌŝ͘
ŽƐĐŽŽĨŽƌĞƐƚĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů͘ůŐƐϮϮϳͬϮϬϬϭ͗ƚĞƌƌĞŶŝĐŽƉĞƌƚŝĚĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĂƌďŽƌĞĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ Ž ŵĞŶŽ Ă ƋƵĞůůĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƚĂĚŝŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͕ŝĐĂƐƚĂŐŶĞƚŝ͕ůĞƐƵŐŚĞƌĞƚĞĞůĂŵĂĐĐŚŝĂŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ĞĚ
ĞƐĐůƵƐŝ ŝ ŐŝĂƌĚŝŶŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ůĞ ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ƐƚƌĂĚĂůŝ͕ ŝ ĐĂƐƚĂŐŶĞƚŝ ĚĂ ĨƌƵƚƚŽ ŝŶ ĂƚƚƵĂůŝƚă Ěŝ
ĐŽůƚƵƌĂĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĨƌƵƚƚŝĐŽůƚƵƌĂĞĚΖĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů
͘ůŐƐ ϮϮϳͬϮϬϬϭ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ͕ ůĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ƐƵ ƚĞƌƌĞŶŝ
ĂŐƌŝĐŽůŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůΖĂĚĞƐŝŽŶĞĂŵŝƐƵƌĞĂŐƌŽĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌŽŵŽƐƐĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂƵŶĂǀŽůƚĂƐĐĂĚƵƚŝŝƌĞůĂƚŝǀŝǀŝŶĐŽůŝ͕ŝƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͕ŝƉĂĞƐĂŐŐŝ
ĂŐƌĂƌŝĞƉĂƐƚŽƌĂůŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽĐŽŝŶǀŽůƚŝĚĂƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶĂƚƵƌĂůĞŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ă ĨŝŶŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘ >Ğ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ Ğ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ƐƵ ĐƵŝ ĞƐƐŝ
ƐŽƌŐŽŶŽĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝĞůĂƌŐŚĞǌǌĂŵĞĚŝĂŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮϬŵĞƚƌŝĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ĐŽŶŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂůůĂ
ďĂƐĞĞƐƚĞƌŶĂĚĞŝĨƵƐƚŝ͘ΖĨĂƚƚĂƐĂůǀĂůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞďŽƐĐŽĂƐƵŐŚĞƌĂĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞϭϴͬϬϳͬϭϵϱϲ͕
Ŷ͘ ϳϱϵ͘ ^ŽŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ Ă ďŽƐĐŽ ŝ ĨŽŶĚŝ ŐƌĂǀĂƚŝ ĚĂůůΖŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăĚŝĚŝĨĞƐĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂ͕ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝĚƌŝĐŽ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠ
ůĞƌĂĚƵƌĞĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚΖĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌŝĐŚĞŝŶƚĞƌƌŽŵƉŽŶŽ
ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůďŽƐĐŽŶŽŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĐŽŵĞƉĂƐĐŽůŝ͕ƉƌĂƚŝŽƉĂƐĐŽůŝĂƌďŽƌĂƚŝ͘
ʹ&ĂŶŶŽƉĂƌƚĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞůĞƐƚƌĂĚĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ůĞĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽĞĂůƚƌĞƌĂĚƵƌĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ůŝŵŝƚĂƚĞ͘^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽĐŽŵĞĨŽƌĞƐƚĞƋƵĞůůĞŝŶĐůƵƐĞŶĞŝƉĂƌĐŚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ŶĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĞ
ŝŶ ĂůƚƌĞ ǌŽŶĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ƋƵĂůŝ ůĞ ǌŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ ƐƚŽƌŝĐŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ž
ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͘
ʹ^ŽŶŽĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝĂůůĂĨŽƌĞƐƚĂůĞďĂƌƌŝĞƌĞĨƌĂŶŐŝǀĞŶƚŽ͕ůĞĨĂƐĐĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝĚŝĂůďĞƌŝ
ĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮϬŵĞƚƌŝĞĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ^ŽƐƚĞŐŶŽ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ě^Ϳ͕ ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƌĞŐŝŵĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͘
ŽŵĂŶĚĂĚŝWĂŐĂŵĞŶƚŽ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚWͿ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŝŶƐĞŐƵŝƚŽ
ĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ ƉĞƌ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ͗
ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĐŽŶƚŽƉĞƌƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ;^>ͿĞƐĂůĚŽ͘
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&ĂƐĐĞZŝƉĂƌŝĂůŝ͕ǌŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂƚƌĂůĂƚĞƌƌĂĞƵŶĐŽƌƉŽĂĐƋƵĞŽĐŚĞƐĐŽƌƌĞŝŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘>Ğ
ĐŽŵƵŶŝƚă ǀĞŐĞƚĂůŝ ǀĞŐĞƚĂŶƚŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ĐŚŝĂŵĂƚŝ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ƌŝƉĂƌŝĂůĞ͕
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂƉŝĂŶƚĞŝĚƌŽĨŝůĞ͘
WWdZ͕WŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲͬϬϮͬϮϬϭϱ͘
W/͕ WŝĂŶŽ Ěŝ ƐƐĞƚƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ŽŵŝƚĂƚŽ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϯϵ ĚĞů ϯϬͲϭϭͲϮϬϬϱ ƉĞƌ ůĂ WƵŐůŝĂ͕ WŝĂŶŽ Ěŝ ĂƐƐĞƚƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;W/Ϳ
ĂƐŝůŝĐĂƚĂʹĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞů
ϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘
WŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞhϮϬϭϱͬϳϴϵĚĞůϭϴͬϬϱͬϮϬϭϱ͕ƚƵƚƚŝŝ
ǀĞŐĞƚĂůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂůůĂ ƉŝĂŶƚĂŐŝŽŶĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăŝ ŐĞŶĞƌŝ Ž ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞůĞŶĐĂƚĞ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ /
ĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ͘dĂůŝƉŝĂŶƚĞƐŽŶŽŝŶĨĞƚƚĂďŝůŝĚĂƵŶŽŽƉŝƶĐĞƉƉŝĚŝyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂĞƉĞƌ
ƚĂůĞ ŵŽƚŝǀŽ ƐŽŶŽ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƉŝĂŶƚŝ ŽƐƉŝƚŝ ĂŶĐŚĞ ĚĞů ĐĞƉƉŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ ĚĞů
ďĂƚƚĞƌŝŽ͘ /Ŷ ďĂƐĞ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ ŚĂ ƐĞŶƐŽ ďůŽĐĐĂƌĞ ůĂ ůŽƌŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶŽ Ă
ƋƵĂŶĚŽŶŽŶĞƐŝƐƚĞƌĂŶŶŽĚĞůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞĐĞƌƚĞĐŚĞŝůďĂƚƚĞƌŝŽ yǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƵďƐƉĞĐŝĞƉĂƵĐĂ
ĐĞƉƉŽŽŝZKŶŽŶğŝŶŐƌĂĚŽĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƚĂůŝƉŝĂŶƚĞŝŶĂůĐƵŶĂĨĂƐĞĚĞůƐƵŽĐŝĐůŽǀŝƚĂůĞ͘
WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ͕WƌĞǌǌŝĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĂǀŽƌŝĞͬŽůĞŽƉĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͗
x WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ Ğ ĚĞůůĞ KƉĞƌĞ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ĞĚ ƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ >ĞŐŶŽ ͘/ů ƉƌĞǌǌŝĂƌŝŽ
ǀŝŐĞŶƚĞğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞWƵŐůŝĂĚĞůϮϱƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϰϲϴ͕ ƌƚ͘ϭϯ >͘Z͘ Ŷ͘ϭϯͬϮϬϬϭ ʹ ůĞŶĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞʹŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽʹ>ŝƐƚŝŶŽWƌĞǌǌŝZĞŐŝŽŶĂůĞĂŶŶŽϮϬϭϳ͕ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉŝƚŽůŽ
ĐŽĚ͘Ϭϭ͘ϯϭĞĂƉŝƚŽůŽK&͘
x ůĞŶĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ʹ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ʹ >ŝƐƚŝŶŽ WƌĞǌǌŝ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĂŶŶŽ ϮϬϭϳ ʹ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϵϬϱ ĚĞů
ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ͖
x >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭϴϵĚĞůϬϭͬϬϳͬϮϬϭϯƉĞƌůĞŽƉĞƌĞĚŝ
ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĞĚĞůů͛ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĂůŝƐŝĚŝƐƚŝŶŐƵŽŶŽ͗
 ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝ ƉĞƌ ůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͖
 ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂŶŽ ůĂ
ƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞŵĞƐƐĞĂĚŝŵŽƌĂ͘
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>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞŝŶŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝWƌŝŶĐŝƉĂůŝ;WͿĞĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ^ĞĐŽŶĚĂƌŝĞ;^ͿğƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ěŝ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞƚă Ğ ƉƵž ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĚĞůůĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐĂƐŝ Ěŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ͕ ƋƵĂůŝ͕ ƉĞƌ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞĚŽͲĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĚŝĨĨŝĐŝůŝ͘
ƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ͕WĞƌĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚŝĐŽŶƚŝŐƵŝƚăƚƌĂůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞƐƉŽƐƚĞĂůĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝĨƌŽŶƚŝĚŝĨƵŽĐŽĞůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂĚĞƐƐĂĂĚŝĂĐĞŶƚĞ͘
WĞƌůĂƐƵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞğƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞŝů͞DĂŶƵĂůĞKƉĞƌĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽ
ŽŵƵŶĂůĞĞ/ŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ͟ĚŝĨĨƵƐŽĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝĂů
ĐĂƉ͘ ϯ͘Ϯ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĂ ƐƚŝŵĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ͘ >͛ĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ͗
ĂͿ ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ ĐůĂƐƐŝĐĂ͗ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ;ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ěŝ ĐĞŶƚƌŝ ƵƌďĂŶŝ͕
ĨƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞ͕ ƉŝĐĐŽůŝ ǀŝůůĂŐŐŝ͕ ŶƵŽǀŝ ƋƵĂƌƚŝĞƌŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ͕ ĐŽŵƉůĞƐƐŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ Ěŝ ƵŶĂ ĐĞƌƚĂ
ǀĂƐƚŝƚă͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ĨŽƌŵĂƚŝĚĂŶƵŵĞƌŽƐĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝĐŝŶĞĨƌĂůŽƌŽ͕ĂĚŝƌĞƚƚŽ
ĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞƌŝĐŽƉĞƌƚŽĚĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂƌďŽƌĞĂĞŶŽŶ͘
ďͿŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂŽĐĐůƵƐĂ͗ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǌŽŶĞƉŝƶŽŵĞŶŽǀĂƐƚĞĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ;ƉĂƌĐŚŝƵƌďĂŶŝ͕ŐŝĂƌĚŝŶŝ
ĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂǀĂƐƚŝƚă͕͞ůŝŶŐƵĞ͟ĚŝƚĞƌƌĞŶŝŶŽŶĂŶĐŽƌĂĞĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽŶĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝĐŚĞƐŝŝŶƐŝŶƵĂŶŽŶĞŝ
ĐĞŶƚƌŝĂďŝƚĂƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ĐŝƌĐŽŶĚĂƚĞĚĂĂƌĞĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĞ͘
ĐͿŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂŵŝƐƚĂ͗ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽĂďŝƚĂǌŝŽŶŝŝƐŽůĂƚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂĚŝƌĞƚƚŽĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶ
ǀĂƐƚĞǌŽŶĞƉŽƉŽůĂƚĞĚĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďƵƐƚŝǀĂĞĚĂƌďŽƌĞĂ͘/ŶŐĞŶĞƌĞƐŝŚĂŶŶŽƉŽĐŚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂ
ƌŝƐĐŚŝŽ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶŝŶĐĞŶĚŝĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƐƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͘ƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƚŝƉŝĐĂĚĞůůĞǌŽŶĞ
ƌƵƌĂůŝ͕ĚŽǀĞŵŽůƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐŽŶŽĐĂƐĐŝŶĞ͕ƐĞĚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝĞĐĐ͘
>Ă ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚŝŐƵŝƚă ƚƌĂ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ğ ůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂĚŝĂĐĞŶƚĞ ğ
ǀĂůƵƚĂďŝůĞƚƌĂŝϮϱͲϱϬŵĞƚƌŝĞĚğĐŽŵƵŶƋƵĞǀĂƌŝĂďŝůĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͘
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WZD^^
>Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĚĂŶŶŝĐĂƵƐĂƚŝĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕͟ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ͕ǀĞŶŐŽŶŽƌĞĚĂƚƚĞĂůůŽƐĐŽƉŽ
Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĞĚ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĐŝƌĐĂ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞϴ͘ϯĞϴ͘ϰĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͕ ŝů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ Őůŝ Ăůƚƌŝ Ŷƚŝ ĞͬŽ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝƚĞƌ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚĞƐƐŝ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞĚŽƉĞƌĂƚŝǀŽĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͗ĚĞůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞϴ͘ϯĞϴ͘ϰĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ
ĂŐůŝ Ăŵďŝƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͖ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝƚĞƌ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ ƉĞƌ ůĂ ĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ϭϮϳͬϮϬϭϲ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ Ğ
ĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
ĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞĚŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͖ĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞϴ͘ϯĞϴ͘ϰ͖ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͕ Ğ ĚĞů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ğ ĚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^ĞĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăů ďĂŶĚŽ ƐƚĞƐƐŽ ĞĚ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĂĚ ĞƐƐŽ ĐŽŶŶĞƐƐŝ
ĞŵĂŶĂƚŝĚĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
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ϭ͘ ^Z//KE^/Edd/>>d/WK>K'///EdZsEd/
^ĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ƐĐŚĞĚĂ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ůĂ
ƐƚĞƐƐĂƉƌĞǀĞĚĞƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ Ğ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ Ğ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ
ĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ;ƚƌĂĐƵŝĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͕ĂǀǀĞƌƐŝƚăĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞĞĂůƚƌŝĞǀĞŶƚŝ
ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĚŽǀƵƚŝ Ăů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĐůŝŵĂƚŝĐŽͿ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞ Őůŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ŵŝŐůŝŽƌĂƌŶĞ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă Ğ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂ ŝŶĐŽůƵŵŝƚă ƐƵ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
>Ă ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂŶŶŝ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ĐĂƵƐĂƚŝĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͕ĚĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂǌŝŽŶŝ͗
ǌŝŽŶĞϭͲ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͖
ǌŝŽŶĞϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂƚƚĂĐĐŚŝĞ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͖
ǌŝŽŶĞ ϯ Ͳ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĞ
ƚŽůůĞƌĂŶƚŝĂůů͛ĂƌŝĚŝƚăĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͖
ǌŝŽŶĞ ϰ Ͳ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĨŝƐƐŝ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ Ğ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ
ŵĞǌǌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͖
ǌŝŽŶĞϱͲDŝĐƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰ ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ĞƐƐĂ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ă ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ ;ĐŽŵƉƌĞƐĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕
ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͕ ĂǀǀĞƌƐŝƚă ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞͿ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌŶĞ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă Ğ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂĐƵŝĞƌĂŶŽĚĞƐƚŝŶĂƚĞ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƐƵŽůŽ ĚĂůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞ͕ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŝĚƌŝĐŚĞ͕ ĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĂKϮͿŶŽŶĐŚĠĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉƵďďůŝĐĂŝŶĐŽůƵŵŝƚă͘
>ĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰğĂƚƚƵĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂǌŝŽŶŝ͗
ǌŝŽŶĞϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
ǌŝŽŶĞϮͲWĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽ͘
ǌŝŽŶĞ ϯ Ͳ ^ƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ Ğ ŝŶ ĨƌĂŶĂ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ
ďŝŽŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ͘ǌŝŽŶĞϰͲZŝƉƌŝƐƚŝŶŽƉŝĐĐŽůĞŽƉĞƌĞĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĞĚƌĞŶĂŐŐŝŽĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘
ǌŝŽŶĞϱͲZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƉŝĐĐŽůĞŽƉĞƌĞƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂĚĂĨƌĂŶĞĞƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚĞƚƚĂŐůŝ ĐŝƌĐĂ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĞĚ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ĨŽƌŶŝƚŝ Ăů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘
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Ϯ͘ >K>//KE'>//EdZsEd/Z>d/s>/D/d/KE/
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞϴ͘ϯĞϴ͘ϰƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞ͕ĂůůĞƉĞŶĚŝĐŝŝŶĚŝƐƐĞƐƚŽĞĚĂůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ
ƌŝĐŽƉĞƌƚŽ ĚĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ ĂƌďŽƌĞĂ ŽĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĐŽŶ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ ƐĐŚĞĚĞ ĚĞůůĞ
ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞĞĚĂŐůŝǀǀŝƐŝƉƵďďůŝĐŝ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ǌŝŽŶŝ ϭ͕ Ϯ ;ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϮͿ͕ ϯ Ğ ϰ
ĚĞůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯ ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůůĞĂƌĞĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ Ă ŵĞĚŝŽ ĞĚ ĂůƚŽ ƌŝƐĐŚŝŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͟ĂǀĞŶƚĞǀĂůŝĚŝƚăƉĞƌŝů
ƚƌŝĞŶŶŝŽ ϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϲϳϰ ĚĞů ϭϭ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϮ
;ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂϲϬϭZĞŐŝŽŶĞŶ͘ϱϵĚĞůϮϯĂƉƌŝůĞϮϬϭϮͿ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕ĐŽŶ
'Z Ŷ͘ϭϰϬ ĚĞů ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϱ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ ;ĂƌĞĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƚƌĂůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝͿ͘/ŽŵƵŶŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂƚĂůĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĞ͘͘'͘ŶŶ͘ϮϬϵĞϮϭϬĚĞůϭϴͬϭϬͬϮϬϭϳ͘
>Ă ƚĂďĞůůĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ĞůĞŶĐĂ ŝ ŽŵƵŶŝ͕ Ž ůĞ ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞĂŵĞĚŝŽĞĚĂůƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚƌĂĐůĂƐƐĞ
ĚŝŐƌĂǀŝƚăĞĐůĂƐƐĞĚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă͘
dĂďĞůůĂϭͲůĞŶĐŽŽŵƵŶŝĂĚĂůƚŽƌŝƐĐŚŝŽ;͘͘'͘ŶŶ͘ϮϬϵĞϮϭϬĚĞůϭϴͬϭϬͬϮϬϭϳͿ
ĐĐĂĚŝĂ

ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽĚĞŝ^ĂƵƌŝ

DŽŶƚĞůĞŽŶĞĚŝWƵŐůŝĂ

^ĂŶEŝĐĂŶĚƌŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ

ůďĞƌŽŶĂ

ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽsĂůŵĂŐŐŝŽƌĞ

DŽŶƚĞŵĞƐŽůĂ

^ĂŶƚΖŐĂƚĂĚŝWƵŐůŝĂ

ůĞǌŝŽ
ůƚĂŵƵƌĂ

ĂƐƚĞůŶƵŽǀŽĚĞůůĂĂƵŶŝĂ

EŽĐŝŐůŝĂ

^ŽŐůŝĂŶŽĂǀŽƵƌ

ƉƌŝĐĞŶĂ

ĞůůĞĚŝ^ĂŶsŝƚŽ

EŽŝĐĂƚƚĂƌŽ

^ŽůĞƚŽ

ŚŝĞƵƚŝ

KƌƐĂƌĂĚŝWƵŐůŝĂ

^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ

ŝƐƚĞƌŶŝŶŽ

WŝĞƚƌĂŵŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ

^ƚĂƚƚĞ

ƵƚƌŽĨŝĂŶŽ

WŽŐŐŝŽ/ŵƉĞƌŝĂůĞ

^ƚĞƌŶĂƚŝĂ

ƐĐŽůŝ^ĂƚƌŝĂŶŽ
ŝĐĐĂƌŝ
ŽƚƌƵŐŶŽ



ĞůŝĐĞƚŽ

WŽŐŐŝŽƌƐŝŶŝ

^ƵƉĞƌƐĂŶŽ

ŽǀŝŶŽ

&ĂĞƚŽ

ZŽĐĐĂĨŽƌǌĂƚĂ

^ƵƌĂŶŽ

ĂŶĚĞůĂ

'ŝŶŽƐĂ

ZŽĐĐŚĞƚƚĂ^ĂŶƚΖŶƚŽŶŝŽ

dŽƌƌĞ^ĂŶƚĂ^ƵƐĂŶŶĂ

ĂƉƵƌƐŽ

'ƌĂǀŝŶĂŝŶWƵŐůŝĂ

ZŽƐĞƚŽsĂůĨŽƌƚŽƌĞ

dƌŽŝĂ

ĂƌŽƐŝŶŽ

/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ

ZƵƚŝŐůŝĂŶŽ

sŽůƚƵƌĂƌĂƉƉƵůĂ

ĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ

>ĂƚĞƌǌĂ

^ĂŶĂƐƐŝĂŶŽ

sŽůƚƵƌŝŶŽ

ĂƐĂůǀĞĐĐŚŝŽĚŝWƵŐůŝĂ

>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ

^ĂŶ'ŝŽƌŐŝŽ/ŽŶŝĐŽ

ŽůůŝŶŽ

ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ

DĞƐĂŐŶĞ

^ĂŶDĂƌĐŽůĂĂƚŽůĂ
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dĂďĞůůĂϮͲůĞŶĐŽŽŵƵŶŝĂŵĞĚŝŽƌŝƐĐŚŝŽ;͘͘'͘ŶŶ͘ϮϬϵĞϮϭϬĚĞůϭϴͬϭϬͬϮϬϭϳͿ
ĐƋƵĂƌŝĐĂĚĞůĂƉŽ

ƌŝƐƉŝĂŶŽ
ĐƋƵĂǀŝǀĂĚĞůůĞ&ŽŶƚŝ ŝƐŽ
ƌĐŚŝĞ
ĚĞůĨŝĂ

DŽůĨĞƚƚĂ

^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝZŽƚŽŶĚŽ

DŽŶŽƉŽůŝ

^ĂŶDĂƌĐŽŝŶ>ĂŵŝƐ

DŽŶƚĞ^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ

^ĂŶDĂƌǌĂŶŽĚŝ^ĂŶ'ŝƵƐĞƉƉĞ

ůďĞƌŽďĞůůŽ

&ĂŐŐŝĂŶŽ

DŽŶƚĞŝĂƐŝ

^ĂŶDŝĐŚĞůĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽ

ůĞƐƐĂŶŽ

&ĂƐĂŶŽ

DŽŶƚĞƉĂƌĂŶŽ

^ĂŶWĂŶĐƌĂǌŝŽ^ĂůĞŶƚŝŶŽ

ůůŝƐƚĞ

&ŽŐŐŝĂ

DŽŶƚĞƐĂŶŽ^ĂůĞŶƚŝŶŽ

^ĂŶWĂŽůŽĚŝŝǀŝƚĂƚĞ

ŶĚƌĂŶŽ

&ƌĂŐĂŐŶĂŶŽ

DŽƌĐŝĂŶŽĚŝ>ĞƵĐĂ

^ĂŶWŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽ

ŶĚƌŝĂ

&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ DŽƚƚĂDŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ

^ĂŶsŝƚŽĚĞŝEŽƌŵĂŶŶŝ

ŶǌĂŶŽĚŝWƵŐůŝĂ

'ĂŐůŝĂŶŽĚĞůĂƉŽ

DŽƚƚŽůĂ

^ĂŶĂƌŝĐĂ

ƌĂĚĞŽ

'ĂůĂƚŝŶĂ

DƵƌŽ>ĞĐĐĞƐĞ

^ĂŶŶŝĐĂŶĚƌŽĚŝĂƌŝ

ƌŶĞƐĂŶŽ

'ĂůĂƚŽŶĞ

EĂƌĚž

^ĂŶŶŝĐŽůĂ

ǀĞƚƌĂŶĂ
ŝŶĞƚƚŽ

'ĂůůŝƉŽůŝ

EĞǀŝĂŶŽ

^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂdĞƌŵĞ

'ŝŽŝĂĚĞůŽůůĞ
'ŝŽǀŝŶĂǌǌŽ

EŽĐŝ

^ĂŶƚĞƌĂŵŽŝŶŽůůĞ

EŽǀŽůŝ

^ĂǀĂ

KƌĚŽŶĂ

^ĐŽƌƌĂŶŽ

ŝƚŽŶƚŽ

'ŝƵƌĚŝŐŶĂŶŽ
'ƌŽƚƚĂŐůŝĞ

KƌŝĂ

^ĞĐůŞ

ŝƚƌŝƚƚŽ

'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ

KƌƚĂEŽǀĂ

^ĞƌƌĂĐĂƉƌŝŽůĂ

ƌŝŶĚŝƐŝ

'ƵĂŐŶĂŶŽ

KƌƚĞůůĞ

^ƉĞĐĐŚŝĞ

ĂŐŶĂŶŽsĂƌĂŶŽ

/ƐĐŚŝƚĞůůĂ

KƐƚƵŶŝ

^ƉŽŶŐĂŶŽ

ĂůŝŵĞƌĂ

>ĂƚŝĂŶŽ

KƚƌĂŶƚŽ

^ƋƵŝŶǌĂŶŽ

ĂŵƉŝ^ĂůĞŶƚŝŶĂ

>ĞĐĐĞ

WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ

^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ

ĂŶŶŽůĞ

>ĞƉŽƌĂŶŽ

WĂůĂŐŝĂŶŽ

^ƵƌďŽ

ĂŶŽƐĂĚŝWƵŐůŝĂ

>ĞƋƵŝůĞ

WĂůŽĚĞůŽůůĞ

dĂƌĂŶƚŽ

ŝƐĐĞŐůŝĞ
ŝƚĞƚƚŽ



ĂƉƌĂƌŝĐĂĚŝ>ĞĐĐĞ

>ĞƐŝŶĂ

WĂŶŶŝ

dĂƵƌŝƐĂŶŽ

ĂƌůĂŶƚŝŶŽ

>ĞǀĞƌĂŶŽ

WĂƌĂďŝƚĂ

dĞƌůŝǌǌŝ

ĂƌŽǀŝŐŶŽ

>ŝǌǌĂŶĞůůŽ

WĞƐĐŚŝĐŝ

dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ

ĂƌƉŝŐŶĂŶŽ^ĂůĞŶƚŝŶŽ >ŝǌǌĂŶŽ
ĂƌƉŝŶŽ
>ƵĐĞƌĂ
ĂƐĂŵĂƐƐŝŵĂ
DĂŐůŝĞ

WŽŐŐŝĂƌĚŽ

dŽƌŝƚƚŽ

WŽůŝŐŶĂŶŽĂDĂƌĞ

dŽƌƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞ

WŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

dŽƌƌŝĐĞůůĂ

ĂƐĂƌĂŶŽ

DĂŶĚƵƌŝĂ

WƌĞƐŝĐĐĞ

dƌĞƉƵǌǌŝ

ĂƐƐĂŶŽĚĞůůĞDƵƌŐĞ

DĂƌƚĂŶŽ

WƵůƐĂŶŽ

dƌŝĐĂƐĞ

ĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞ

DĂƌƚŝŐŶĂŶŽ

WƵƚŝŐŶĂŶŽ

dƌŝŐŐŝĂŶŽ

ĂƐƚƌŝŐŶĂŶŽĚĞΖ'ƌĞĐŝ DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ
ĂǀĂůůŝŶŽ
DĂƌƵŐŐŝŽ

ZŝŐŶĂŶŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ

dƵŐůŝĞ

ZŽĚŝ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ

dƵƌŝ

ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ

DĂƐƐĂĨƌĂ

ZƵĨĨĂŶŽ

hŐĞŶƚŽ

ĞůĞŶǌĂsĂůĨŽƌƚŽƌĞ
ĞůůĂŵĂƌĞ

DĂƚŝŶŽ

ZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ

hŐŐŝĂŶŽ>ĂŚŝĞƐĂ

DĂƚƚŝŶĂƚĂ

^ĂůŝĐĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽ

sĂůĞŶǌĂŶŽ

ĞůůŝŶŽ^ĂŶDĂƌĐŽ

DĞůĞŶĚƵŐŶŽ

^ĂůǀĞ

sĞŐůŝĞ
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ĞƌŝŐŶŽůĂ

DĞůŝƐƐĂŶŽ

^ĂŵŵŝĐŚĞůĞĚŝĂƌŝ

ŽůůĞƉĂƐƐŽ
ŽŶǀĞƌƐĂŶŽ

DĞůƉŝŐŶĂŶŽ

^ĂŶĞƐĂƌŝŽĚŝ>ĞĐĐĞ

sŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ

DŝŐŐŝĂŶŽ

^ĂŶŽŶĂĐŝ

sŝĞƐƚĞ

ŽƌĂƚŽ

DŝŶĞƌǀŝŶŽĚŝ>ĞĐĐĞ

^ĂŶŽŶĂƚŽĚŝ>ĞĐĐĞ

sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ

ŽƌŝŐůŝĂŶŽĚΖKƚƌĂŶƚŽ

DŝŶĞƌǀŝŶŽDƵƌŐĞ

^ĂŶ&ĞƌĚŝŶĂŶĚŽĚŝWƵŐůŝĂ

sĞƌŶŽůĞ



&ŝŐƵƌĂϭʹĂƌƚĂĚĞůůĞĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐĞŶĚŝŽďŽƐĐŚŝǀŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;&ŽŶƚĞƐĐŚĞĚĂĚŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯĞϴ͘ϰ
W^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬͿ





'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĨĞƌŝƚŝ͕Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞϮ;ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮͿƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚĞůůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞĚĞůůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů ͞WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚŝ ĚĂ ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ͟ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘>ŐƐ ϮϭϰͬϬϱ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϯϳϯĚĞůϭϵͬϭϭͬϮϬϭϮ͘
/ů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ ĞĚ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƉƌŽǀŽĐĂƌĞĐĂůĂŵŝƚăͬĚĂŶŶŝĂůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂϯ͘
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dĂďĞůůĂϯͲ&ŝƚŽƉĂƚŝĞĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŶůΖĂǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯ;&ŽŶƚĞ
ƐĐŚĞĚĂĚŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬͿ
WĂƌĂƐƐŝƚĂĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝͬƌĞŐŝŽŶĂůŝ EŽƌŵĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
͘ϮϬϬϴͬϯϳϴ͕ͬ
͘ϮϬϬϴͬϴϰϵͬ
EĞŵĂƚŽĚĞĚĞůWŝŶŽ;ƵƌƐĂƉŚůĞŶĐŚƵƐǆǇůŽƉŚŝůƵƐͿ
͘ϮϬϬϴͬϲϴϰͬ
͘ϮϬϬϴͬϳϵϬͬ
͘ϮϬϬϴͬϵϱϰͬ
ĂŶĐƌŽĐŽƌƚŝĐĂůĞĚĞůƉŝŶŽ;'ŝďĞƌĞůůĂĐŝƌĐŝŶĂƚĂͿ

͘ϮϬϬϳͬϰϯϯͬ
DϮϴͬϭϭͬϮϬϬϮ
͘ϮϬϬϮͬϳϱϳͬ
WŚǇƚŽƉŚƚŽƌĂƌĂŵŽƌƵŵ

͘ϮϬϬϰͬϰϮϲͬ

͘ϮϬϬϳͬϮϬϭͬ
/Z͘ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬĂůů͘/s͕ƉƵŶƚŽ
DϮϳͬϬϯͬϭϵϵϲ
ϮϭĞͿĂĂ
Dϭϴͬϭϭͬϭϵϵϲ
/Z͘ϮϬϬϯͬϭϭϲͬ
ŽůƉŽĚŝĨƵŽĐŽďĂƚƚĞƌŝĐŽ;ƌǁŝŶŝĂĂŵǇůŽǀŽƌĂͿ
DϮϬͬϬϯͬϭϵϵϳ

DϭϬͬϬϵͬϭϵϵϵE͘ϯϱϲ

DϮϯͬϬϮͬϮϬϬϲ
͘ϮϬϬϲͬϰϲϰͬ
ŝŶŝƉŝĚĞĚĞůĐĂƐƚĂŐŶŽ;ƌǇŽĐŽƐŵƵƐŬƵƌŝƉŚŝůƵƐͿ
DϯϬͬϭϬͬϮϬϬϳ

ĂŶĐƌŽĐŽůŽƌĂƚŽĚĞůƉůĂƚĂŶŽ;ĞƌĂƚŽĐǇƐƚŝƐĨŝŵďƌŝĂƚĂͿ DϭϳͬϬϰͬϭϵϵϴ
/Z͘ϳϳͬϵϯͬ
͘͘^͘'Z/K>dhZE͘ϯϰϴĚĞů
ůĞƵƌŽĐĂŶƚŚƵƐƐƉŝŶŝĨĞƌƵƐ
/Z͘ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬĂůů͘/s
ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϯ
͘>sKE͘Ϯϭϰ>ϭϵͬϬϴͬϮϬϬϱ
/Z͘ϮϬϬϬͬϴϵͬ
WƌŽĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĂĚĞůƉŝŶŽ
;dŚĂƵŵĞƚŽƉŽĞĂƉŝƚǇŽĐĂŵƉĂͿ
DϯϬͬϭϬͬϮϬϬϳ

dĂƌůŽĂƐŝĂƚŝĐŽ;ŶŽƉůŽƉŚŽƌĂĐŚŝŶĞŶƐŝƐŵĂůĂƐŝĂĐĂͿ
DϬϵͬϭϭͬϮϬϬϳ
͘ϮϬϬϴͬϴϰϬͬ

/ů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ĞůĞŶĐŽ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ͘ dĂůĞ ĞůĞŶĐŽ͕ ŶŽŶĐŚğ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐĂůĂŵŝƚă͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ
ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĐŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ăƚƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ăů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞůůΖĂǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
ϴ͘ϯ͕ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĐŽůƉŝƚĞ ĚĂ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ ĞĚ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ĞůĞŶĐŽ͘ /Ŷ ƐĞĚĞ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ Ě^ ŝů ƚĞĐŶŝĐŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĚŽǀƌăĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ͕ŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ůĂͬĞĨŝƚŽƉĂƚŝĂͬĞ
ĞͬŽ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞͬŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĂͬĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂͬĞ͕ ĂůůĞŐĂŶĚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞůůĞ
ƉŝĂŶƚĞĐŽůƉŝƚĞĞĚŝŶĚŝĐĂŶĚŽ͕ƐƵŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĞůĂƐƚŝŵĂĚĞů
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉŝĂŶƚĞ ŝŶĨĞƐƚĂƚĞ͘ /Ŷ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƐĂƌă ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĨŝƚŽƉĂƚŝĂ ĞͬŽ ĚĞůůΖŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĂ Ğ ůĂ ƐƵĂ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ŶĞůůΖĂƌĞĂ ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂůůΖǌŝŽŶĞ ϱ ƌŝǀŽůƚĂ Ăů ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ƐŽŶŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ă ƚƵƚƚŽ ŝů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚă ĂůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů ^ƵďͲƉƉĞŶŝŶŽ ĚĞŝ DŽŶƚŝ ĂƵŶŝ͕ ĚĞů
'ĂƌŐĂŶŽ Ğ ĚĞůůĞ DƵƌŐĞ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ă ĐŽŶƚĞƐƚŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ Ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ ĨƌĂŐŝůŝƚă Ğ
ĐƌŝƚŝĐŝƚăŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘/ůƚƵƚƚŽŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽ;ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽͿĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŽŵƵŶŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚĞŶĞůWŝĂŶŽĚŝĂĐŝŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
;W/Ϳ͕ ƉƌŝŵŽ ƐƚƌĂůĐŝŽ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ĂĐŝŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϴͬϬϱͬϭϵϴϵ͕ Ŷ͘ϭϴϯ͕
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͞EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝĂƐƐĞƚƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĞƐĂ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕͟ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ;ĚͿĚĞůůĂWƵŐůŝĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;/ͿŶ͘ϯϵ
ĚĞůϯϬͬϭϭͬϮϬϬϱĞĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂĐƵƌĂĚĞůů͛Ě͕ĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
ĚĞůůĂĂƐŝůŝĐĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞůϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĞůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰ ǌŝŽŶĞ ϭ ƐŽŶŽ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůƐŽƐƚĞŐŶŽƐĞ͗
x ůΖĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂůĞ ĚĞůůĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ
ďŝŽƚŝĐŚĞ;ĨŝƚŽƉĂƚŝĞͿŽĂďŝŽƚŝĐŚĞ;ƐĐŚŝĂŶƚŝĚĂŶĞǀĞĞǀĞŶƚŽ͕ĂůůƵǀŝŽŶŝ͕ĨƌĂŶĞ͕ĞĐĐ͘ͿĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͖
x ůΖĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğĐĞŶƐŝƚĂ͕ƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĂĞĚŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůŽƐĐŚĞĚĂƌŝŽĚĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞ
ĚĂůĨƵŽĐŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨĐĂďŝůŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝŵŽŶƚĂŐŶĂ͘ŝƚĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͖
x ůĂ ĐĂůĂŵŝƚă ƐƚĞƐƐĂ Ž ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϮϵͬ ƉĞƌ
ĞƌĂĚŝĐĂƌĞŽĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀĞƌĞƵŶĂĨŝƚŽƉĂƚŝĂŽƵŶ͛ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĂ͕ĂďďŝĂŶŽĐĂƵƐĂƚŽůĂ
ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŶŽŶŵĞŶŽĚĞůϮϬйĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ;ůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůĚĂŶŶŽǀĞƌƌă
ŵŝƐƵƌĂƚĂ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽďŽƐĐŚŝǀŽŽĂůƚƌĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůĞ͕ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵůůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞů ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͖ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ Ğ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͕ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝͿ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝĚĞůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰǌŝŽŶĞϮ
ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĞ ůΖĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĐĞŶƐŝƚĂ͕ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĂ ĞĚ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůŽ
ƐĐŚĞĚĂƌŝŽĚĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌŽƌƐĞĚĂůĨƵŽĐŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨĐĂďŝůŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝŵŽŶƚĂŐŶĂ͘ŝƚĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘
WĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝƐƵƐƐŝƚŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞůĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϱ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰĂǌŝŽŶŝϯͲϰƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ ĞͬŽ ŝŶ ĨƌĂŶĂ ĞͬŽ Ă ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĞͬŽ
ƐŽŐŐĞƚƚĞĂƚĂůŝƌŝƐĐŚŝ͘
WĞƌůĞƐƚĞƐƐĞĂǌŝŽŶŝϯĞϰ͕ğƉƌĞǀŝƐƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶĂƉƌŝŽƌŝƚă͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂŝƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰ͗
x ƉĞƌůĞĂƌĞĞĚĞů^ƵďͲĂƉƉĞŶŝŶŽĚĞŝDŽŶƚŝĂƵŶŝ͕ĚĞů'ĂƌŐĂŶŽĞĚĞůůĞDƵƌŐĞ͕
x Ăůƚƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ Ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ ĨƌĂŐŝůŝƚă Ğ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕ ŝŶ
ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ;ŝĚƌĂƵůŝĐŽ Ğ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽͿ ĚĞŝ
ƐŝŶŐŽůŝŽŵƵŶŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚĞŶĞůWŝĂŶŽĚŝĂĐŝŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ͕ƉƌŝŵŽ
ƐƚƌĂůĐŝŽĚŝƐĞƚƚŽƌĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝĂĐŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϭϴͬϬϱͬϭϵϴϵ͕Ŷ͘ϭϴϯ͕͞EŽƌŵĞ
ƉĞƌ ŝů ƌŝĂƐƐĞƚƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĞƐĂ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕͟ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ;ĚͿ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
;/Ϳ Ŷ͘ϯϵ ĚĞů ϯϬͬϭϭͬϮϬϬϱ Ğ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůů͛Ě͕ Ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚĞůůĂĂƐŝůŝĐĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞů
ϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘
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'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰĂǌŝŽŶĞϱƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƉĞƌůĞĂƌĞĞĐŚĞƐŝĂŶŽ
ƐƚĂƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂůĂŵŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƵƚŽƌŝƚă͘
/ŶƚĞƌŵŝŶŝŐĞŶĞƌĂůŝ͕ƉĞƌŝĐĂƐŝĚŝĂƌĞĞĐŽůƉŝƚĞĚĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ͕ƐŽŶŽ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĂůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽĐĐŽƌƐŝŶĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞ>ĞŐŐĞŶ͘ϮϮϱͬϭϵϵϮ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ Ě^ ŝů ƚĞĐŶŝĐŽ ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ ĚŽǀƌă ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ͕ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ůĂĐĂůĂŵŝƚăŽŝůƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŝŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ͕ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞĂƚƚŽĚŝ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂůĂŵŝƚă ĞͬŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ůΖĞŶƚŝƚă ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂů ĚĂŶŶŽ Ž
ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ĚĂŶŶŝ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ğ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞƐĐĂƌŝĐĂƚĞĚĂůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝŵŽŶƚĂŐŶĂ͘ŝƚĂůůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĞĚŝŶĚŝĐĂƚĂůΖĞŶƚŝƚăĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͘WĞƌŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŶŽŶ ĨŽƐƐĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ͕ ŝů ƚĞĐŶŝĐŽ ƉŽƚƌă ĂƚƚĞƐƚĂƌĞ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝ
ŶĞůůΖĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ Ğ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽůƉŝƚĂ ĐŽŶ ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽďĂŶƚĞ
;ǀĞƌďĂůŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞŝsŝŐŝůŝĚĞů&ƵŽĐŽ͕ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ Ě^ ƐĂƌă
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂůĂŵŝƚă͕ ƌŝƐĐŚŝŽ Ž ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ğ ůĂ ƐƵĂ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
ŶĞůůΖĂƌĞĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
/Ŷ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ͕ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĞ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ ϴ͘ϯ Ğ ϴ͘ϰ ğ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĂŶĐŚĞĚĂůůĂǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂǀŝŐĞŶƚĞŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝŝŶĐƵŝƐŝŝŶƚĞŶĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ͕ĐŽŶĚŝǀĞƌƐŝ
ŐƌĂĚŝĚŝƚƵƚĞůĂĞĐŽŶůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͘
/ů WWdZ͕ ĐŽŵƵŶĞ Ă ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ůĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŐƌĂĚŝĚŝƚƵƚĞůĂƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŝŶďĂƐĞ
ĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞŶŽƌŵĞ͗
ĂͿ ƌĞĞĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞƌĞĞWƌŽƚĞƚƚĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝ͗ƌĞĞ^͕W^͕
^/ͬƉĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯ͕WZϯϱϳͬϵϳ͘W͘Z͘Ŷ͘ϭϮϬͬϮϬϬϯ͖
ďͿWĂƌĐŚŝEĂǌŝŽŶĂůŝĞZĞŐŝŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘ϯϵϰͬϵϭĞ>͘Z͘ϭϳͬϵϳ͘
ĐͿ WŝĂŶŽ Ěŝ ĂƐƐĞƚƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;W/Ϳ WƵŐůŝĂ ʹ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϵĚĞůϯϬͲϭϭͲϮϬϬϱ͖WŝĂŶŽĚŝĂƐƐĞƚƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/ͿĂƐŝůŝĐĂƚĂʹĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞůϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͖
ĚͿsŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ʹĂŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Z͘͘ ϯϬͬϭϮͬϭϵϮϯ͕ Ŷ͘ϯϮϲϳ ͞ZŝŽƌĚŝŶŽ Ğ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďŽƐĐŚŝĞĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŵŽŶƚĂŶŝ͟ĞZ͘Z͘Ŷ͘ϵĚĞůůΖϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϱΗEŽƌŵĞ
ƉĞƌŝƚĞƌƌĞŶŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽΗ
ĞͿ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽƉĞƌŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽĂƌƚ͘ϭϬ>͘
ϯϱϯͬϮϬϬϬĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĂƚĂĚŝŝŶŽůƚƌŽĚĞůůĂĚƐ͖
ĨͿ >ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ďŽƐĐĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Z͘Z͘ Ŷ͘ϭϬͬϮϬϬϵ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƚĂŐůŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͘
/Ŷ ƚĞƌŵŝŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶĞŐůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞů ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ
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ƐĞŐƵĞŶƚĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ƚĂůĞ ĞůĞŶĐŽ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ğ ůĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞğĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĞƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƚĞĐŶŝĐŽ
ĚŽǀƌă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝƉƌĞƐƐŽŐůŝĞŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘
Ϯ͘ϭ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůWWdZ
>Ğ ĂƌĞĞ ǀŝŶĐŽůĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ WWdZ ƐŽŶŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ^/d WƵŐůŝĂ ĐŽŶ
ĂƉƉŽƐŝƚĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƚĞŵĂƚŝĐĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂŶĐŚĞƐƵďĂƐĞĐĂƚĂƐƚĂůĞ͘
/Ŷ ůŝŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƉƌĞǀŝŽ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ͗
 ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĐŚĞƉŽƐƐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝƉĞĐƵůŝĂƌŝǀĂůŽƌŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ͕
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĚĞůůĞĂƌĞĞĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞŝĐŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ͖
 ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ͕ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŐƌĂŶĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ŝŵŽůƚĞƉůŝĐŝƉƵŶƚŝĚŝǀŝƐƚĂĞďĞůǀĞĚĞƌĞĞͬŽŽĐĐůƵĚĞƌĞůĞǀŝƐƵĂůŝƐƵůůΖŝŶĐŽŵƉĂƌĂďŝůĞ
ƉĂŶŽƌĂŵĂĐŚĞĚĂĞƐƐŝƐŝĨƌƵŝƐĐĞ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ
ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĂƚƚŝǀĂŶŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ďͿ Ăƌƚ͘ϴϵ ĚĞůůĞ Ed WWdZ͕ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ƉƌĞƐƐŽ Őůŝ Ŷƚŝ Ğ ůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
;ŽŵƵŶŝĞhŶŝŽŶŝĚŝŽŵƵŶŝ͕^ŽǀƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ͕WƌŽǀŝŶĐĞ͕ŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞZĞŐŝŽŶĞͿĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ϭϮϳ ĚĞů
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ͕ ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀŽĐĂƚĂ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ WƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ϯϭ ĚĞů ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  Ăů ƐƵĐĐŝƚĂƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ ƉƵƌ ƌŝĐĂĚĞŶĚŽ ŝŶ ĂƌĞĞ ǀŝŶĐŽůĂƚĞ͕ ƐŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ
ĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŵĞŶƚƌĞ ƋƵĞůůŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  ĞƐƐĞŶĚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ
ŽƉĞƌĞĚŝůŝĞǀĞĞŶƚŝƚăƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϭͬϮϬϭϳ͞ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƉĞƌŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ͟͞ƉƌĞǀĂůĞƐƵĞǀĞŶƚƵĂůŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƚŝ͕ƋƵĂŶƚŽĂůƌĞŐŝŵĞ
ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞŝ ƉŝĂŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ž ŶĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂĚĞƐƐŝĂĚĞŐƵĂƚŝ͙͟
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůWZŶ͘ϯϭͬϮϬϭϳ͕ĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝ
ĂĚ ĂůĐƵŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůůĞ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ ϴ͘ϯ Ğ ϴ͘ϰ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂƐƐŽŐĞƚƚĂďŝůŝ ĂĚ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϰ͘
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dĂďĞůůĂϰͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĂƐƐŽŐŐĞƚĂďŝůŝĂĚĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽWZŶ͘ϯϭͬϮϬϭϳ

ZŝĨ͘ůůĞŐĂƚŽ
͘ϭϯ


͘ϭϵ

͘ϮϬ

͘Ϯϱ

͘Ϯϲ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ž ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĂŶĐĞůůŝ͕ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ͕ ŵƵƌŝ Ěŝ
ĐŝŶƚĂŽĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĂŶƚŝŶƚƌƵƐŝŽŶĞƐƵŝĐĂŶĐĞůůŝ͕
ůĞ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ Ğ ƐƵŝ ŵƵƌŝ Ěŝ ĐŝŶƚĂ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ĨŝŶŝƚƵƌĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽ ŝ ďĞŶŝ
ǀŝŶĐŽůĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ͕ Ăƌƚ͘ ϭϯϲ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĞ ĂͿ͕ ď Ğ ĐͿ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ͕ ĂŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ Ž ƐƚŽƌŝĐŽͲƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĂů͛ĞĚŝůŝǌŝĂƌƵƌĂůĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ͕ŝƐŽůĂƚŝŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞŝĐĞŶƚƌŝŽŶƵĐůĞŝƐƚŽƌŝĐŝ͖
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϵ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿĚĞůŽĚŝĐĞ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐƵ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ŝĚƌĂƵůŝĐŝ ĂŐƌĂƌŝ Ɖƌŝǀŝ Ěŝ ǀĂůĞŶǌĂ ƐƚŽƌŝĐĂ Ž ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂůĞ͖ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ǀŝĐŝŶĂůĞ͕ ƉŽĚĞƌĂůĞ Ğ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐŚŝŶŽ ůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĚĞŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝ͖ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ ĞĚ ĂďďĞǀĞƌĂƚŽŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůŝ͕ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ĐŽŶ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ Ğ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͖ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂŶŶĞůůŝ ĂŵŽǀŝďŝůŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ůĞŐŶŽ Ž
ĂůƚƌŝŵĂƚĞƌŝĂůŝůĞŐŐĞƌŝƉĞƌŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂŽƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͖
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĐͿ ĚĞů ŽĚŝĐĞ͗ ƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͖ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ƐƉŽŶƚĂŶĞĂ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ Ăů ďŽƐĐŽ͕ ƋƵĂůŝ ĞůĞƚƚƌŽĚŽƚƚŝ͕ ǀŝĂďŝůŝƚă ƉƵďďůŝĐĂ͕ ŽƉĞƌĞ
ŝĚƌĂƵůŝĐŚĞ͖ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞĂůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůŝĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ ĞƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ǀŝĞƚĂƚĞ
Ăů ƚƌĂŶƐŝƚŽ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͕ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽ ŶŽŶ ĂƐĨĂůƚĂƚŽ Ğ Ă ĐĂƌƌĞŐŐŝĂƚĂ ƵŶŝĐĂ͕ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂ ƉŝĂŶŝ Ž
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝŽ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĚĞů
^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ž ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂůǀĞŝ͕ ĚĞůůĞ ƐƉŽŶĚĞ Ğ ĚĞŐůŝ ĂƌŐŝŶŝ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƵůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ƌŝƉĂƌŝĂůĞ ĂƌďŽƌĞĂ Ğ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ůŝďĞƌŽ ĚĞĨůƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ
ĚĞůůĂǀŝƐŝŽŶĞĚ͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂ͖ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞ
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƐĐŽůŽ Ğ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ğ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ
ŝĚƌĂƵůŝĐŚĞŝŶĂůǀĞŽ͖
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚŝƌĞƚƚŝĂůůĂƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞͬŽĂůůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉŝĂŶƚĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞĞƉŝŽŶŝĞƌĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶ
ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŝŶĞƌƚŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ůŽĐĂůĞ Ž ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ
ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůŝ͖

Ϯ͘Ϯ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞŶŽƌŵĞƉĞƌůĞƌĞĞĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞƌĞĞ
WƌŽƚĞƚƚĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
dƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝĚĂůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯĞϴ͘ϰ͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝ
ƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĚĞǀŽŶŽ͗
ĂͿ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ Ž ĐŽŶ ŝů Z͘Z͘ Ŷ͘ϲͬϮϬϭϲ Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ĨŽƌŵĞ Ğ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
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ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͖
ďͿ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚŝ ĚĂ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯ
͕WZϯϱϳͬϵϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘͘>ŐƐϭϱϮͬϬϲĞƐŵŝͿ͘
YƵĂůŽƌĂ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŝĂŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ŝƐƚŝƚƵŝƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘
ϯϵϰͬϵϭĞ>͘Z͘ϭϵͬϭϵϵϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞĚĂƚƚŝĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŐĞƐƚŽƌŝĚŝƚĂůŝĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͘
YƵĂůŽƌĂ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƌŝƐĐŚŝ ;ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ƉĞƌ ŝů ƚŝƉŽ Ěŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝͿ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌĞĐĞĚƵƚĂĚĂƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
dĂůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϱ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌŝůƚŝƉŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝŶĞŝůŝŵŝƚŝĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŽǀĞ ĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ Ž ĚĂů ͘D͘ ϯ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϬϮ ͞>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͟ĞĚĂůZ͘Z͘Ŷ͘ϲĚĞůϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ŝůƋƵĂůĞĨŝƐƐĂ
ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ ;ZͿ ĞͬŽ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ƚƚŝǀĂ ;'ͿĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϱ͘
dĂďĞůůĂϱͲDŝƐƵƌĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϲĚĞů
ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ
dŝƉŽůŽŐŝĂ
Z

Z

Z
Z

Z



'^d/KE&KZ^d>
ŝǀŝĞƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽŶĞŝƉƌĂƚŝ͕ƉĂƐĐŽůŝĞĚĂƌďƵƐƚĞƚŝ͘^ŽŶŽĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƐƵƐƵŽůŝ
ĂŐƌŝĐŽůŝŶĞůůĞĨĂƐĐĞƌŝƉĂƌŝĂůŝ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ ůĞŐŶŽ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ůΖŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ɖŝƶ ĂĚĂƚƚĞ ĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͕ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĞĚĞĚĂĨŝĐŚĞĚĞůůƵŽŐŽ͘ƚƵƚĞůĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŐĞŶĞƚŝĐŚĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ͕ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ  Ěŝ ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ƉƌŽǀĞŶŝƌĞ ĚĂŝ ďŽƐĐŚŝ ĚĂ ƐĞŵĞ
ŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝďŽƐĐŚŝĚĂƐĞŵĞ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϰϲϭͬϮϬϬϴ͘
>͛ŝŵƉŝĞŐŽ Ěŝ ŵĞǌǌŝ ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ Ă ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶĚĂŶƚĞ ğ ĂŵŵĞƐƐŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĞƐďŽƐĐŽ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ƐŝůǀĂŶĂ ƐŽŶŽ ĂŵŵĞƐƐĞ ƚĂŐůŝĂƚĞ ĐŽŶƚŝŐƵĞ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϭϬ ĞƚƚĂƌŝ͘ EŽŶ Ɛŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŽŶƚŝŐƵĂƵŶĂƚĂŐůŝĂƚĂƐĞƐĞƉĂƌĂƚĂĚĂƵŶ͛ĂůƚƌĂĚĂƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚŝďŽƐĐŽŶŽŶƚĂŐůŝĂƚŽĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂ
ƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭϬϬŵ͘WĞƌ͞ƚĂŐůŝĂƚĂ͟ƐŝŝŶƚĞŶĚĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐŚŝǀĂƐƵĐƵŝƐŝĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůƚĂŐůŝŽĚŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͘
ĂƚĂůĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƐŽŶŽĞƐĐůƵƐĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶĐƵŝ ƐŝĂŶŽĞƐĞŐƵŝƚŝƚĂŐůŝŝŶƚĞƌĐĂůĂƌŝ͕ƋƵĂůŝƐĨŽůůŝĞ
ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ͘
ŝǀŝĞƚŽĚŝƚĂŐůŝŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂĚŝĂĐĞŶƚĞĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƉĞƌĞŶŶŝ͕ƉĞƌƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝ
ϭϬ ŵĞƚƌŝ ƉĞƌ ůĂƚŽ ĚĂůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ŝŵƉůƵǀŝŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŶŽŶƐŝ ƌĂǀǀŝƐŝŶŽ ƉƌŽďůĞŵŝ ůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞĚĞŝĚĂŶŶŝůĞŐĂƚŝĂĚĞǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ͖ğŝŶŽůƚƌĞǀŝĞƚĂƚŽŝůƚĂŐůŝŽŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚŝƐŽƌŐĞŶƚŝĞƉŽǌǌĞĚ͛ĂĐƋƵĂƉĞƌƵŶƌĂŐŐŝŽĚŝϭϬŵĞƚƌŝĚĂůůĞƐƉŽŶĚĞ;ƋƵĞƐƚ͛ŽďďůŝŐŽƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ĚĞƌŽŐĂƚŽƐĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞͬƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞͿ͘^ŽŶŽĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
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ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚƋƵĂůŝƌŝƉƵůŝƚƵƌĞĚĂůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ͕ƚĂŐůŝĚŝĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĂůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽĐŚĞƚĞŶĚĂŶŽĂůůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝǀĂĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ Ğ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕ ƚĂŐůŝ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ͕ ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŝ͕ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ
ĂůůŽĐƚŽŶĞ
/ƌĞƐŝĚƵŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞďƌƵĐŝĂƚŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŝƉƉĂƚŝŝŶůŽĐŽ͘YƵĂůŽƌĂůĂ
ĐŝƉƉĂƚƵƌĂŶŽŶĨŽƐƐĞƉŽƐƐŝďŝůĞĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ĂĐĐůŝǀŝƚăĚĞŝƐƵŽůŝŽǀǀĞƌŽƉĞƌůĞĂƐƉĞƌŝƚăĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ŝƌĞƐŝĚƵŝĚŝ
ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƵŶŝƚŝŝŶĨĂƐĐŝŶĞĞĚĂĐĐĂƚĂƐƚĂƚŝŝŶůƵŽŐŚŝŽŵďƌĞŐŐŝĂƚŝĞĚƵŵŝĚŝ͕ŝĚŽŶĞŝĂŶŽŶ
ŐĞŶĞƌĂƌĞƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ŽƉƉƵƌĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂůůŽŶƚĂŶĂƚŝĚĂůů͛ĂƌĞĂďŽƐĐŚŝǀĂ͘>ĂďƌƵĐŝĂƚƵƌĂŝŶůŽĐŽ
ĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞğƉŽƐƐŝďŝůĞƐŽůŽŶĞŝĐĂƐŝĚŝŐƌĂǀŝĂƚƚĂĐĐŚŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂůŽƚƚĂ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝ ĚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ĂƐƐĞǀĞƌĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂůů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ &ŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ďƌƵĐŝĂƚŝ ŝŶ
ĂŵƉŝĞ ĐŚŝĂƌŝĞ ƉƌŝǀĞ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ƐƵůůĞ ƉŝƐƚĞ Ž ŶĞŝ ĐƌŽĐŝĐĐŚŝ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŶŽŶ
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƌĞůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽĞͬŽƋƵĞůůĂĂƌďŽƌĞŽͲͲĂƌďƵƐƚŝǀĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͘
KďďůŝŐŽ Ěŝ ůĂƐĐŝĂƌĞ ŶĞŝ ďŽƐĐŚŝ ĂůŵĞŶŽ ĚŝĞĐŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ ĂƌďŽƌĞŝ ĂĚ ĞƚƚĂƌŽ͕ ƐĐĞůƚŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ĐŽŶ ĚŝĂŵĞƚƌŽ
ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ă ƉĞƚƚŽ Ě͛ƵŽŵŽ͕ ĐŽŶ ĨƵƐƚŝ ǀŝŐŽƌŽƐŝ Ğ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐĞƌĞ
ŝŶĚĞĨŝŶŝƚĂŵĞŶƚĞ Ğ ĂůŵĞŶŽ ĚŝĞĐŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ ĂƌďŽƌĞŝ ĂĚ ĞƚƚĂƌŽ ŵŽƌƚŝ Ž ŵĂƌĐĞƐĐĞŶƚŝ͘ ^ŽŶŽ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĞĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ
ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶĐůĂŵĂƚĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ ;ĞƐ͘ ŵĂů ĚĞůů͛ŝŶĐŚŝŽƐƚƌŽ ĚĞů ĐĂƐƚĂŐŶŽ͕ ŐƌĂĨŝŽƐŝ ĚĞůů͛ŽůŵŽ͕
ĂŐĞŶƚŝĚŝŵĂƌĐŝƵŵĞƌĂĚŝĐĂůĞĚĞůƉŝŶŽĞĐĐ͘Ϳ͕ĚĂĞƐĞŐƵŝƌƐŝƉƌĞǀŝŽƉĂƌĞƌĞĚĞůů͛ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϱϬĞƚƚĂƌŝ͕ĚŝǀŝĞƚŽĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĂĚƵƌĞĚŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ͘ϬϬϬŵϮƉĞƌůĞĨƵƐƚĂŝĞĞĂϱϬϬϬŵϮƉĞƌŝĐĞĚƵŝƐĞŵƉůŝĐŝŽĐŽŵƉŽƐƚŝ͘^ŽŶŽĨĂƚƚŝ
ƐĂůǀŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝŚĂďŝƚĂƚĨŽƌĞƐƚĂůŝĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝŶƌĂĚƵƌĞĞŶƚƌŽƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞĐŝĞ
ĂůůŽĐƚŽŶĞĚĂƌŝŶĂƚƵƌĂůŝǌǌĂƌĞ͘
/ǀŝĂůŝƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝ͞ƚŝƉŽǀĞƌĚĞĂƚƚŝǀŽ͘͟>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚŝďŝŽŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂğ
ƌŝŵĂŶĚĂƚĂĂůWŝĂŶŽŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽƐĐŚŝǀŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽďŽƐĐŚŝǀŽ͘
ŝǀŝĞƚŽĚŝŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƌĞůĞƐƚƌĂĚĞĂĚƵƐŽĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
ŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ŶĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ͗ ϮϮϳϬΎ͕ ϵϭϴϬΎ͕ ϵϭΎ͕ ϵϭ&Ϭ͕ ϵϭ>Ϭ͕
ϵϮϭϬΎ͕ϵϮϬ͕ϵϮϬ
ŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ŵŽƚŽƌĞ Ăů ĚŝĨƵŽƌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂĚĞ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ƋƵĞůůĞ ŝŶƚĞƌƉŽĚĞƌĂůŝ͕
ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŝŵĞǌǌŝĂŐƌŝĐŽůŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ƉĞƌŝŵĞǌǌŝĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĞƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽĂůĨŽŶĚŽĞĂůůΖĂǌŝĞŶĚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ͕ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞ
ŐĞƐƚŽƌŝĞĚĂůƚƌŝĚĂůŽƌŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͘
EĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞĞǀŝƚĂƚĂ ůĂ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ďŽƐĐĂƚĞ Ğ
ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽ͘ƚĂůĨŝŶĞůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉŝƐƚĞĐŚĞƉĞƌĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽĞƐƐĞƌĞ
ĂƉĞƌƚĞ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂƐĐŽƉŽĞƐĐůƵƐŝǀŽĚĞůů͛ĞƐďŽƐĐŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚŽůŽƐƚĂƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ͕ĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĞƌƉŝĐĂƚƵƌĂĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘
/ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝŶĞŝďŽƐĐŚŝĚŝĐŽŶŝĨĞƌĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƚŝƉŽďĂƐƐŽĞůĂůŽƌŽŝŶƚĞŶƐŝƚăŶŽŶƉŽƚƌăƐƵƉĞƌĂƌĞ
ŝůϯϬйĚĞůů͛ĂƌĞĂďĂƐŝŵĞƚƌŝĐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƚŝŵĂƚĂ
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƐŽŶŽŝŶƚĞƌƌŽƚƚŝĚĂůϭϱŵĂƌǌŽĂůϭϱůƵŐůŝŽ͕ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͘ >Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĐůƵƐĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϭϱ ŵĂƌǌŽ͕ ƐĂůǀŽ ĐĂƐŝ ĂĐĐĞƌƚĂƚŝ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ ĐŽŶ ŝĚŽŶĞŽ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĞƌŝƉƌĞƐĂůĂǀŽƌŝĂĨŝƌŵĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ͕ĂĐĂƵƐĂĚŝƉƌŽůƵŶŐĂƚĂŝŶĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŽǀƵƚĂ Ă ĂǀǀĞƌƐĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ͘ >͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĐŽŶĐĞƐƐĂ ĚĂůů͛ŶƚĞ 'ĞƐƚŽƌĞ͕ ĚĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
ĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞŝůϭŵĂƌǌŽĚĞůů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĞƐƚĞƐĂŽůƚƌĞŝůϯϭŵĂƌǌŽ͕Ğ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂ Ăůů͛ĞƐĐůƵƐŝǀĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͘ dĂůŝ ƚĞƌŵŝŶŝ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝƉĞƌĂĐĐĞƌƚĂƚĞĞŵŽƚŝǀĂƚĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂ
&ĂǀŽƌŝƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŽͲͲƐŝůǀŽͲͲƉĂƐƚŽƌĂůŝ ŝŶŐƌĂĚŽ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚŝƐĞƚĂŶĞĂ ĚĞŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƌĂĚƵƌĞĞĐŚŝĂƌŝĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĐŽŵƉĂŐŝŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘
&ĂǀŽƌŝƌĞ ůΖĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĂůůΖĂůƚŽ ĨƵƐƚŽ ŶĞůůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ ĐŚĞ ůŽ ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ͕  ůĂ
ĚŝƐĞƚĂŶĞŝƚă͕ůΖĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂǀĞŐĞƚĂůĞŵŽƌƚĂŝŶďŽƐĐŽĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞ
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ĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘
&ĂǀŽƌŝƌĞ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ƉŝĂŶƚĞ ƐƉŽƌĂĚŝĐŚĞ͕ ŽƐƐŝĂ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŶŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϭϬйĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƉŝĂŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶƵŶďŽƐĐŽ͘
DĂŶƚĞŶĞƌĞĞƐĞŵƉůĂƌŝĂƌďŽƌĞŝĚŝŐƌĂŶĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ĚŝƉŝĂŶƚĞĂŶŶŽƐĞ͕ŵŽƌƚĞŽĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ͕ƵƚŝůŝƐŝĂĂůůĂ
ŶŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂĂůůΖĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂ
DĂŶƚĞŶĞƌĞ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞŽĐƌĞĂƌĞƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĞĐŽŵƉĂŐŝŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂĚŝ
ĚŝǀĞƌƐĞĨŽƌŵĞĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůďŽƐĐŽ;ĐĞĚƵŽ͕ĐĞĚƵŽĐŽŵƉŽƐƚŽ͕ĨƵƐƚĂŝĂĚŝƐĞƚĂŶĞĂͿ͘
DĂŶƚĞŶĞƌĞ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞŽĐƌĞĂƌĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚĞĂƚĂŐůŝĞŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚĞĂůůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂůďĞƌŝŵŽƌƚŝŽŵĂƌĐĞƐĐĞŶƚŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƉƌŽďůĞŵŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
&ĂǀŽƌŝƌĞOΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĚĂĨƌƵƚƚŽƐĞŵŝƐĞůǀĂƚŝĐŚĞƋƵĂůŝĨŝĐŽ͕ŐĞůƐŽ͕ĂǌǌĞƌƵŽůŽ͕ĐŽƌďĞǌǌŽůŽ͕
ĐŽƌŶŝŽůŽ͕ŽůŝǀĂƐƚƌŽĞĐĐ͘ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐƚĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞůĂĨĂƵŶĂĨƌƵŐŝǀŽƌĂ
DĂŶƚĞŶĞƌĞŽƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝďŽƐĐŚŝƋƵĂůŝ͗ƐƚĂŐŶŝ͕ƉŽǌǌĞĚŝ
ĂďďĞǀĞƌĂƚĂ͕ĚŽůŝŶĞ͕ĨŽƐƐŝ͕ŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĞĐĞŶƐŝƌĞĂůďĞƌŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝŝŶďŽƐĐŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϰŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϬ
͞EŽƌŵĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŐůŝƐƉĂǌŝǀĞƌĚŝƵƌďĂŶŝ͘͟

>Ž ƐƚĞƐƐŽ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ğ ĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ ƉĞƌ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ ƚƵƚĞůĂƚŝ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝ ĂŐůŝ
ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͘/Ŷ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĞĚ ĂĚŽƚƚĂƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĂƌĞĂ͕ ǀŝŐĞ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ Ŷ͘ϲ͕ ĐŚĞ ĨŝƐƐĂ͕ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ŚĂďŝƚĂƚ͕ ŝ
ĐƌŝƚĞƌŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĂƚŝĐŚĞƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ůŽƐƚĞƐƐŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂĞƐĞŐƵŝƌĞŶĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂϲ͘
dĂďĞůůĂϲͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂĞƐĞŐƵŝƌĞ
ŝŶŚĂďŝƚĂƚƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
Z͘Z͘Ŷ͘ϲĚĞů
ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲϮϮϱϬΎƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞ
ĐŽŶ:ƵŶŝƉĞƌƵƐƐƉƉ͘

ϮϮϱϬΎ ƵŶĞ ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĐŽŶ
:ƵŶŝƉĞƌƵƐƐƉƉ͘
ϮϮϳϬΎƵŶĞĐŽŶĨŽƌĞƐƚĞĚŝWŝŶƵƐ
ƉŝŶĞĂĞͬŽWŝŶƵƐƉŝŶĂƐƚĞƌ

ϮϮϭϬƵŶĞĨŝƐƐĞĚĞůůŝƚŽƌĂůĞ
ϮϮϯϬƵŶĞĐŽŶƉƌĂƚŝĚĞŝ
DĂůĐŽůŵŝĞƚĂůŝĂ
ϮϮϰϬƵŶĞĐŽŶƉƌĂƚŝĚĞŝ
ƌĂĐŚǇƉŽĚŝĞƚĂůŝĂĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂ
ϮϮϱϬΎ ƵŶĞ ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĐŽŶ
:ƵŶŝƉĞƌƵƐƐƉƉ͘ϮϮϲϬ
ϮϮϳϬΎƵŶĞĐŽŶĨŽƌĞƐƚĞĚŝWŝŶƵƐ
ƉŝŶĞĂĞͬŽWŝŶƵƐƉŝŶĂƐƚĞƌ



WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ůƵŶŐŽ ŝ
ƉĞƌŝŵĞƚƌŝ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ͕ ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ůƵŶŐŽ ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ŶĞůůĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĐĞ ĐŽŶ ŝ
ĐĂŵƉŝ͘dĂůĞŐĞƐƚŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůŽƐĨĂůĐŝŽ
ĞůůŽƐƚƌĂƚŽĞƌďĂĐĞŽ͘

EĞůůĞ ĂƌĞĞ ĐŽŶƚŝŐƵĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ ŝů
ƉĂƐĐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽ͘
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ͕ĂǀǀŝĂŶĚŽƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
;ĞƐ͘ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĞ͕ ĞĐĐͿ ƉĞƌ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ Ğ ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůŽƚƚĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ͘
^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽƉŝŶŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ ƐƵů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĐĞŶĚŝ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ
ĂůůΖŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂ ƉƌĂƚŝĐĂ ĚĞůůΖĂďďƌƵĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƚŽƉƉŝĞ ƐƵŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ
ĐŽŶƚŝŐƵŝĂůůΖŚĂďŝƚĂƚ͘
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ϱϮϯϬDĂƚŽƌƌĂů ĂƌďŽƌĞƐĐĞŶƚŝ Ěŝ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕
>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůΖĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ

ĚĞůůΖĂƌĞĂĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ;ĞƐ͘ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂůůŽĐƚŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ğ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŵŝ ĞͬŽ
ƚĂůĞĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝ>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐŝŶƐŝƚŝŝĚŽŶĞŝͿ͘
ϵϯϮϬ&ŽƌĞƐƚĞĚŝKůĞĂĞĞƌĂƚŽŶŝĂ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŵŝƌĂƚŝĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽ

ƐƚĂƚŽ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ĐĞŶŽƐŝ ƐƉĞƐƐŽ ĞƐƉŽƐƚĞ ĂĚ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝƐƚƵƌďŽ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝĚŽůŽƐŝ͘>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚŝƋƵĞƐƚĞĨŝƚŽĐĞŶŽƐŝĐŽŶ
ŚĂďŝƚƵƐĚŝŵĂĐĐŚŝĂŵĂĐĐŚŝĂͲĨŽƌĞƐƚĂƐŝƌĞŶĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌŐƵŝĚĂƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞ
ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ Ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ůĞ ŵĞƐĐŽůĂŶǌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
ϵϱϰϬWŝŶĞƚĞŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞĚŝƉŝŶŝ WƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ
ŵĞƐŽŐĞŶŝĞŶĚĞŵŝĐŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ

>ĞƌĞĞĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞůĞƌĞĞWƌŽƚĞƚƚĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝƐƵů
ƉŽƌƚĂůĞ ^/d WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ƚĞŵĂƚŝĐĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƐƵ ďĂƐĞ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ͘ŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĐŽŶŝWŝĂŶŝĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϲ ĚĞů ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ͕ Ɛŝ ĂƚƚŝǀĂŶŽ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ ;s͘/ŶĐ͕͘͘ s͘/͘͘Ϳ ƉƌĞƐƐŽ Őůŝ Ŷƚŝ Ğ ůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ;ŶƚĞ 'ĞƐƚŽƌĞ͕
ŽŵƵŶŝ͕ ͘E͘͘/͕͘ ^ŽǀƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂ͕ WƌŽǀŝŶĐĞ͕ ŝƚƚă DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ůƚƌŝ ŶƚŝͿ ĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞDŝƐƵƌĞĚŝ^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴĚĞů
ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϲĞĚĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϮϳ
ĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ͕ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀŽĐĂƚĂĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĐĞĚĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
>Ă͘Ő͘Z͘ϮϭͲϬϯͲϮϬϭϳŶ͘ϯϲϬ͞/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĞƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝŶĞŝƐŝƚŝ
ĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͟ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞ͗͞ƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƐƵƐƵƉĞƌĨŝĐŝŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂ
ϭϬŚĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞƐƉůĞƚĂƚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶǀŝŽ
ĚĞůůĂ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂŐůŝŽ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ Ěů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƚĞĐŶŝĐŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŝZ͘Z͘ϮϴͬϮϬϬϴĞϲͬϮϬϭϲĞůŽƌŽƐƐ͘ŵŵ͘ŽǀǀĞƌŽĐŽŶĨŽƌŵĞŵŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂŝ
WŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ ĞĚ ŝŶǀŝĂƚĂ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĂ s/E͕ ĐŚĞ
ƉŽƚƌă ĞƐƉƌŝŵĞŶƌƐŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ă ĚĞƚƚĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘͟
/ŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝĂŶĐŚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞŶĞů
ĐĂƐŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϴͬϮϬϭϲĐŚĞĂŝĐŽŵŵŝϯĞϰƌŝƉŽƌƚĂ͗
ϯ͘ ͛ ĨĂƚƚŽ ŽďďůŝŐŽ Ăŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ͕ ĂĨĨŝƚƚƵĂƌŝ͕ ĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝ͕ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝ͕ĚŝĞƐĞŐƵŝƌĞĞŶƚƌŽŝůϯϭŵĂŐŐŝŽĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͕
ŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ĂŶĐŚĞŵĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ĚĞŝǀŝĂůŝƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͘
ϰ͘/ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĞĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝĐŽŶĂůƚƌĞĐŽůƚƵƌĞĚŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƉŽ ŶŽŶĐŚĠ ĐŽŶ ƐƚƌĂĚĞ͕ ĂƵƚŽƐƚƌĂĚĞ Ğ ĨĞƌƌŽǀŝĞ͕ ĐĞŶƚƌŝ ĂďŝƚĂƚŝ Ğ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ŝƐŽůĂƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽ Ă ƉƌŽƉƌŝĞ ƐƉĞƐĞ͕ Ă ƚĞŶĞƌĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ
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ƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ůĂƌŐĂĂůŵĞŶŽϱŵĞƚƌŝ͕ůŝďĞƌĂĚĂƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞ͕ƌŽǀŝĞŶĞĐƌŽŵĂƐƐĂĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽĂŶĐŚĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĞ ĞͬŽ ƉŽƚĂƚƵƌĞ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ŝů ƚĞƌǌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞůů͛ĂůƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ͘ dĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ Ă
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽďŽƐĐŚŝǀŽ͘
WĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ĨŽƌŶŝƐĐĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ĐŽŶ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ăŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ž Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚŝĞĚĂůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͘
dĂďĞůůĂϳ͗ůĞŶĐŽĚĞůůĞĂƌĞĞĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƌĞĞWƌŽƚĞƚƚĞEĂǌŝŽŶĂůŝĞZĞŐŝŽŶĂůŝ
ƌĞĞZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ

ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ

'ZĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ

ĐĐĂĚŝĂͲĞůŝĐĞƚŽ
;/dϵϭϭϬϬϯϯͿ

ŽŵƵŶĞĚŝĐĐĂĚŝĂ
;ĂƉŽĨŝůĂͿ͕ĞůŝĐĞƚŽ͕
WĂŶŶŝĞ^ĂŶƚ͛ŐĂƚĂĚŝ
WƵŐůŝĂ

'ZŶ͘ϮϭϬϭĚĞů
ϭϭͬϭϭͬϮϬϬϴ;hZW
Ŷ͘ϬϭͬϮϬϬϵͿ

͞DƵƌŐŝĂĚĞŝdƌƵůůŝ͟
;/dϵϭϮϬϬϬϮͿ

͞ŽƐĐŽŝĨĞƐĂ'ƌĂŶĚĞ͟
;/dϵϭϮϬϬϬϴͿ

ŽŵƵŶĞĚŝDŽŶŽƉŽůŝ
;ĂƉŽĨŝůĂͿ͕ůďĞƌŽďĞůůŽ͕
ĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞ͕
>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽĞ&ĂƐĂŶŽ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ͗
ŽŵƵŶŝĚŝ'ŝŶŽƐĂ͕
>ĂƚĞƌǌĂ͕ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͕
WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ͕DŽƚƚŽůĂ͕
DĂƐƐĂĨƌĂ͕ƌŝƐƉŝĂŶŽĞ
^ƚĂƚƚĞ
ŽŵƵŶĞĚŝ'ƌĂǀŝŶĂŝŶ
WƵŐůŝĂ

͞>ŝƚŽƌĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽ͟
;/dϵϭϰϬϬϬϮͿ

͞ƌĞĂĚĞůůĞ'ƌĂǀŝŶĞ͟
;/dϵϭϯϬϬϬϳͿ

'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
͘'͘Z͘Ŷ͘ϰϵϰĚĞů
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϮϬϬϵ;hZW
Ŷ͘ϲϬͬϮϬϬϵͿ

'ZŶ͘ϮϱϮϲĚĞů
͘'͘Z͘Ŷ͘ϰϯϮĚĞůϲ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϬϴ;hZW ĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ;hZW
Ŷ͘ϭϲͬϮϬϬϵͿ
Ŷ͘ϰϯͬϮϬϭϲͿ
'ZŶ͘ϱϵϵĚĞů
'ZŶ͘ϮϰϯϱĚĞů
ϮϭͬϬϰͬϮϬϬϵ;hZW ϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ;hZW
Ŷ͘ϳϲͬϮϬϬϵͿ
Ŷ͘ϱͬϮϬϭϬͿ

'ZŶ͘ϱϵϴĚĞů
ϮϭͬϬϰͬϮϬϬϵ
;hZWŶ͘ϳϲͬϮϬϬϵͿ

'ZŶ͘ϭϳϰϮĚĞů
ϮϯͬϬϵͬϮϬϬϵ
;hZW
Ŷ͘ϭϱϲͬϮϬϬϵͿ

ŽŵƵŶĞĚŝKƐƚƵŶŝ
;ĂƉŽĨŝůĂͿĞ&ĂƐĂŶŽ

'ZŶ͘ϵϯϴĚĞů
ϬϰͬϬϲͬϮϬϬϵ
;hZWŶ͘ϵϱͬϮϬϬϵͿ

'ZŶ͘ϮϰϯϲĚĞů
ϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ
;hZWŶ͘ϱͬϮϬϭϬͿ

͞^ƚĂŐŶŝĞƐĂůŝŶĞĚŝWƵŶƚĂ
ĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͟
;/dϵϭϰϬϬϬϯͿ

ŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
;ĂƉŽĨŝůĂͿ

'ZŶ͘ϵϯϵĚĞů
ϬϰͬϬϲͬϮϬϬϵ;hZW
Ŷ͘ϵϱͬϮϬϬϵͿ

͞DŽŶƚĂŐŶĂ^ƉĂĐĐĂƚĂĞ
ZƵƉŝĚŝ^ĂŶ
DĂƵƌŽ͟;/dϵϭϱϬϬϬϴͿ

ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶŶŝĐŽůĂ
;ĂƉŽĨŝůĂͿ͕Ğ'ĂůĂƚŽŶĞ



'ZŶ͘ϮϮϱϴĚĞů
ϮϰͬϭϭͬϮϬϬϵ
;hZW
Ŷ͘ϮϬϱͬϮϬϬϵͿ
'ZŶ͘ϭϯϬϵĚĞů
'ZŶ͘ϮϱϱϴĚĞů
ϮϴͬϬϳͬϮϬϬϵ;hZW
ϮϮͬϭϮͬϮϬϬϵ
Ŷ͘ϭϮϲͬϮϬϬϵͿ
;hZWŶ͘ϭϰͬϮϬϭϬͿ



WŝĂŶŝǀŝŐĞŶƚŝ
sĂůŝĚŝƚă
ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞϮϬϬϵͲ
ϮϬϭϰĐŽŶƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂďŝĞŶŶĂůĞ͕
ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ
Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

sĂůŝĚŝƚă
ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞϮϬϬϵͲ
ϮϬϭϰĐŽŶƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂďŝĞŶŶĂůĞ͕
ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ
Ŷ͘Ě͘WĚ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ďŝĞŶŶĂůĞ͘
Ŷ͘Ě͘WĚ'

Ŷ͘Ě͘^ŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ďŝĞŶŶĂůĞ͘
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ƌĞĞZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
^͘/͘͘͞ŽŶĞƵŵŝĚĞĚŝ
ĂƉŝƚĂŶĂƚĂ͟;/dϵϭϭϬϬϬϱͿ
ĞW^͞WĂůƵĚŝƉƌĞƐƐŽŝů
'ŽůĨŽĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
;/dϵϭϭϬϬϯϴͿ
͞DŽŶƚĞŽƌŶĂĐĐŚŝĂʹ
ŽƐĐŽ&ĂĞƚŽ͟;/dϵϭϭϬϬϬϯͿ

sĂůůĞ&ŽƌƚŽƌĞ͕>ĂŐŽĚŝ
KĐĐŚŝƚŽ;/dϵϭϭϬϬϬϮͿ

sĂůůŽŶŝĞƐƚĞƉƉĞ
WĞĚĞŐĂƌŐĂŶŝĐŚĞ
;/dϵϭϭϬϬϬϴͿ
^͘/͘͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽĞ
DĂĐĐŚŝĂ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ
;/dϵϭϰϬϬϬϱͿ
͘W͘^͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
/dϵϭϰϬϬϬϴͿ
͞ŽƐĐŽDĞƐŽůĂ͟
;/dϵϭϮϬϬϬϯͿ͗ŽƐĐŽ
DĞƐŽůĂ;/dϵϭϮϬϬϭϯͿWŽǌǌŽ
ƵĐƶ;/dϵϭϮϬϬϭϬͿ
DƵƌŐŝĂĚŝ^ƵĚƐƚ
;/dϵϭϯϬϬϬϱͿ

^͘/͘͘͞/ƐŽůĂĞ>ĂŐŽĚŝ
sĂƌĂŶŽ͟;/dϵϭϭϬϬϬϭͿ
͘W͘^͘;/dϵϭϭϬϬϯϳͿ
͞&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ͟



ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ

'ZĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ

'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƵŶĞĚŝdƌŝŶŝƚĂƉŽůŝ
'ZŶ͘ϭϯϭϬĚĞů
'ZŶ͘ϯϰϳĚĞů
;ĂƉŽĨŝůĂͿ͕ĞƌŝŐŶŽůĂ͕
ϮϴͬϬϳͬϮϬϬϵ;hZW ϭϬͬϮͬϮϬϭϬ;hZW
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ͕
ϭϮϲͬϮϬϬϵͿĞ'Z
Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϬͿ
ĂƉƉŽŶĞƚĂĞ
Ŷ͘ϴϯĚĞů
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϬϵ;hZW
ϯϭͬϮϬϬϵͿ
ŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂĚĞŝ
'ZŶ͘ϮϰϯϳĚĞů
'ZŶ͘ϭϬϴϯĚĞů
DŽŶƚŝĂƵŶŝDĞƌŝĚŝŽŶĂůŝ͗
ϭϱͬϭϮͬϮϬϬϵ
ϮϲͬϰͬϮϬϭϬ;hZW
ůďĞƌŽŶĂ͕ŝĐĐĂƌŝ͕
;hZWŶ͘ϱͬϮϬϭϬͿ
Ŷ͘ϴϵͬϮϬϭϬͿ
ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽ
sĂůŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ĞůůĞĚŝ^ĂŶ
sŝƚŽ͕&ĂĞƚŽ͕
ZŽƐĞƚŽsĂůĨŽƌƚŽƌĞ
ŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂĚĞŝ
'ZŶ͘ϭϳϱĚĞů
'ZŶ͘ϭϬϴϰĚĞů
DŽŶƚŝĂƵŶŝ
ϮͬϮͬϮϬϭϬ ϮϲͬϰͬϮϬϭϬ;hZW
^ĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůŝ͗ŽŵƵŶŝĚŝ ;hZWŶ͘ϯϭͬϮϬϭϬͿ
Ŷ͘ϴϵͬϮϬϭϬͿ
ĂƌůĂŶƚŝŶŽ͕ĂƐĂůŶƵŽǀŽ
DŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ͕
ĂƐƚĞůŶƵŽǀŽĚĞůůĂ
ĂƵŶŝĂ͕ĞůĞŶǌĂ
sĂůĨŽƌƚŽƌĞ͕>ĞƐŝŶĂ͕^ĂŶ
WĂŽůŽĚŝŝǀŝƚĂƚĞ͕
^ĞƌƌĂĐĂƉƌŝŽůĂĞ
dŽƌƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞ
ŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
'ZŶ͘ϴϯĚĞů
͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϰϲĚĞů
ϯͬϮͬϮϬϬϵ
ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϬ
;hZWϯϭͬϮϬϬϵͿ
;hZWϯϵĚĞů
ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϬ
ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ
'ZŶ͘ϮϮϰϳĚĞů
͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϬϵϳĚĞů
'ĞƐƚŝŽŶĞdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
ϮϵͬϭϮͬϮϬϬϳ
ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϬ
ĨŽƌŵĂƚŽĚĂŝŽŵƵŶŝĚŝ
;hZWŶ͘ϭϱͬϮϬϬϴͿ
;hZWϴϵĚĞů
ƌŝŶĚŝƐŝĞĂƌŽǀŝŐŶŽĞ
ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϬ
ĚĂůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂ
tt&ĨŽƌEĂƚƵƌĞKŶůƵƐ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌŝͲŝƚƚă
'ZŶ͘ϮϴϭϱĚĞů
'ZŶ͘ϭĚĞů
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝ͍͍
ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϮ
ϭϰͬϭͬϮϬϭϰ;hZW
Ŷ͘ϭϵͬϮϬϭϰͿ
ŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŽŝĂĚĞŝ
'ZŶ͘ϭϵϴϴĚĞů
ŽůůĞ͕EŽĐŝ͕ůďĞƌŽďĞůůŽ͕ ϯͬϭϭͬϮϬϭϱ;hZW
DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ͕DŽƚƚŽůĂ͕
Ŷ͘ϭϰϵͬϮϬϭϱͿ
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͕ƌŝƐƉŝĂŶŽ͕
'ƌŽƚƚĂŐůŝĞ͕dĂƌĂŶƚŽ͕
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ͕KƐƚƵŶŝ








WŝĂŶŝǀŝŐĞŶƚŝ
Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘^ŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ďŝĞŶŶĂůĞ͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘



Ŷ͘Ě͘

'ZŶ͘ϰϯϮĚĞů
ϲͬϰͬϮϬϭϲ;hZW
Ŷ͘ϰϯͬϮϬϭϲͿ

/ůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŚĂ
ƚĞŵƉŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
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;/dϵϭϭϬϬϬϰͿ
͞sĂůůŽŶŝĚŝDĂƚƚŝŶĂƚĂͲ
DŽŶƚĞ^ĂĐƌŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϬϵͿ
^͘/͘͘͞/ƐŽůĞ
dƌĞŵŝƚŝ͟;/dϵϭϭϬϬϭϭͿ
͘W͘^͘͞/ƐŽůĞ
dƌĞŵŝƚŝ͟ /dϵϭϭϬϬϰϬͿ
͞dĞƐƚĂĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϭϮͿ
͞DŽŶƚĞ^ĂƌĂĐĞŶŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϭϰͿ
͞ƵŶĂĞ>ĂŐŽĚŝ>ĞƐŝŶĂͲ
&ŽĐĞĚĞů
&ŽƌƚŽƌĞ͟;/dϵϭϭϬϬϭϱͿ
WŝŶĞƚĂ
DĂƌǌŝŶŝ;/dϵϭϭϬϬϭϲͿ
͞ĂƐƚĂŐŶĞƚŽWŝĂ͕
>ĂƉŽůĚĂ͕DŽŶƚĞůĂ^ĞƌƌĂ͟
;/dϵϭϭϬϬϮϰͿ
͞DĂŶĂĐŽƌĞĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϮϱͿ
͞DŽŶƚĞĂůǀŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϮϲͿ
͞ŽƐĐŽ:ĂŶĐƵŐůŝĂͲDŽŶƚĞ
ĂƐƚĞůůŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϮϳͿ
͞ŽƐĐŽYƵĂƌƚŽͲDŽŶƚĞ
^ƉŝŐŶŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϯϬͿ
͞sĂůůĞĚĞůĞƌǀĂƌŽ͕ŽƐĐŽ
ĚĞůůΖ/ŶĐŽƌŽŶĂƚĂ͟
;/dϵϭϭϬϬϯϮͿ
͞DŽŶƚĞ^ĂŵďƵĐŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϯϱͿ
͞WƌŽŵŽŶƚŽƌŝŽĚĞů
'ĂƌŐĂŶŽ͟
;/dϵϭϭϬϬϯϵͿ
͞'ƌŽƚƚĞĚŝĂƐƚĞůůĂŶĂ͟
;/dϵϭϮϬϬϬϭͿ
͞>ĂŐŚŝĚŝŽŶǀĞƌƐĂŶŽ͟
;/dϵϭϮϬϬϬϲͿ
͞DƵƌŐŝĂůƚĂ͟
;/dϵϭϮϬϬϬϳͿ
͞WŽƐŝĚŽŶŝĞƚŽ^ĂŶsŝƚŽʹ
ĂƌůĞƚƚĂ͟
;/dϵϭϮϬϬϬϵͿ
͞sĂůůĞKĨĂŶƚŽͲ>ĂŐŽĚŝ
ĂƉĂĐŝŽƚƚŝ͟;/dϵϭϮϬϬϭϭͿ
͞dŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ͟
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;/dϵϭϯϬϬϬϭͿ
͞DĂƐƐĞƌŝĂdŽƌƌĞ
ŝĂŶĐĂ͟;/dϵϭϯϬϬϬϮͿ
͞ƵŶĂĚŝĂŵƉŽŵĂƌŝŶŽ͟
;/dϵϭϯϬϬϬϯͿ
͞DĂƌWŝĐĐŽůŽ͟
;/dϵϭϯϬϬϬϰͿ
͞WŝŶĞƚĞĚĞůůΖƌĐŽ
/ŽŶŝĐŽ͟;/dϵϭϯϬϬϬϲͿ
͞WŽƐŝĚŽŶŝĞƚŽ/ƐŽůĂĚŝ^ĂŶ
WŝĞƚƌŽͲdŽƌƌĞĂŶŶĞƚŽ͟
;/dϵϭϯϬϬϬϴͿ
͞ŽƐĐŽdƌĂŵĂǌǌŽŶĞ͟
;/dϵϭϰϬϬϬϭͿ
͞ŽƐĐŽ/>ƵĐĐŝ͟
;/dϵϭϰϬϬϬϰͿ
͞ŽƐĐŽĚŝ^ĂŶƚĂdĞƌĞƐĂ͟
;/dϵϭϰϬϬϬϲͿ
͞ŽƐĐŽƵƌƚŝƉĞƚƌŝǌǌŝ͟
;/dϵϭϰϬϬϬϳͿ
͞&ŽĐĞĂŶĂůĞ'ŝĂŶĐŽůĂ͟
;/dϵϭϰϬϬϬϵͿ
͞ŽƐĐŽ'ƵĂƌŝŶŝ͟
;/dϵϭϱϬϬϬϭͿ
͞ŽƐƚĂKƚƌĂŶƚŽͲ^ĂŶƚĂ
DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ͟
;/dϵϭϱϬϬϬϮͿ
͞ƋƵĂƚŝŶĂĚŝ&ƌŝŐŽůĞ͟
;/dϵϭϱϬϬϬϯͿ
͞ŽƐĐŚĞƚƚŽĚŝdƌŝĐĂƐĞ͟
;/dϵϭϱϬϬϬϱͿ
͞ZĂƵĐĐŝŽ͟;/dϵϭϱϬϬϬϲͿ
͞dŽƌƌĞhůƵǌǌŽ͟
;/dϵϭϱϬϬϬϳͿ
͞>ŝƚŽƌĂůĞĚŝ
hŐĞŶƚŽ͟;/dϵϭϱϬϬϬϵͿ
͞WĂůƵĚĞĚĞů
ĂƉŝƚĂŶŽ͟;/dϵϭϱϬϬϭϯͿ
^͘/͘͘͞>Ğ
ĞƐŝŶĞ͟;/dϵϭϱϬϬϯϮͿ
͘W͘^͘;/dϵϭϱϬϬϭϰͿ
͞>ŝƚŽƌĂůĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝĞ
/ƐŽůĂ^͘
ŶĚƌĞĂ͟;/dϵϭϱϬϬϭϱͿ
͞ŽƐĐŽŚŝƵƐŽĚŝ
WƌĞƐŝĐĐĞ͟;/dϵϭϱϬϬϭϳͿ
͞WĂƌĐŽĚĞůůĞYƵĞƌĐĞĚŝ
ĂƐƚƌŽ͟;/dϵϭϱϬϬϭϵͿ
͞ŽƐĐŽůĞŚŝƵƐĞ͟
;/dϵϭϱϬϬϮϭͿ
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͞dŽƌƌĞ/ŶƐĞƌƌĂŐůŝŽ͟
;/dϵϭϱϬϬϮϰͿ
͞WĂůƵĚĞĚĞůŽŶƚĞ͕ĚƵŶĞ
ĚŝWƵŶƚĂWƌŽƐĐŝƵƚƚŽ͟
;/dϵϭϱϬϬϮϳͿ
͞WŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ͟
;/dϵϭϱϬϬϮϴͿ
͞WŽƐŝĚŽŶŝĞƚŽĂƉŽ^ĂŶ
'ƌĞŐŽƌŝŽͲWƵŶƚĂZŝƐƚŽůĂ͟
;/dϵϭϱϬϬϯϰͿ
͞sĂůůŽŶŝĚŝ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͟
;/dϵϭϱϬϬϰϭͿ
͞WĂĚƵůĂDĂŶĐŝŶĂ͟
;/dϵϭϱϬϬϯϱͿ
͞>ĂŐŽĚĞůĂƉƌĂƌŽ͟
;/dϵϭϱϬϬϯϲͿ
͞^ĐŽŐůŝŽĚĞůů͛ƌĞŵŝƚĂ͟
;/dϵϭϮϬϬϭϮͿ

































































ƌĞĞZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ

ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ

'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
'ZŶ͘ϭϴϳϭĚĞů
ϲͬϴͬϮϬϭϬƵŶŝĐĂ
ƉĞƌƚƵƚƚŝŝƐŝƚŝ

WŝĂŶŝǀŝŐĞŶƚŝ

^/ĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ͗
ůŝŵŝŶŝ;/dϵϭϱϬϬϭϭͿ
ƋƵĂƚŝŶĂĚŝ&ƌŝŐŽůĞ
;/dϵϭϱϬϬϬϯͿ
ŽƐĐŽDĂĐĐŚŝĂĚŝ
WŽŶĞŶƚĞ;/dϵϭϱϬϬϭϬͿ
ŽƐĐŽĐŚŝƵƐŽĚŝWƌĞƐŝĐĐĞ;/d
ϵϭϱϬϬϭϳͿ
ŽƐĐŽĂŶŝĞůŝ;/dϵϭϱϬϬϮϯͿ
ŽƐĐŽĚŝĞƌǀĂůŽƌĂ
;/dϵϭϱϬϬϮϵͿ
ŽƐĐŽĚŝĂƌĚŝŐůŝĂŶŽ
;/dϵϭϱϬϬϭϮͿ
ŽƐĐŽĚŝKƚƌĂŶƚŽ
;/dϵϭϱϬϬϭϲͿ
ŽƐĐŽ^ĞƌƌĂĚĞŝŝĂŶĐŝ
;/dϵϭϱϬϬϭϴͿ
ŽƐĐŽWĞĐŽƌĂƌĂ;/dϵϭϱϬϬϮϬͿ
ŽƐĐŽůĂ>ŝǌǌĂĞDĂĐĐŚŝĂĚĞů
WĂŐůŝĂƌŽŶĞ;/dϵϭϱϬϬϯϬͿ
DĂƐƐĞƌŝĂĂŶǌĂƌĂ
;/dϵϭϱϬϬϯϭͿ
WĂůƵĚĞĚĞŝdĂŵĂƌŝ
;/dϵϭϱϬϬϮϮͿ
^ƉĞĐĐŚŝĂĚĞůůΖůƚŽ
;/dϵϭϱϬϬϯϯͿ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKƌƐŽ;/dϵϭϱϬϬϬϰͿ
dŽƌƌĞsĞŶĞƌŝ;/dϵϭϱϬϬϮϱͿ

'ZĚŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ
'ZŶ͘ϯϰϴĚĞů
ϭϬͬϮͬϮϬϭϬ







WĚ'ƵŶŝĐŽƉĞƌƚƵƚƚŝ
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WĂƌĐŚŝŶĂƚƵƌĂůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ

WĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞů
'ĂƌŐĂŶŽ

ŶƚĞƉĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞů
'ĂƌŐĂŶŽ͗ŽŵƵŶĞĚŝƉƌŝĐĞŶĂ͕
ĂŐŶĂŶŽsĂƌĂŶŽ͕ĂƌƉŝŶŽ͕
/ƐĐŚŝƚĞůůĂ͕/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ͕>ĞƐŝŶĂ͕
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ͕DĂƚƚŝŶĂƚĂ͕
DŽŶƚĞ^ĂŶƚ͛ŶŐĞůŽ͕WĞƐĐŚŝĐŝ͕
ZŝŐŶĂŶŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͕ZŽĚŝ
'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͕^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ
ZŽƚŽŶĚŽ͕^ĂŶDĂƌĐŽŝŶ>ĂŵŝƐ͕
^ĂŶEŝĐĂŶĚƌŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͕
^ĞƌƌĂĐĂƉƌŝŽůĂ͕sŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ
ĞsŝĞƐƚĞ
ŶƚĞƉĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ůƚĂ
DƵƌŐŝĂ

WĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞůů͛ůƚĂDƵƌŐŝĂ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝŽƌŝĞŶƚĂƚĞ
;ZEZKͿ
ZEZK͞ŽƐĐŽĚĞůůĞ
WŝĂŶĞůůĞ͟

ZEZKĚĞŝ>ĂŐŚŝĚŝ
ŽŶǀĞƌƐĂŶŽĞ'ƌĂǀŝŶĂĚŝ
DŽŶƐŝŐŶŽƌĞ

'ZĚŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ě͘

'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
Ŷ͘ϮϮĚĞů
ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϬ

WĚ'ͬWĚͬWW
ǀŝŐĞŶƚĞ
WW

Ŷ͘Ě͘

WW

ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ

'ZĚŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ

'ZŶ͘ϯϭϰĚĞů
ϮϮͬϯͬϮϬϭϲ;hZW
Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϲͿ
'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚĂŽƐĐŽĚĞůůĞWŝĂŶĞůůĞ͗
ŽŵƵŶĞĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ/ů
ϮϴͬϵͬϮϬϭϰůĂŐĞƐƚŝŽŶĞǀŝĞŶĞ
ĂĨĨŝĚĂƚĂĂů'ƌƵƉƉŽ^ƉĞůĞŽůŽŐŝĐŽ
DĂƌƚŝŶĞƐĞ͕tt&DĂƌƚŝŶĂ
&ƌĂŶĐĂ͕h/^WŽŵŝƚĂƚŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞsĂůůĞĚ͛/ƚƌŝĂ
ŝƚƚăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

&ĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ
ĂǀǀŝŽĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞů
WŝĂŶŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

Ŷ͘Ě͘

Wd

Ŷ͘Ě͘

Wd

Ŷ͘Ě͘

Wd
Ŷ͘Ě͘
Wd
Ŷ͘Ě͘
Wd
Ŷ͘Ě͘
Wd

ZEZKWĂůƵĚĞ͞>ĂsĞůĂ͟

ŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ZEZKWĂůƵĚĞĚĞůŽŶƚĞ
ĞƵŶĂŽƐƚŝĞƌĂʹWŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽ
ZEZKĚĞů>ŝƚŽƌĂůĞ
dĂƌĂŶƚŝŶŽKƌŝĞŶƚĂůĞ
ZEZKŽƐĐŚŝĚŝ^͘
dĞƌĞƐĂĞĚĞŝ>ƵĐĐŝ
ZEZKŽƐĐŽĚŝĞƌĂŶŽ

ŽŵƵŶĞĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϲ
ĚĞůϭϬͬϰͬϮϬϭϯ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞŶ͘Ϯϰ
ĚĞůϮͬϯͬϮϬϭϱ
Ŷ͘Ě͘

ŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĚƵƌŝĂ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶWŝĞƚƌŽ
sĞƌŶŽƚŝĐŽ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘





WĚ'ͬWĚͬWW
ǀŝŐĞŶƚĞ
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WĂƌĐŚŝŶĂƚƵƌĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

Z/EdZ^^d

WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ>ĂŵĂĂůŝĐĞ
WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͞>ŝƚŽƌĂůĞĚŝ
hŐĞŶƚŽ͟

ŝƚƚăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝĂƌŝ͕
ŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝĞŝƚŽŶƚŽ
ŽŵƵŶĞĚŝhŐĞŶƚŽ

'ZĚŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ
>͘Z͘ϱŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϱ
>͘Z͘ϮϴŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϯ

WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ&ŝƵŵĞKĨĂŶƚŽ

WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝd͗ŽŵƵŶŝĚŝ
>͘Z͘ϭϰ
ĂŶŽƐĂĚŝWƵŐůŝĂ͕^ĂŶ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳ͕
&ĞƌĚŝŶĂŶĚŽĚŝWƵŐůŝĂ͕ĂŶĚĞůĂ͕ Ŷ͘ϯϳ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ
ƐĐŽůŝ^ĂƚƌŝĂŶŽ͕ĞƌŝŐŶŽůĂ͕
ĐŽŶůĞŐŐŝƌĞŐ͘
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂĞĂƌůĞƚƚĂ͕
Ŷ͘ϳͬϮϬϬϵ͕
DŝŶĞƌǀŝŶŽDƵƌŐĞ͕ZŽĐĐŚĞƚƚĂ
Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϭ
^ĂŶƚ͛ŶƚŽŶŝŽ͕^ƉŝŶĂǌǌŽůĂĞ

dƌŝŶŝƚĂƉŽůŝ
WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ͗ƚƌĂůĂ
>͘Z͘ϮϳŽƚƚŽďƌĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶĞŽƐƚŝĞƌĞ WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞŝĐŽŵƵŶŝ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϯϭ͘
ĚĂdŽƌƌĞĂŶŶĞĂdŽƌƌĞ
ĚŝKƐƚƵŶŝĞ&ĂƐĂŶŽ͕
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
^ĂŶ>ĞŽŶĂƌĚŽ
ƐƐĞŵďůĞĂĚĞů
ŽŶƐŽƌǌŝŽŶ͘ϰ
ĚĞůϮϯͬϳͬϮϬϭϯ
;ƉƵďďůŝĐĂƚĂŝů
ϭϰͬϴͬϮϬϭϯͿ

WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ/ƐŽůĂĚŝ^͘
ŶĚƌĞĂĞ>ŝƚŽƌĂůĞĚŝ
WƵŶƚĂWŝǌǌŽ

ŽŵƵŶĞĚŝ'ĂůůŝƉŽůŝ͕ƵƚŽƌŝƚă
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ͞WĂƌĐŽ
ŶĂƚƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ/ƐŽůĂĚŝ
^ĂŶƚ͛ŶĚƌĞĂĞůŝƚŽƌĂůĞWƵŶƚĂ
WŝǌǌŽ͟

WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŽƐĐŽ
/ŶĐŽƌŽŶĂƚĂ

ŽŵƵŶĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ͕ŶƚĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞWĂƌĐŽŽƐĐŽ
/ŶĐŽƌŽŶĂƚĂ

WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞWŽƌƚŽ
^ĞůǀĂŐŐŝŽĞWĂůƵĚĞĚĞů
ĂƉŝƚĂŶŽ
WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ^ĂůŝŶĞĚŝ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂĞ
ŽƐĐŽĚŝĞƌĂŶŽ

ŽŵƵŶĞĚŝEĂƌĚž

WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ



dĞƌƌŝƚŽƌŝĚĞŝŽŵƵŶŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
Ğ^ĂŶWŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽ͕ŶƚĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝ
WƌŽƚĞƚƚĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ
ŽŵƵŶĞĚŝ>ĞĐĐĞ͕ŶƚĞĚŝ



>͘Z͘ϭϬůƵŐůŝŽ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϮϬ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϯϮ
ĚĞůϯϬͬϰͬϮϬϭϰ
>͘Z͘ϭϱŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϬ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶ
>͘Z͘ϰϭͬϮϬϭϯ
>͘Z͘ϭϱŵĂƌǌŽ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϲ

'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

WĚ'ͬWĚͬWW
ǀŝŐĞŶƚĞ
WdŶŽŶĂŶĐŽƌĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
ĞƉŽƐŝƚŽĚĞŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝ
ĂĨĨĞƌĞŶƚŝůĂ
ďŽǌǌĂĚĞůWdŝŶ
ĚĂƚĂϴͬϳͬϮϬϭϯ
ĐŽŶWƌŽƚŽĐŽůůŽ
Ŷ͘ϭϱϭϬϮ


WdW
ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ
ƐŽůŽƉƌĞƐƐŽŝů
&ƌŽŶƚͲKĨĨŝĐĞĚĞů
^ĞƚƚŽƌĞ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝ
&ĂƐĂŶŽ͕ǀŝĂ
WĂƌůĂƚŽƌŝŽŶ͘Ϯ
Wd

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘
Wd

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘
Wd

>͘Z͘Ϯϯ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕
Ŷ͘ϮϲĞŶ͘Ϯϴ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘Wd

>͘Z͘Ϯϯ

Ŷ͘Ě͘

ŶƚĞĚŝ
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ƌĞŐŝŽŶĂůĞŽƐĐŽĞƉĂůƵĚŝ
ĚŝZĂƵĐĐŝŽ



WĂƌĐŚŝŶĂƚƵƌĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞdĞƌƌĂĚĞůůĞ
'ƌĂǀŝŶĞ

ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůWĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͞ŽƐĐŽĞƉĂůƵĚŝĚŝ
ZĂƵĐĐŝŽ͟

ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕
Ŷ͘Ϯϱ

Ed/

'ZĚŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ
>͘Z͘ϮϬ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϭϴ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ
ĐŽŶ>͘Z͘
ϲͬϮϬϭϭĞ>͘Z͘
ϭϬͬϮϬϭϳ

ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝ
ƉƌŽƚĞƚƚĞĚĞůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
>ĞĐĐĞ;Ăƌƚ͘ϱ
>͘Z͘ϮϱͬϮϬϬϮͿ
'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ě͘

WĚ'ͬWĚͬWW
ǀŝŐĞŶƚĞ
Ŷ͘Ě͘WĚ'

ŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ
ŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
dĂƌĂŶƚŽ͗ŽŵƵŶŝĚŝ'ŝŶŽƐĂ͕
>ĂƚĞƌǌĂ͕ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͕DŽƚƚŽůĂ͕
DĂƐƐĂĨƌĂ͕WĂůĂŐŝĂŶŽ͕WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ͕
^ƚĂƚƚĞ͕ƌŝƐƉŝĂŶŽ͕DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ͕
DŽŶƚĞŵĞƐŽůĂ͕'ƌŽƚƚĂŐůŝĞ͕^ĂŶ
DĂƌǌĂŶŽ͕sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
WĂƌĐŽŶĂƚƵƌĂůĞ
ŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
>͘Z͘Ϯϲ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘Wd
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͞ŽƐƚĂ
ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂĚĞůWĂƌĐŽ͗ŽŵƵŶŝĚŝ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ͕
KƚƌĂŶƚŽĞ^͘DĂƌŝĂĚŝ
ůĞƐƐĂŶŽ͕ŶĚƌĂŶŽ͕ĂƐƚƌŝŐŶĂŶŽ
Ŷ͘ϯϬ
>ĞƵĐĂĞŽƐĐŽĚŝ
ĚĞů
dƌŝĐĂƐĞ͟
ĂƉŽ͕ĂƐƚƌŽ͕ŽƌƐĂŶŽ͕ŝƐŽ͕'ĂŐůŝĂŶŽ
ĚĞůĂƉŽ͕KƚƌĂŶƚŽ͕^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂ
dĞƌŵĞ͕dŝŐŐŝĂŶŽĞdƌŝĐĂƐĞ͘
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝ
Ed/
'ZĚŝ
'ZĚŝ
WĚ'ͬWĚͬWW
ƐƚĂƚĂůŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ǀŝŐĞŶƚĞ
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘WĚ'
ƐƚĂƚĂůĞ͞^ĂůŝŶĂĚŝ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ͟ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ;&'Ϳ
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ
ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞdŽƌƌĞ
'ZŶ͘ϮϮϰϳ
DŶ͘ϭϬϳĚĞů
sĂůŝĚŝƚă
ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽdŽƌƌĞ
'ƵĂĐĞƚŽĨŽƌŵĂƚŽĚĂŝŽŵƵŶŝĚŝ
ĚĞů
ϮϴͬϭͬϮϬϭϯ
ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞϮϬϭϯͲ
'ƵĂĐĞƚŽ
ƌŝŶĚŝƐŝĞĂƌŽǀŝŐŶŽĞ
ϮϵͬϭϮͬϮϬϬϳ ;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚŽ
ϮϬϭϴ
ĚĂůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂtt&ĨŽƌ
;hZW
ĂůůĂ'h͕
EĂƚƵƌĞKŶůƵƐ
Ŷ͘ϭϱͬϮϬϬϴͿ
Ŷ͘ϮϮϲͬϮϬϭϯʹ
^ĞƌŝĞ
'ĞŶĞƌĂůĞͿ
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŝƚĂůŝĂŶĂtt&ĨŽƌ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
WĚ'ƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽKĂƐŝtt&
EĂƚƵƌĞKŶůƵƐ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĨĂƐĞ
>ĞĞƐŝŶĞ
ĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞ
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ
WĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝDĂƌƚŝŶĂ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
ŽƌŝĞŶƚĂƚĂƐƚĂƚĂůĞ
&ƌĂŶĐĂĞDĂƐƐĂĨƌĂ͕ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞ
͞DƵƌŐĞKƌŝĞŶƚĂůŝ͟
ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲhĨĨŝĐŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌ
ůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ
;dͿ
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞ
WĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͕
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
ďŝŽŐĞŶĞƚŝĐĂƐƚĂƚĂůĞ
'ŝŶŽƐĂ͕WĂůĂŐŝĂŶŽ͕DĂƐƐĂĨƌĂĞ
͞^ƚŽƌŶĂƌĂ͟
ĞƌŶĂůĚĂ͕ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽͲhĨĨŝĐŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ;dͿ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝ
WĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝsĞƌŶŽůĞĞ
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
Ŷ͘Ě͘
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ďŝŽŐĞŶĞƚŝĐĂƐƚĂƚĂůĞ
͞^ĂŶĂƚĂůĚŽ͟
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽ&ĂůĂƐĐŽŶĞ



WĂƌĐŚŝŶĂƚƵƌĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƌĞĂŶĂƚƵƌĂůĞŵĂƌŝŶĂ
ƉƌŽƚĞƚƚĂ͞WŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽ͟
ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞ
DĂƌŝŶĂ͞/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ͟
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞƐƚĂƚĂůĞ
͞dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͟
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽ/ůDŽŶƚĞ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽ/ƐĐŚŝƚĞůůĂĞ
ĂƌƉŝŶŽ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽ/ƐŽůĂĚŝsĂƌĂŶŽ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽ>ĂŐŽĚŝ>ĞƐŝŶĂ
;ƉĂƌƚĞŽƌŝĞŶƚĂůĞͿ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽDĂƐƐĞƌŝĂ
ŽŵďĂƚƚĞŶƚŝ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽDŽŶƚĞĂƌŽŶĞ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽWĂůƵĚĞĚŝ
&ƌĂƚƚĂƌŽůŽ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůŽ



>ĞĐĐĞ͕ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ;dͿ
WĂƌƚĞĚĞůĐŽŵƵŶĞDŽŶƚĞ
^ĂŶƚ͛ŶŐĞůŽ͕ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽͲhĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ;&'Ϳ
Ed/

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

'ZĚŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ě͘

'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ě͘

WĚ'ͬWĚͬWW
ǀŝŐĞŶƚĞ
Ŷ͘Ě͘

/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

WĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞ
ĂƌŽǀŝŐŶŽ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ
hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ŽƌƉŽ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͲ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘WĚ'

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘WĚ'

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

WĂƌƚĞĚĞůůĂĐŽƐƚĂĚŝWŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽ
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^ƚĂƚŽ^Ĩŝůǌŝ
ZŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝŽƌŝĞŶƚĂƚĞ
;ZEZKͿ
ZEZK͞ŽƐĐŽĚĞůůĞ
WŝĂŶĞůůĞ͟

hĨĨŝĐŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŽƌĞƐƚĂhŵďƌĂ
;&'Ϳ
ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ

'ZĚŝ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ

'ZĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ

WĚ'ͬWĚͬWW
ǀŝŐĞŶƚĞ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂ
ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚĂŽƐĐŽĚĞůůĞWŝĂŶĞůůĞ͗
ŽŵƵŶĞĚŝDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ
/ůϮϴͬϵͬϮϬϭϰůĂŐĞƐƚŝŽŶĞǀŝĞŶĞ
ĂĨĨŝĚĂƚĂĂů'ƌƵƉƉŽ^ƉĞůĞŽůŽŐŝĐŽ
DĂƌƚŝŶĞƐĞ͕tt&DĂƌƚŝŶĂ
&ƌĂŶĐĂ͕h/^WŽŵŝƚĂƚŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞsĂůůĞĚ͛/ƚƌŝĂ
ŽŵƵŶĞĚŝŽŶǀĞƌƐĂŶŽ

>͘Z͘Ϯϯ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕
Ŷ͘Ϯϳ

WŝĂŶŽĚĞůWĂƌĐŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϱͬϮϬϭϱ



>͘Z͘ϭϯŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϲ

Wd

ZEZKWĂůƵĚĞ͞>ĂsĞůĂ͟

ŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ

>͘Z͘ϭϱŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϭ

ZEZKWĂůƵĚĞĚĞůŽŶƚĞ
ĞƵŶĂŽƐƚŝĞƌĂʹWŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽ
ZEZKĚĞů>ŝƚŽƌĂůĞ
dĂƌĂŶƚŝŶŽKƌŝĞŶƚĂůĞ

ŽŵƵŶĞĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

>͘Z͘ϭϱŵĂƌǌŽ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϱ

WŝĂŶŽĚĞůWĂƌĐŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϱͬϮϬϭϱ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞŶ͘Ϯϰ
ĚĞůϮͬϯͬϮϬϭϱ͘
Ŷ͘Ě͘

ŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĚƵƌŝĂ

ZEZKŽƐĐŚŝĚŝ^͘
dĞƌĞƐĂĞĚĞŝ>ƵĐĐŝ

ŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ZEZKŽƐĐŽĚŝĞƌĂŶŽ

ŽŵƵŶŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞĚŝ^ĂŶ
WŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽ

>͘Z͘Ϯϯ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕
Ŷ͘Ϯϰ
>͘Z͘Ϯϯ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕
Ŷ͘Ϯϯ
>͘Z͘Ϯϯ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕
Ŷ͘Ϯϲ

ZEZKĚĞŝ>ĂŐŚŝĚŝ
ŽŶǀĞƌƐĂŶŽĞ'ƌĂǀŝŶĂĚŝ
DŽŶƐŝŐŶŽƌĞ

Wd

Wd

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘
Wd

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘
Wd

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘
Wd

Ϯ͘ϯ >ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ W/ Ͳ WƵŐůŝĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϵĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱĞW/ͲĂƐŝůŝĐĂƚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϮϭͲϭϮͲ
ϮϬϭϲ͘
^Ƶů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ǀŝŐŽŶŽ ůĞ EŽƌŵĞ dĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ;EdͿ ĚĞů W/
WƵŐůŝĂ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϵĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕ĞĚĞůW/
ĂƐŝůŝĐĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞůϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘
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^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ĐŽŶ WĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă 'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ;W'ϭ͕ W'Ϯ͕ W'ϯͿ͕ WĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă
/ĚƌĂƵůŝĐĂ;W͕DW͕WͿĞZŝƐĐŚŝŽ;Zϭ͕ZϮ͕Zϯ͕ZϰͿ͘
>ĞĂƌĞĞĂǀŝŶĐŽůŽW/ƐŽŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝƐƵŝƉŽƌƚĂůŝǁǁǁ͘ĂĚď͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĞǁǁǁ͘ĂĚď͘ďĂƐŝůŝĐĂƚĂ͘ŝƚ
ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ƐƵ ďĂƐĞ /'D ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ Ğ
ŽƌƚŽĨŽƚŽ͖ƚĂůĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐƵůƚĂƚĂŶĞůůĞĨĂƐĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĞƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ĂƌĞĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ W/ ;WĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͕ WĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă
ŝĚƌĂƵůŝĐĂ͕ ZŝƐĐŚŝŽ͕ ĂůǀĞŝ ĨůƵǀŝĂůŝ ŝŶ ŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽ ĂƚƚŝǀŽ Ğ ĂƌĞĞ ŐŽůĞŶĂůŝ͕ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ
ĨůƵǀŝĂůĞͿ͕ƐŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝƉƌĞǀŝŽƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽƐƵůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶůĞEd͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĞ Ed W/͕ Ɛŝ ĂƚƚŝǀĂŶŽ ŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ ƉƌĞƐƐŽ ů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ Ğů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞůůĂ
ĂƐŝůŝĐĂƚĂĚĞů ŝƐƚƌĞƚƚŽ /ĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ĚĞůůΖƉƉĞŶŶŝŶŽ DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϮϳĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ͕ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶǀŽĐĂƚĂĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĐĞĚĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
Ϯ͘ϰ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶĞůůĞĂƌĞĞĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
/ůZĞŐŝŽĞĐƌĞƚŽϯϬͬϭϮͬϭϵϮϯŶ͘ϯϮϲϳ;ZŝŽƌĚŝŶŽĞƌŝĨŽƌŵĂĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďŽƐĐŚŝ
Ğ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ŵŽŶƚĂŶŝͿ ŚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϵ ĚĞůϭϭͬϬϯͬϮϬϭϱ ƌĞĐĂŶƚĞ ΗEŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝ
ƚĞƌƌĞŶŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘͟
/ůǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϵĚĞůϭϭͬϬϯͬϮϬϭϱ͕ğƵŶǀŝŶĐŽůŽĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĐŚĞ
ůŝŵŝƚĂů͛ƵƐŽĚŝ͞ƚĞƌƌĞŶŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĨŽƌŵĞ
Ě͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŶ ĚĂŶŶŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƐƵďŝƌĞ ĚĞŶƵĚĂǌŝŽŶŝ͕ ƉĞƌĚĞƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚă Ž ƚƵƌďĂƌĞ ŝů
ƌĞŐŝŵĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘͟
/ů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϵ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϲ͕ ĐŽŵŵĂ ϱ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ͗ĐŚĞ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ă ƉĂƐĐŽůŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƵƐŝ ğ ǀŝĞƚĂƚĂ͖ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ƉĞƌ
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞĚŝƐĐĂǀŽ͘
>Ğ ĂƌĞĞ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ƐŽŶŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ^/d WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ƚĞŵĂƚŝĐĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƐƵ ďĂƐĞ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ͘dƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ĂƌĞĞ Ă
ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ƐŽŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝ ƉƌĞǀŝĂ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵĚĞůϭϭͬϬϯͬϮϬϭϱ͘
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ŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĐŽŶ
ŝů ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ Ɛŝ ĂƚƚŝǀĂŶŽ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ^Ğƌǀŝǌŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ůĂƋƵĂůĞ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƚŝƉŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂǀĂŶǌĂƚĂ
ƚƌĂŵŝƚĞŝů^hĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉůĞƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ
^Ğƌǀŝǌŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ϭϮϳ ĚĞů ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ͕ ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀŽĐĂƚĂ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĐĞĚĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
Ϯ͘ϱ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϯϱϯͬϮϬϬϬ
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƉĞƌĐŽƌƐĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ
ƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝŝŶďĂƐĞĂůĚĞƚƚĂƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϯϱϯͬϮϬϬϬŝǀŝĞƚŝ͕
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĐŽŵŵĂ ϭ ĐŚĞ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗͞^ŽŶŽǀŝĞƚĂƚĞƉĞƌĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͕ƐƵŝƉƌĞĚĞƚƚŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ͕ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ
Ğ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĐŽŶ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͘͟ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚŝŶĐĞŶĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝ
ŽůƚƌĞŝϱĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚƐ͘
ŝƌĐĂůĂŶĂƚƵƌĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŝƐŝĚŽǀƌăĂƚƚĞŶĞƌĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͘/͘͘
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϳϰĚĞůϭϭͲϬϰͲϮϬϭϮ͘
>Ğ ĂƌĞĞ ƉĞƌĐŽƌƐĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ƐŽŶŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ǁǁǁ͘ƐŝŵŽŶƚĂŐŶĂ͘ŝƚ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚĂ ŶĞůůĞ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă Ğ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͘
/Ŷ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ůĂ ĚŝƚƚĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ Ğ ŝů ƚĞĐŶŝĐŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ďŽƐĐĂƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞůůĂ >͘ ϯϱϯͬϮϬϬϬ͕ ƚƌĂ ů͛ƵůƚŝŵĂ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƉŽƌƚĂůĞĞůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ͘Ě͘Ɛ͘ŽǀƌĂŶŶŽĂůƚƌĞƐŞ
ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ͘Ě͘ƐĞĚŝŶĐŽƌƐŽĚŝƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
Ϯ͘ϲ >ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ďŽƐĐĂƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂŐůŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚĂŐůŝŽ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ ƐŽŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ ĂĚ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Z͘Z͘ Ŷ͘ϭϬ ĚĞů ϯϬͬϬϲͬϮϬϬϵ ŝŶƚŝƚŽůĂƚŽ
͞dĂŐůŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͟ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů Z͘Z͘ Ŷ͘Ϯϵ ĚĞů ϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵĚĞůϭϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
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/ŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞŶĞůĐĂƐŽ
ĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϴͬϮϬϭϲĐŚĞĂŝĐŽŵŵŝϯĞϰƌŝƉŽƌƚĂ͗
ϯ͘ ͛ ĨĂƚƚŽ ŽďďůŝŐŽ Ăŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ͕ ĂĨĨŝƚƚƵĂƌŝ͕ ĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝ͕ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝ͕ĚŝĞƐĞŐƵŝƌĞĞŶƚƌŽŝůϯϭŵĂŐŐŝŽĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ͕
ŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ĂŶĐŚĞŵĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ĚĞŝǀŝĂůŝƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͘
ϰ͘/ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĞĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝĐŽŶĂůƚƌĞĐŽůƚƵƌĞĚŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƉŽ ŶŽŶĐŚĠ ĐŽŶ ƐƚƌĂĚĞ͕ ĂƵƚŽƐƚƌĂĚĞ Ğ ĨĞƌƌŽǀŝĞ͕ ĐĞŶƚƌŝ ĂďŝƚĂƚŝ Ğ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ŝƐŽůĂƚĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽ Ă ƉƌŽƉƌŝĞ ƐƉĞƐĞ͕ Ă ƚĞŶĞƌĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ůĂƌŐĂĂůŵĞŶŽϱŵĞƚƌŝ͕ůŝďĞƌĂĚĂƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞ͕ƌŽǀŝĞŶĞĐƌŽŵĂƐƐĂĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽĂŶĐŚĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĞ ĞͬŽ ƉŽƚĂƚƵƌĞ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ŝů ƚĞƌǌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞůů͛ĂůƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ͘ dĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ Ă
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽďŽƐĐŚŝǀŽ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĐŽŶ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂƚƚŝǀĂŶŽŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůZ͘Z͘Ŷ͘ϭϬͬϮϬϬϵĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƉƌĞƐƐŽŝ^ĞƌǀŝǌŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ
ĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉůĞƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ
^Ğƌǀŝǌŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ϭϮϳ ĚĞů ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ͕ ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀŽĐĂƚĂ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĐĞĚĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
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ϯ͘ d/WK>K'/'>//EdZsEd/͕dd'>//^h/KEZ>d/s>/D/d/KE/
ϯ͘ϭWƌĞŵĞƐƐĂ
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐŽŶŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ Ğ Ăůƚƌŝ ƉĞƌŝĐŽůŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽĚĂŝŶĐĞŶĚŝĞĂůƚƌĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ͕
ƚƌĂĐƵŝŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝ͕ŵĂůĂƚƚŝĞĞĚĂĂůƚƌŝĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝĚŽǀƵƚŝĂůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ďŝƐŽŐŶĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĐŚĞůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝǀĂĂĨĨƌŽŶƚĂƚĂŝŶŵĂŶŝĞƌĂ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĂŝŶŵŽĚŽĚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĞĚŽƉĞƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƚƌĂ
ůĞĚŝǀĞƌƐĞĂƚƚŝǀŝƚă͘/ĚŝǀĞƌƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽŐĞƚƚĂƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌŝƚŝ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞĞĐŽŶŶĞƐƐŝƚƌĂůŽƌŽŝŶŵŽĚŽĚĂĐƌĞĂƌĞƵŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂ
Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ĂůĐƵŶĞ ĚĞůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝğƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƉĂƌĞƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
>Ă ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ŵŝƌĂ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ŝ ĚĂŶŶŝ Ăů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ ĞĚ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ŝŶĐůƵƐĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ Ğ ƌŝƐĐŚŝ ůĞŐĂƚŝ Ăŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ;ĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĐĐŝƚă͕ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝͿ͘
dĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐŽŶŽƉĞƌƐĞŐƵŝďŝůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝĚŽŶĞŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ;ƉŽƚĂƚƵƌĞ͕ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ͕
ƐĨŽůůŝ͕ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝͿĞĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ;ůŽƚƚĂďŝŽůŽŐŝĐĂĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝŶĂƚƵƌĂůŝͿ͘
>ĂƐŽƚƚŽͲŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯŵŝƌĂĂŶĐŚĞĂůůĂƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŝŶĐƵŝƉŽƐƐŽŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ
ĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĞƌƐĂŶƚŝŝŶĞƌŽƐŝŽŶĞĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞĂƐĐĂůĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͘
>Ă ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ŵŝƌĂ ĂƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ ĞĚ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ŝŶĐůƵƐĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ Ğ ƌŝƐĐŚŝ ůĞŐĂƚŝ Ăŝ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ;ĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĐĐŝƚă͕ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝͿ͘
>Ă ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ;Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝͿ ĚĞůůĞ
ĨŽƌĞƐƚĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ĚĂ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝĚŽŶĞŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ;ƉŽƚĂƚƵƌĞ͕ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ͕ ƐĨŽůůŝ͕ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝͿ Ğ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ ;ůŽƚƚĂ ďŝŽůŽŐŝĐĂ
ĐŽŶ ů͛ĂƵƐŝůŝŽ Ěŝ ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝͿ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĞƐƐĂ ŵŝƌĂ ĂůůĂ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ĂƌĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ğ Ěŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŶƚŝ ŝŶ ĞƌŽƐŝŽŶĞ Ğ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞĂƐĐĂůĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͘
/ůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞĞƌĞůĂƚŝǀĞĂǌŝŽŶŝğ
ĐŽƌƌĞůĂƚŽ͗
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 ĂĨĂƚƚŽƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ŽƐƐŝĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞĚĂƐƵĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝ͖
 ĂĨĂƚƚŽƌŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ŽƐƐŝĂĚŝŶĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘
>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ ƐĂƌă
ĐŽŵƵŶƋƵĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ƐŝĂƉĞƌŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ
ĂůůĂ ǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ ƐŝĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĚĞůůĂ
ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͘
/Ŷ ůŝŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĐŚĞ ŵŝŶŝŵŝǌǌĂŶŽ
ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƐƵů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĐŚĞ ƉƌŝǀŝůĞŐŝŶŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĂƚƵƌĂůŝ;ĨŝďƌĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ƉŝĞƚƌĂ͕ůĞŐŶĂŵĞͿ͘
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌĞĚĂƚƚŽĐŽŶůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĞů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͕ĂďŝůŝƚĂƚŽ
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ğ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ăů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ůďŽ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĂĚ ĞƐĞŐƵŝƌĞ
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăŝŶďĂƐĞĂůůĂǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂǀŝŐĞŶƚĞĞĚĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚĞůůĂĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞǀĞǀĂůƵƚĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞƚƵƚƚŝŝĨĂƚƚŽƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ͗ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĐŽŶůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽďŽƐĐŚŝǀŽ͕ŝůůŝǀĞůůŽĚŝŵŝŶĂĐĐŝĂĚĞůů͛ĂŐĞŶƚĞͬĞǀĞŶƚŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉĞƌŝĐŽůŽŶĂƚƵƌĂůĞ͘
sĂŶŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĞĚ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂ͕ ůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞĨĞƌĞŶǌĞ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ Ğ ůΖĂƐƐĞƚƚŽ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
EĞů ůŽƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ Ğ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĂŶŶŽĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞ͗
 WĞƌ ůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ͗ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĞ ƚŽůůĞƌĂŶƚŝ Ăůů͛ĂƌŝĚŝƚă͕ ŵĞƐƐĂ ŝŶ
ŽƉĞƌĂ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ Ğ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ͕
ŵŝĐƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖
 WĞƌůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰ͗ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐŐŽŵďĞƌŽ Ěŝ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽƌƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů
ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞů ĨƵŽĐŽ͖ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƉĞƌĐŽƌƐĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ǀŽůƚŝ ĂůůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽƌƚĞ Ž ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞ͕
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƚŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;ĨƌĂŶĞ͕ ƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ͕ ĞƌŽƐŝŽŶŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝͿ͕ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ
ŽƉĞƌĞĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĞĚƌĞŶĂŐŐŝŽĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝŽƉĞƌĞ
ƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂĚĂĨƌĂŶĞĞƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ͖͘
ĞƉĞƌĞŶƚƌĂŵďĞůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ͗
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 ŝĚĞƚƚĂŐůŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂĞĚŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
Ğ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ;ƐĐĞůƚĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐĞůǀŝĐŽƚƵƌĂůĞ Ž ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ Ěŝ
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĞĐĐ͘Ϳ͖
dƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ƐŝĂ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ Ğ ƐŝĂ ƉĞƌ ůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕
ŶŽŶĐŚĠ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ Ăŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂĐƋƵŝƐŝƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞŝů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞ
ĐŽŶůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϲĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ͘
ϯ͘Ϯ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
^ĂƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ ĞĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůWƌĞǌǌŝĂƌŝŽǀŝŐĞŶƚĞŽĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ;ƉĞƌǀŽĐŝŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWƌĞǌǌŝĂƌŝŽͿ͕ĞĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƌĞŐŽůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ Ě^͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ ĂůůĞ ƋƵĂůŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂŐŐŝƵŶƚĞ ůĞ
ƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱĚĞůďĂŶĚŽ͘
WĞƌůĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂĚĞůůĂƐƉĞƐĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWƌĞǌǌĂƌŝŽ͕ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽŶƚŽƚƌĂƚƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͘
/ƚƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝ͕ĨŽƌŶŝƚŝĚĂĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝǀĞƌƐŝĞƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝ
ŶĞŝ ĚĞƚƚĂŐůŝ ů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ Ğ Ɛŝ ĚŽǀƌă ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ƋƵŝŶĚŝ ĂůůĂ ƐĐĞůƚĂ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞƉĞƌĐŽƐƚŝͬďĞŶĞĨŝĐŝ͕ǀŝĞŶĞƌŝƚĞŶƵƚŽŝůƉŝƶŝĚŽŶĞŽ͘
ƚĂůĞƐĐŽƉŽ͕ŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽƌƌĞĚĂƚŝĚĂƵŶĂďƌĞǀĞƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͬĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ŝůůƵƐƚƌĂŶƚĞ ůĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ǀĂůŝĚŽ͖ ƚĂůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŝŶĐĂƐŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĐŽŶŝůƉƌĞǌǌŽƉŝƶďĂƐƐŽ͘
/ů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĂ ĞƌŽŐĂƌĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽ Ăŝ ĐŽƐƚŝ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ğƉĂƌŝĂůϭϬϬйĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂ͘
/ůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽğƉĂƌŝĂĞƵƌŽϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůΖ/s ŶŽŶ ƐŝĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ Ğ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐŝĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů
&^Z͕ŝůůŝŵŝƚĞĚŝƵƌŽϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬğĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůΖ/s͘
dĂůĞůŝŵŝƚĞğĞůĞǀĂƚŽĂĚĞƵƌŽϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƋƵĂůŽƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝǀĞŶŐĂŶŽƉƌŽƉŽƐƚŝĚĂ
ƐĞůǀŝĐŽůƚŽƌŝ ĞͬŽ ĚĂ Ŷƚŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĐŽŶƐŽƌǌŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϵ ĚĞŝ
ďĂŶĚŝĚĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůΖ/s ŶŽŶ ƐŝĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ Ğ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐŝĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů
&^Z͕ŝůůŝŵŝƚĞĚŝƵƌŽϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬğĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůΖ/s͘
EĞůĐĂƐŽĚŝ ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ ƐĂƌă Ă ƚŽƚĂůĞ ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ŚĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
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ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ŝ ĐƵŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƚƵƚƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ͘
WĞƌ ůĂ ƐŝŶŐŽůĂ Ě^ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͖ŝƉƵŶƚĞŐŐŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĂůů͛ƵŶŝĐĂĚ^Ğ
Ăůů͛ƵŶŝĐŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘
ϯ͘ϯ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯ
ϯ͘ϯ͘ϭ ǌŝŽŶĞϭͲ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ
>Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůΖĂǌŝŽŶĞ ϭ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŶĐŚĞĚŝƚŝƉŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ŝƋƵĂůŝŽůƚƌĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĂƚƚĞŶĞŶƌƐŝĂƋƵĂŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ͗ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗
ƐĞŶƚŝĞƌŝ Ğ ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ƌĞƚŝ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ğ
ďŽĐĐŚĞƚƚĞĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽŝŶďŽƐĐŽ͕ǌŽŶĞĚŝĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽƉĞƌĞůŝĐŽƚƚĞƌŝŽĂĞƌĞŝĂĚĂůĂĨŝƐƐĂ͘
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂůŽƌŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
 ^Ed/Z/W/^d&KZ^d>/
>Ă ǀŝĂďŝůŝƚă ƐǀŽůŐĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ƌĂƉŝĚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ ŵŽƚŽƌŝǌǌĂƚŝ ĐŚĞ ƚƌĂƐƉŽƌƚĂŶŽ ůĞ ƐƋƵĂĚƌĞ Ğ ůĞ ůŽƌŽ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞŐŶŝŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ ƚĂů ƐĞŶƐŽ ůĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ŝů
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ͕ ůă ĚŽǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ǀŝĂďŝůŝƚă
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ
ůŽƚƚĂĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ǀŝĂƌŝĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƉĞƌ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƌĞ Ğ
ŐĞƐƚŝƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞ͕ƉŝƶŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĐŽŶĨŝŶĂůŝƚăĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͘
ƐŝƐƚŽŶŽ ĚƵĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͗ǀŝĂďŝůŝƚăƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͘
Ǧ sŝĂďŝůŝƚăƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͗ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝǀŝĂůŝĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϯ͕ϱϬĞĚŝϰ͕ϱϬ
ŵ͕ ŵƵŶŝƚĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƉŝĂǌǌŽůĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂ Ž ƐĐĂŵďŝŽ͕ ĐŽŶ ĨŽŶĚŽ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŽ͕ ĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŶŽ
ů͛ŝŶƚĞƌŽďŽƐĐŽ͘
Ǧ sŝĂďŝůŝƚă ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƉŝƐƚĞ ƚƌĂƚƚŽƌĂďŝůŝ Ž ĐĂƌƌĂďŝůŝ Ă ĨŽŶĚŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƚĞƌƌĂƚŽĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂŵŝŶŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂǀŝĂďŝůŝƚăƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂ
ƚƌĂŝϮ͕ϱϬĞĚŝϯ͕ϱϬŵ͘/ŶƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐŽŶŽŝŶĐůƵƐĞĂŶĐŚĞůĞƉŝƐƚĞĞŵƵůĂƚƚŝĞƌĞĞƐĞŶƚŝĞƌŝ




Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58763


Ěŝ ǀĂƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂ ƉĞƌĐŽƌƌŝďŝůŝ ĐŽŶ ĂŶŝŵĂůŝ͕ Ă ƉŝĞĚŝ ŝŶ ďŝĐŝĐůĞƚƚĂ Ğ ĐŽŶ ƉŝĐĐŽůŝ ŵĞǌǌŝ͕ ĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŶŽƉŽƌǌŝŽŶŝĚŝďŽƐĐŽ͘
ƌŝƚĞƌŝĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞͬůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƐĐĞůƚĂ
ĚĞůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞĞůĂƐƵĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶďĂƐĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
ĨŽƌŵĂ͕ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĞƚŽƉŽŐƌĂĨŝĂĚĞůďŽƐĐŽ͖
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝǀŝĂůŝŽƐĞŶƚŝĞƌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĨŽƌŵĂĚŝŐŽǀĞƌŶŽĚĞůďŽƐĐŽĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͖
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ďŽƐĐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĂǌŝĞŶĚĂ ĞĚ ĂůůĞ ƐƚƌĂĚĞ Ěŝ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ͖ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŽŶƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝĚƌŝĐŽĞĐŽŶĨŝŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͖
ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶǀĂƐŝ͖
ĐŽƐƚŽĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞͬŽƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚă͘
ƌŝƚĞƌŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
/ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞͬŽů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŶƚŝĞƌŝĞƉŝƐƚĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕
ĂŶĐŚĞĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ƐŽŶŽĐŽƌƌĞůĂƚŝĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
 ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽ;ďŽƐĐŚŝĚŝŐƌĂŶĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞĚŝƌƌĞŐŽůĂƌŝĂǀƌĂŶŶŽƵŶĂƌĞƚĞĚŝƉŝƐƚĞ
ĚŝĨĨƵƐĞƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞƐƵůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚƌĞŝďŽƐĐŚŝĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƌŝĚŽƚƚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽƐĞƌǀŝƚŝĚĂƵŶĂƌĞƚĞĚŝƉŝƐƚĞĞƐĞŶƚŝĞƌŝƉŝƶĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂͿ͖
 ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵĞǌǌŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽĐŚĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͖
 ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĚĞůůĂĐĂƌƌĞŐŐŝĂƚĂĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶƚŝƉŝĂǌǌŽůĞĚŝƐĐĂŵďŝŽƉĞƌŝŵĞǌǌŝ
ŝŶĂŶĚĂƚĂĞŝŶƌŝƚŽƌŶŽ͖
 ŐĂƌĂŶǌŝĂ Ěŝ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ǀŝĞ Ěŝ ĨƵŐĂ͖ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƚĞ ǀŝĂƌŝĂ Ğ ƐƵĂ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶŝǀŝĂůŝƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽůĞĚƵĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͗ǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞĞǀŝĂůŝƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ƐǀŽůŐŽŶŽĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĚŝƐƚŝŶƚĞ͘>ĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞŶŽŶŚĂůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉĞƌĂƐƐŽůǀĞƌĞĨƵŶǌŝŽŶŝƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ͘
>Ă ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ /͕ ĚĞǀĞ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĐŽŶ ƐĞŵƉůŝĐĞ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞů
ďŽƐĐŽ͗ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŽǀĞ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ ƵƐĂƌĞ
ĂƵƚŽďŽƚƚŝ͖ ĚŽǀĞ ŝů ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ŵĞǌǌŝ ƚĞƌƌĞƐƚƌŝ ƉĞƐĂŶƚŝ ĐŽŵĞ ůĞ ĂƵƚŽďŽƚƚŝ ůĂ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϯ͕ϱ ŵ Ğ ůĂ ƉĞŶĚĞŶǌĂ ŵĞĚŝĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăůů͛ϴй͖ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶĂ ǀĞůŽĐŝƚă ŵĞĚŝĂ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϭϬ ŬŵͬŚ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĞŵĂŶŽǀƌĞĚŝĂƵƚŽďŽƚƚŝĐĂƌŝĐŚĞ͕ğŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞŝƌĂŐŐŝĚŝĐƵƌǀĂƚƵƌĂƐŝĂŶŽĂŵƉŝ͘
>ĂƉĞŶĚĞŶǌĂŵĂƐƐŝŵĂŶŽŶĚŽǀƌĞďďĞƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϭϰйĂŶĐŚĞƐĞƚĂůǀŽůƚĂƐŝƚŽůůĞƌĂŶŽǀĂůŽƌŝ
ĨŝŶŽ Ăů ϮϬй͖ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉĞŶĚĞŶǌĂ ŵĞĚŝĂ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞů ϭϮй͖ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
ƉŝĂǌǌŽůĞ Ěŝ ĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽ ĚĞŐůŝ ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ͕ ŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ Ěŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ
ƐƵƉƉŽƌƚŽ͘ ^Ƶ ƚƵƚƚĂ ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ǀŝĂůŝ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ͕ ğ ǀŝĞƚĂƚĂ ůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ŵŽƚŽƌĞ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĂĚŝďŝƚŝ ĂůůĂ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĞĚ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
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ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůĞ͕ĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞŵĞĚĞƐŝŵĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝƋƵĞůůŝ
ŝŵƉŝĞŐĂƚŝƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽďŽƐĐŚŝǀŽĞƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƉƵďďůŝĐŚĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͘
^ƵůůĞ ƐƚƌĂĚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝů ƐĞŐŶĂůĞ Ěŝ ĚŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĚĂ ŝĚŽŶĞĂ
ďĂƌƌŝĞƌĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂ͘
/Ŷ ƚĞƌŵŝŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĞǀĞ ďĂƐĂƌƐŝ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƐƵůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵĞůůĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĞĚŝŶƐĞĐŽŶĚ͛ŽƌĚŝŶĞĞǀĞŶƚƵĂůĞŶƵŽǀĂ
ǀŝĂďŝůŝƚă ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ĐŽŶ ŝů ŵŝŶŝŵŽ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ ;ƐƵŽůŽ͕
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ Ěŝ ƉƌĞŐŝŽ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŚĂďŝƚĂƚͿ͘ YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚŽǀƌĞďďĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽƐƚŽƉŝƶƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘
^ŽůƚĂŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĂǀĞŶƚŝ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ϱ ĞƚƚĂƌŝ ƐƵ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ĐŽƌƉŽ ğ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂŝŶŵĂŶŝĞƌĂ
ƌĞŐŽůĂƌĞƐƵůů͛ŝŶƚĞƌĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŵďŽƐĐŚŝƚĂĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶĂĐĐĞƐƐŽƌĂƉŝĚŽĞƐŝĐƵƌŽĂŝŵĞǌǌŝ
ĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞ/͘>ĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞƐŝĂĚŝŶƵŽǀĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƐŝĂƋƵĞůůĂƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚĂ͕ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ;hdDͲt'^ ϴϰͿ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/͘
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ;ƉĞƌ ĞƐ͘ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞͿ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞŵĂŶĂƚĞŝŶƐĞĚĞĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͘>ĂŶƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚă͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϲĚĞůϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲĞ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ŶŽŶĐŚĠĚĂŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞǀŝŐĞŶƚŝŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ĐŽŵĞŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϮŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŚĂďŝƚĂƚğĨĂƚƚŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŶƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

ϮϮϳϬ͗ƵŶĞĐŽŶĨŽƌĞƐƚĞĚŝWŝŶƵƐƉŝŶĞĂĞͬŽWŝŶƵƐƉŝŶĂƐƚĞƌ
ϵϭϴϬ͗&ŽƌĞƐƚĞĚŝǀĞƌƐĂŶƚŝ͕ŐŚŝĂŝŽŶŝĞǀĂůůŽŶŝĚĞůdŝůŝŽͲĐĞƌŝŽŶ
ϵϭ͗ŽƐĐŚŝŽƌŝĞŶƚĂůŝĚŝƋƵĞƌĐŝĂďŝĂŶĐĂ
ϵϭ&K͗&ŽƌĞƐƚĞŵŝƐƚĞƌŝƉĂƌŝĞĚŝŐƌĂŶĚŝĨŝƵŵŝĂYƵĞƌĐƵƐƌŽďƵƌ͕hůŵƵƐůĂĞǀŝƐĞhůŵƵƐŵŝŶŽƌ͕
&ƌĂǆŝŶƵƐĞǆĐĞůƐŝŽƌŽ&ƌĂǆŝŶƵƐĂŶŐƵƐƚŝĨŽůŝĂ;hůŵĞŶŝŽŶŵŝŶŽƌŝƐͿ
ϵϭ>K͗YƵĞƌĐĞƚŝĚŝƌŽǀĞƌĞŝůůŝƌŝĐŝ;ƌǇƚŚƌŽŶŝŽͲĂƌƉŝŶŝŽŶͿ
ϵϮϭϬΎ͗&ĂŐŐĞƚŝĚĞŐůŝƉƉĞŶŶŝŶŝĐŽŶdĂǆƵƐĞ/ůĞǆ
ϵϮK͗&ŽƌĞƐƚĞĂŐĂůůĞƌŝĂĚŝ^ĂůŝǆĂůďĂĞWŽƉƵůƵƐĂůďĂ
ϵϮK͗'ĂůůĞƌŝĞĞĨŽƌƚĞƚŝƌŝƉĂƌŝŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝ;EĞƌŝŽͲdĂŵĂƌŝĐĞƚĞĂĞ^ĞĐƵƌŝŶĞŐŝŽŶƚŝŶĐƚŽƌŝĂĞͿ

WĞƌƉƵŶƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝĚƌŝĐŽĚĞǀŽŶŽŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝƐŝĂŐůŝŝŶǀĂƐŝĂĐŝĞůŽĂƉĞƌƚŽƉĞƌ
ŝ ŵĞǌǌŝ ƚĞƌƌĞƐƚƌŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŶĞůůŽ ƐƉĞŐŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝĞ ƐŝĂ ůĞ
ĐŝƐƚĞƌŶĞ Ğ ůĞ ƉĞƐĐĂƌĞ͕ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůŝ͘WĞƌ ƋƵĞƐƚĞ ƵůƚŝŵĞ ƐŽŶŽ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽůŽůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶĞƚĞĞƚƵƚƚŝƋƵĞůůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƚƚŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͗
 ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŝŵĞǌǌŝĂĚŝďŝƚŝĂĚĂƚƚŝǀŝƚă/͖
 ƉƵŶƚŝĚŝƉƌĞƐĂƉĞƌŝŵĞǌǌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝ͖
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 ŝĚŽŶĞĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽƉĞƌŝŵĞǌǌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝĐŽŶƉŝĂǌǌĂůĞĚŝŵĂŶŽǀƌĂƐƵůƉƵŶƚŽĚŝƉƌĞƐĂ͕
ĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĞďĞŶĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͖
^ĞĐŽŶĚŽŝůWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂŝƉƵŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽŝĚƌŝĐŽ
ğ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞ ĨĂƌ ƉƌĞǀĂůĞƌĞ ŝŶǀĂƐŝ ƉŝĐĐŽůŝ Ğ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ĂŶǌŝĐŚĠ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚă Ğ ĐŚĞ ǀĞŶŐĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂůĂƋƵĂŶƚŝƚăŵĞĚŝĂĚŝϮϬ͘ϬϬϬůͬŚ͘^ŝŝƉŽƚŝǌǌĂĐŚĞƋƵĞƐƚŝŝŶǀĂƐŝƐŝĂŶŽĂƚƚŝĂůƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƚƵƚƚŝŝŵĞǌǌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞĚĞŐůŝĞůŝĐŽƚƚĞƌŝůĞŐŐĞƌŝĐŚĞŵĂŶŽǀƌĂŶŽƵŶĂďĞŶŶĂĂůŐĂŶĐŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂ
ϭϬϬϬůŝƚƌŝ͘
ŽŵƵŶƋƵĞƉĞƌŐůŝŝŶǀĂƐŝĂĐŝĞůŽĂƉĞƌƚŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝůƉĂƌĞƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
>Ă ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶǀĂƐŝ / ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ
ŝŶĐĞŶĚŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞǌŽŶĞ͘'ůŝŝŶǀĂƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞƉŽƐƚŝĂŵĞŶŽĚŝϯ<ŵ
ĚĂ ďŽƐĐŚŝ͘ ŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ Ğ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂĐƋƵĂ͕ ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĞůĞǌŽŶĞŝŶƋƵŽƚĂ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŝ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ǀĂůƵƚĂƌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞůĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĂƐŝŝŶďĂƐĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
Ǧ ĨĂƚƚŽƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝůŝŵŝƚĂŶƚŝ͗ƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ƚŽƉŽŐƌĂĨŝĂ͕ĂůƚŝƚƵĚŝŶĞ͕ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŝǀĞŶƚŝ͕ĞĐĐ͖͘
Ǧ ĨĂƚƚŽƌŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝ͗ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽ;ƐƚƌĂĚĞ͕ƌĞƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŚĞĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞ͕
ĞĐĐ͘Ϳ͖
Ǧ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƐĞƌǀŝƚĞ͖
Ǧ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŝĂďŝůŝƚă͘/͘͘
Ǧ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝĨŽŶƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝĚƌŝĐŽ͗ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĐŽƌƌĞůĂƚĂ Ăŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽĞĂůůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăŝĚƌŝĐĂƉĞƌŝůƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͖
Ǧ ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵĞǌǌŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞƌǀŝƚŝ;ŵĞǌǌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞͬŽŵĞǌǌŝĂĞƌĞŝͿ͖
Ǧ ĨĂĐŝůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŵĞǌǌŝĂƐĞƌǀŝǌŝŽ͖
Ǧ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶǀĂƐŝ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ŵĞǌǌŝ ĂĞƌĞŝ͗ ƉĞƌ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ĂŐůŝ ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ ŝů ƉĞƐĐĂŐŐŝŽ ŝŶ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ůŝďĞƌĂ ĚĂ ŽŐŶŝ ƚŝƉŽ Ěŝ ĐĂǀŽ ĂĞƌĞŽ Ğ ƉĞƌ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ
ĂůŵĞŶŽϭϬŵĞƚƌŝŝŶƚŽƌŶŽĂůďŽƌĚŽĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĂůƚĞǌǌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͕ϱ ŵĞƚƌŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ Ěŝ ŽƐƚĂĐŽůŽ ƉĞƌ ů͛ĂǀǀŝĐŝŶĂŵĞŶƚŽ͕
ů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞƐĐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞůŝĐŽƚƚĞƌŽ͘
Ǧ ĐŽƐƚŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘

/Ŷ ƚĞƌŵŝŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶǀĂƐŝ ĚĞǀĞ ďĂƐĂƌƐŝ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƐƵů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĚĞů ŵŝŶŝŵŽ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ ;ƐƵŽůŽ͕ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ Ěŝ ƉƌĞŐŝŽ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŚĂďŝƚĂƚͿ͕ĐŽŶŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐĐĂǀŽ͕ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƚĞƌƌĂĞƌŝƉŽƌƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĞƌƚĞƌŝĚŽƚƚĞĂŝŵŝŶŝŵŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ͘^ŝĚŽǀƌĂŶŶŽ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕͞ƐĨƌƵƚƚĂƌĞ͟ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƋƵĂůŝ͗
 ƉŽƌǌŝŽŶŝĚŝƐƵŽůŽŐŝăůŝďĞƌĞĞĚĂǀǀĂůůĂŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͖
 ĐĂǀĞĚŝƐŵĞƐƐĞ͖
 ŝŶǀĂƐŝŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝƉĞƌƐĐŽƉŝŝƌƌŝŐƵŝ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĂĂĚĞŐƵĂƌĞ
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YƵĞƐƚŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƐƚŽ Ɖŝƶ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͕ Őůŝ ŝŶǀĂƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝƚă
ĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϭϬϬĞϱϬϬŵĐ͕ƉĞƌďŽƐĐŚŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽƵŶ͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĂĐĐŽƌƉĂƚĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮϬ
ŚĂĞĚƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϮϬĞϭϬϬŵĐƉĞƌƐƵƉĞƌĨĐŝďŽƐĐĂƚĞ͕ĂŶĐŚĞĂĐĐŽƌƉĂƚĞ͕ŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂ
ϮϬŚĂĞƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝĂůŵĞŶŽϮ͕ϱŵĞƚƌŝ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽĐĐŽƌƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ͕ŽůƚƌĞĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŝĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŽͲĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͗
Ǧ ŝĚŽŶĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƌĂĐŽŵƉĂƚƚĂƚĂͿ͖
Ǧ ŝĚŽŶĞŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĚĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͕ƚĂůĞĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀŽ͖
Ǧ ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝĚŽŶĞŽƐĐŽůŵĂƚŽƌĞĞƐĐĂƌŝĐŽĚŝĨŽŶĚŽ͖
Ǧ ƉƵŶƚŝĚŝƉƌĞƐĂƉĞƌŝŵĞǌǌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝ͖
Ǧ ŝĚŽŶĞĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽƉĞƌŝŵĞǌǌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝĐŽŶƉŝĂǌǌĂůĞĚŝŵĂŶŽǀƌĂƐƵůƉƵŶƚŽ
ĚŝƉƌĞƐĂ͕ĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĞďĞŶĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͖
Ǧ ƉĞƌŐůŝŝŶǀĂƐŝĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŵĞǌǌŝĂĞƌĞŝ͗ƉƵŶƚŽĚŝƉƌĞƐĂĚĞǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞů͛ĂĚĚƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƵŶƚƵďŽĚŝƉĞƐĐĂŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽĚŝϮ͕ϱŵĞƚƌŝ͖
Ǧ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽ͗ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ
ƉĞƌŝŵƉĞĚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞŶŽŶĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĞĂŶŝŵĂůŝ͖
Ǧ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝĚŽŶĞĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƌŝƐĂůŝƚĂŝŶĐĂƐŽĚŝĐĂĚƵƚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝŶĞůů͛ŝŶǀĂƐŽ͖
Ǧ ǀŝĚĞŽƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͖
Ǧ ƐŝƐƚĞŵŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƌĞŵŽƚŽ͖
Ǧ ĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚŝĐĂĞƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂĐŽŶŝĚŽŶĞŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕
ĐŚĞĚĞǀŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕ƉĞƌů͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐŝĂĚĞŝŵĞǌǌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝ
ĐŚĞĚĞŐůŝĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ/͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ĞƐĞŐƵŝƌĞ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͗
 ƐǀƵŽƚĂŵĞŶƚŽĞƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽŽĚĞůƉƵŶƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝĚƌŝĐŽ͖
 ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĚĂůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďŽƌĞĂĞĂƌďƵƐƚŝǀĂŽĂůƚƌŝŽƐƚĂĐŽůŝĂůƉƌĞůŝĞǀŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͖
/ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĂƉƉŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ƐŝĂ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐŝĂ ƋƵĞůůŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚŝ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ ;hdDͲt'^ ϴϰͿ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
 Zd///^dZ/h/KEK,ddEd/EE/K/EK^K
dĂůĞƌĞƚĞğĐŽƐƚŝƚƵƚĂĚĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚƵďĂǌŝŽŶŝĨŝƐƐŽŝŶƉƌĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝĚƌŝĐĂ
ĚĂů ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ĚĞƌŝǀĂƚŝ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ŝĚƌĂŶƚŝ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ ĐŽŶ ĂƚƚĂĐĐŚŝ Ěŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ hE/ ϳϬ͘ 
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ƐŝĂ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂůƚƌĂ ƌĞƚĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ ůĂ
ƚƵďĂǌŝŽŶĞǀĞŶŐĂŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞƚƚĂĚĂůŐĞůŽ͕ĚĂŐůŝƵƌƚŝ͕ĚĂůůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂŶŽŶĐŚğĚĂů
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ĨƵŽĐŽ͘ >Ă ƌĞƚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ƚĂůĞ ĚĂ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŝĚƌĂƵůŝĐŚĞ
ĐŚŝĞƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƉĞƌůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͘
 W/K>/ddZZ''/KWZ>/KddZ/KZ/>&/^^
/ůWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ/ƉƌĞǀĞĚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĞǌǌŝĂĞƌĞŝĂĚĂůĂŵŽďŝůĞ͕ůĞŐŐĞƌŝ͕ĐŽŶĐĂƉĂĐŝƚă
ĚŝĐĂƌŝĐŽĨŝŶŽĂϭϬϬϬŬŐĞĐŚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂĞƌŽŵŽďŝůŝƉŽƐƐĂŶŽƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŽŐŶŝƉƵŶƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞůƚĞŵƉŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝϯϬŵŝŶƵƚŝĚĂůĚĞĐŽůůŽ͘
>ĞƉŝĂǌǌŽůĞƐŽŶŽŝƉŽƚŝǌǌĂƚĞĐŽŵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƚƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝĞůŝĐŽƚƚĞƌŝƐŝĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽ ŝů ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ ƐŝĂ Ěŝ ĐĂƌďƵƌĂŶƚĞ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ŝŵďĂƌĐŽ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ Ğ
ŵŝƐĐĞůĞƌŝƚĂƌĚĂŶƚŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞƐŝĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽŝůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŝĂďŝůŝƚă͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůůĂůŽĐĂůŝǌǌǌŝŽŶĞĞĚĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĐŝƐŝĚĞǀĞƌŝĨĞƌŝƌĞĂ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ/ĞĚĂĐƋƵŝƐŝƌĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϴ͗









ǌŝŽŶĞϭͲ͞/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͟
 /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭͲ ͞/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͗͟ ƐĞŶƚŝĞƌŝ͕ ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ƌĞƚŝ Ěŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĞďŽĐĐŚĞƚƚĞĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽŝŶďŽƐĐŽ͕ǌŽŶĞĚŝĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽƉĞƌĞůŝĐŽƚƚĞƌŝŽĂĞƌĞŝĂĚĂůĂĨŝƐƐĂ͘

hŶŝƚăĚŝ
ŽƐƚŽ
ŽĚŝĐĞ
sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ
EKd
ŵŝƐƵƌĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ
K&Ϭϰ͘Ϭϱ
ƉĞƌƚƵƌĂƉŝƐƚĂĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĂĨŽŶĚŽŶĂƚƵƌĂůĞĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂϮ͕ϱͲϯŵĞƚƌŝ͕ĐŽŶƉĞŶĚĞŶǌĞŝĚŽŶĞĞĂůůĂ
ƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ ŵĞĐĐĂŶŝĐŝ͕ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŶĂƚƵƌĂ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ Ğ ƉĞŶĚĞŶǌĂ͘ ŽŵƉƌĞƐŽ
KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
ů͛ĞƐƚŝƌƉĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐĐĂǀŝ͕ ƌŝůĞǀĂƚŝ͕ ĐƵŶĞƚƚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĂ͕
ŵů
ΦϮϭ͕ϳϭ
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĂƌƉĂƚĞ͕ ĚĞŝ ĐŝŐůŝ Ğ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ǀŝĂƌŝŽ Ğ ƋƵĂŶƚŽ ĂůƚƌŽ ŽĐĐŽƌƌĂ ƉĞƌ ĚĂƌĞ ůΖŽƉĞƌĂ
'/^
ĐŽŵƉŝƵƚĂĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ
K&Ϭϰ͘Ϭϲ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƉŝƐƚĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ůĂƌŐŚĞǌǌĂŵĞĚŝĂϮ͕ϱͲϯŵ͖ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽŝůůŝǀĞůůĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŝĂŶŽ
KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
ǀŝĂƌŝŽ͕ŝůƌŝĐĂƌŝĐŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶŝŶĞƌƚŝ͕ůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĞƌŝƐĂŐŽŵĂƚƵƌĂĚĞůůĞĨŽƐƐĞƚƚĞůĂƚĞƌĂůŝ͕ŝůƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽĞ
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞŐůŝ ƐĐŝĂĐƋƵŝ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ͕ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƚŽŵďŝŶŝ Ğ Ěŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ůĂ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŵů
Φϯ͕ϯϵ
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĨƌĂŶĂƚŽ ĚĂůůĞ ƐĐĂƌƉĂƚĞ Ğ ůĂ ƌŝƐĂŐŽŵĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ͕ ŝů ƌŝŶƐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐĐĂƌƉĂƚĞ ĐŽŶ
'/^
ŐƌĂƚŝĐĐŝĂƚĞĞǀŝŵŝŶĂƚĞ͕ŝůƚĂŐůŝŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďƵƐƚŝǀĂĞͬŽĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ
K&Ϭϰ͘Ϭϳ
ƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞůůŽ ;ƐĞŶƚŝĞƌŽͿ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŶĂƚƵƌĂ Ğ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ ĚĞůůĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ Ěŝ ϭ ŵ͕ ĐŽŶ
KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
ƉĞŶĚĞŶǌĂ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ ŝŶĐůŝŶĂƚĂ ǀĞƌƐŽ ŵŽŶƚĞ Ğ ƐĂŐŽŵĂƚƵƌĂ Ğ ƌŝŶƐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉĞŶĚŝĐŝ͘ ^ŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ
ŵů
Φϱ͕Ϯϲ
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
ĐŽŵƉƌĞƐŝůΖĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵůƚƌĂĐĐŝĂƚŽ͕ůŽƐĐĂǀŽĞĐŽƐƚŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽǀŝĂďŝůĞ
'/^
ĞŝůĂǀŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůƉƌĞƐŝĚŝŽĞĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ
K&Ϭϰ͘Ϭϴ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞůůŽ ;ƐĞŶƚŝĞƌŽͿ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞů ƚĂŐůŝŽ ĐŽŶ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌĞ Ă ƐƉĂůůĂͬŵŽƚŽƐĞŐĂ ĚĞůůĂ
KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƐĞĚĞ ǀŝĂƌŝĂ Ğ ŶĞůůĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƉĞŶĚŝĐŝ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ůĂƚŽ ĚĞůůĂ ƉŝƐƚĂ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂĐŽŵƉƌĞƐĂĨƌĂŵϭĞŵϭ͕ϱ͕Ğů͛ŝĚŽŶĞĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽĂŶĐŚĞůĂ
ŵů
Φϯ͕ϭϱ
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
ƌŝƉƌŽĨŝůĂƚƵƌĂĚĞůƉŝĂŶŽĐĂůƉĞƐƚĂďŝůĞĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ŝĚŽŶĞĂƌĞƚĞĚŝƚĂŐůŝĂͲĂĐƋƵĂĞ
'/^
ŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞƉĞƌĚĂƌĞŝůůĂǀŽƌŽĨŝŶŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚ͛ĂƌƚĞ
K&Ϭϰ͘Ϭϵ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐĞŶƚŝĞƌŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞů ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶǀĂĚĞŶƚĞ Ğ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ ĚĞŝ ůĂƚŝ ƉĞƌ ƵŶĂ
KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ĚŝϭϱϬĐŵ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ Ğ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ůĂƚŝĚĞůƐĞŶƚŝĞƌŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ Ğ
ŵů
Φϭ͕ϮϬ
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ;ƉŝĞƚƌĞ Ğ ƚƌŽŶĐŚŝͿ ŶŽŶ ĐŽĞƐŽ ĐŽŶ ŝů ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ ƉŝĂŶŽ ĐĂůƉĞƐƚĂďŝůĞ Ğ ůĂ
'/^
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƚĂŐůŝĂĐƋƵĂĞƐŝƐƚĞŶƚŝ

dĂďĞůůĂϴͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϭ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ
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ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƚŝ Ž ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝĚƌŝĐĂ Ğ ďŽĐĐŚĞƚƚĞ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ ;ŝĚƌĂŶƚŝ
ĂƚƚĂĐĐŽhE/ϳϬͿ







ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶǀĂƐŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ ŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ;ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ĨŝŶĂůŝƚă ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ
ů͛ĂďďĞǀĞƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ ƐĞůǀĂƚŝĐĂͿ Ă ďĂƐƐŽ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ůŝŵŝƚƌŽĨŝ Ăů ďŽƐĐŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ŝů
ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝŵĞǌǌŝ/ŝŶƚĞŵƉŝďƌĞǀŝ͘

ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƉƵŶƚŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ƋƵĂůŝƉĞƐĐĂƌĞĞĐŝƐƚĞƌŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂ Ğ ƉŽƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ĐĂŶĐĞůůŽ ŝŶ ĨĞƌƌŽ ĚĞůůĂ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ĨŝŶŽ Ă ŵ ϱ͕ ĐŽŶ ůƵĐĐŚĞƚƚŽ͕ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽ
ƚĞƌƌĂŽĞŶƚƌŽĐĂƐƐĞƌĂƚƵƌĞĞƋƵĂŶƚΖĂůƚƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌĚĂƌĞů͛ŽƉĞƌĂĨŝŶŝƚĂĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂĐŵϮϬǆϯϬƐƵƉĂůŽĚĂĐŵϭϬ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂĐŵϰϬǆϯϱ;ĚŝǀŝĞƚŽĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽ͕ĐĂĐĐŝĂĞƉĂƐĐŽůŝĞĐĐ͘ͿƐƵƉĂůŽĚŝ
ůĞŐŶŽĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϭϬ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂĐŵϲϬǆϵϬĂĐŽůŽƌŝƐƵƉĂůŽĚŝĨĞƌƌŽƚƵďŽůĂƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŐĞƚƚŽ
ƉĞƌĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ

ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ WŝĂǌǌŽůĞƉĞƌĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽĞůŝĐŽƚƚĞƌŝŽĂĞƌĞŝĂĚĂůĂĨŝƐƐĂŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ

ŽŵƉƵƚŽ
ŵĞƚƌŝĐŽĚĂ
WƌĞǌǌĂƌŝŽ
KK͘WW
ŽŵƉƵƚŽ
ŵĞƚƌŝĐŽĚĂ
WƌĞǌǌĂƌŝŽ
KK͘WW

ŽŵƉƵƚŽ
ŵĞƚƌŝĐŽĚĂ
WƌĞǌǌĂƌŝŽ
KK͘WW

K&Ϭϰ͘ϭϳ

K&Ϭϰ͘ϭϲ

K&Ϭϰ͘ϭϱ

K&Ϭϰ͘ϭϴ









Φϭϵϭ͕ϯϱ

ΦϯϮ͕ϱϳ

ΦϮϭ͕ϴϮ

Φϭ͘ϭϬϭ͕ϴϯ









ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĚĂ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
'/^

KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
'/^

KďďůŝŐŽĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ
'/^
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ϯ͘ϭ͘ϭ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͗/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ƌĂĚƵƌĞĞĨĂƐĐĞǀĞƌĚŝ͘
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂůŽƌŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
Ǧ &^WZ&hKK

>Ğ ĨĂƐĐĞ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ͕ ĚĞƚƚĞ ĂŶĐŚĞ ǀŝĂůŝ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ Ž ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ͕ ƐŽŶŽ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ƌƵŽůŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶĞů ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͘ / ǀŝĂůŝ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝĐŽŵĞŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚŝƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐĂƚĂ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĂ
ƐĐŽƉŽ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ž ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ͕
ƚƌĂĐĐŝĂƚĞ ŝŶ ǀĂƌŝŽ ŵŽĚŽ͕ ƐŝĂ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĞ ĐƵƌǀĞ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ͕ ƐŝĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ůŝŶĞĞ Ěŝ ŵĂƐƐŝŵĂ
ƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŽƌŽŐƌĂĨŝĐŚĞĞĚŝĂĐĐůŝǀŝƚăŝŶĐƵŝƐŝŽƉĞƌĂ͘
ƐŝƐƚŽŶŽ ĚƵĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ǀŝĂůŝ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ
ĂůůĂůŽƌŽƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ͗ǀŝĂůŝƉĂƌĂĨƵŽĐŽƉĂƐƐŝǀŝĞĚĂƚƚŝǀŝ͘
WĂƐƐŝǀŝ͗ ŚĂŶŶŽ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĞƌŵĂƌĞ ů͛ŝŶĐĞŶĚŝŽ ƉĞƌ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͖ Ɛŝ ĚŽǀƌă
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƐŝĂ ĂƌďŽƌĞĂ ƐŝĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ ĞĚ
ĞƌďĂĐĞĂ͘ ^ŽŶŽ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŝ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ĂƌƌĞƐƚĂƌĞ ů͛ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ĨƵŽĐŽ͘ >Ă
ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŶŽƚĞǀŽůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ͕ ĂůŵĞŶŽ ŝŶ ƚĞŽƌŝĂ͕ ŝů ĨƵŽĐŽ ĚŽǀƌĞďďĞ ĨĞƌŵĂƌƐŝ
ŶŽŶƚƌŽǀĂŶĚŽƉŝƶŵĂƚĞƌŝĂůĞǀĞŐĞƚĂůĞĂĚĂůŝŵĞŶƚĂƌĞůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ͘>ĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝŽƉĞƌĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĂ ƵŶ͛ĞůĞǀĂƚĂ ƐƉĞƐĂ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŶŽůƚƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ŶŽƚĞǀŽůĞ
ŝŵƉĂƚƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘
ƚƚŝǀŝ͗ ůĂ ůŽƌŽ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ğ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ů͛ŽƉĞƌĂ ĚĞůůĞ ƐƋƵĂĚƌĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ĨĂǀŽƌĞŶĚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨƵŽĐŽ͕ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ďŽƐĐŽ ĐŽŶ ŝĚŽŶĞŝ ŵĞǌǌŝ ƚĞƌƌĞƐƚƌŝ͘ ^ŽŶŽ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŝ Ğ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ĨƵŽĐŽ͕ ƌŝĚƵĐĞŶĚŽŶĞ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ
ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăĞĨĂǀŽƌĞŶĚŽŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽĚŝĐŚŝŽŵĂ͕ĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞĂĨĨƌŽŶƚĂďŝůĞ͕ĂŝŶĐĞŶĚŝŽ
ƌĂĚĞŶƚĞ͘/ǀŝĂůŝƉĂƌĂĨƵŽĐŽĂƚƚŝǀŝǀĞƌĚŝƉƌĞǀĞĚŽŶŽů͛ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŶŽƌŝĚƵĐĞŶĚŽŝŶĂƌŵŽŶŝĂ
ĐŽŶůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůďŽƐĐŽ͘
EĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂǀĞŶŐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝĂůŝƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ
ĂƚƚŝǀŝǀĞƌĚŝ;s͘d͘&͘͘s͘ͿĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽůĂƚŝƉŝĐĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞŝǀŝĂůŝĂƚƚŝǀŝŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůǀĂŶƚĂŐŐŝŽ
ĚŝŶŽŶĞůŝŵŝŶĂƌĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďŽƌĞĂ͘
WĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŽŶŽĂŵŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝ
ǀŝĂůŝ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ Ăƚƚŝǀŝ ǀĞƌĚŝ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ Ɛŝ ĂƚƚƵĂ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ ĐŽŶ
ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ Ğ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ǀŝĞ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ ƉĞƌ ŝ ŵĞǌǌŝ
ƚĞƌƌĞƐƚƌŝ͘ dĂůĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŚĂ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƋƵĂĚƌĞ
ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ͘ >Ă ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ
ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ ƉĂƐƐŝǀŝ͘ ŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ͕
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ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝĂůŝƉĂƌĂĨƵŽĐŽĂǀĞƌĚĞĂƚƚŝǀŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂƵŶĂĨĂƐĐŝĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂĚŝϱ
ŵ͕;ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϰĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϴͬϮϬϭϲͿ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ďŽƐĐŚŝ ĂǀĞŶƚŝ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ϭϬ ĞƚƚĂƌŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
ĂŶĐŚĞ ǀŝĂůŝ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚŝǀŽ ;s͘d͘&͘͘s͘Ϳ ĐŽŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ěŝ
ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƋƵĂůŽƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ƐŝƌŝŶǀŝĂ
ĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘ϭ͘ϭ͕͘ĐŽŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůǀŝŐĞŶƚĞ
WŝĂŶŽ͘/͘͘ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ƚŝƚŽůŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽŝǀŝĂůŝƉĂƌĂĨƵŽĐŽĂǀĞƌĚĞĂƚƚŝǀŽĚŽǀƌĂŶŶŽĂǀĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
- ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐŽůĂƌĞ ĂůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĞŶƚŽ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŽ͕ ĐŝŽğ ĚĞů
ǀĞŶƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽ͖
- ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽŶƌĞƚƚŝůŝŶĞŽ͖
- ŶŽŶ ĐŽůůŽĐĂƚŝ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐƌŝŶĂůŝ͕ ĚŽǀĞ ůĂ ĨŽƌǌĂ ĚĞů ǀĞŶƚŽ ğ ƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞ
ŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ Ğ ĚŽǀĞ ƋƵŝŶĚŝ ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ž ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĂƌďŽƌĞĂ ĂŐŐƌĂǀĂ ůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
- ĞǀŝƚĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞŝůǀŝĂůĞ͕ƐĞŶŽŶƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝďƌĞǀŝƚƌĂƚƚŝ͕ůƵŶŐŽůĂŵĂƐƐŝŵĂƉĞŶĚĞŶǌĂ͘
>Ă ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ s͘d͘&͘͘s͘ ŶĞŝ ďŽƐĐŚŝ ŝŶ ĂƌĞĞ ĞƐƉŽƐƚĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĐĞŶĚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ
ĚĞǀĞƵŶŝĨŽƌŵĂƌƐŝĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
Ǧ /ŶƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚŝϭϬŵĚĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐƉŽƐƚĂĂƌŝƐĐŚŝŽğĂŵŵĞƐƐĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂƐŽůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĞƌďĂĐĞĂ;ĞƌďĂĂůƚĂŶŽŶƉŝƶĚŝϯϬĐŵͿ

Ǧ /Ŷ ƵŶĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ĨĂƐĐŝĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ Ğ ůĂƌŐĂ ϮϬ ŵ ;ĚĂŝ ϭϬ ŵ Ăŝ ϯϬ ŵ ĚĂůůĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĞƐƉŽƐƚĂ Ă ƌŝƐĐŚŝŽͿ͕ ğ ĂŵŵĞƐƐĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĞƌďĂĐĞĂĞĚ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ ĐŽŶ ĂůƚĞǌǌĂ
ŵĂƐƐŝŵĂĚŝϰϱĐŵĞĂůďĞƌŝŝƐŽůĂƚŝůĞĐƵŝĐŚŝŽŵĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƐƚĂŶƚŝĨƌĂůŽƌŽĚŝĂůŵĞŶŽ
Ϯ͕ϱŵ͖
>Ă ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞůůĞ ĨĂƐĐĞ ĚŝĨĞŶƐŝǀĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ƉŝĂŶŽ /͕ ŶĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐƵŝ ů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƉĞŶĚĞŶǌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůϮϬй͖ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŶŽŶďŝƐŽŐŶĂƐƵƉĞƌĂƌĞůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂĚŝϭϱŵĞƚƌŝ
ƉŽŝĐŚĠ ĂŵƉŝĞǌǌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐƉĞƐƐŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶ ĚƌĂƐƚŝĐŽ ŝŵƉŽǀĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽďŽƐĐŚŝǀŽĞĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŽĚŝĨƌĞƋƵĞŶƚĞƵŶƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕
ŶŽŶĐŚĠƵŶĨŽƌƚĞŝŵƉĂƚƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ;ƉĞƌ ĞƐ͘ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞͿ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƐĐĞƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞŵĂŶĂƚĞŝŶƐĞĚĞĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͘ >Ğ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĨĂƐĐĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂŝ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϲ ĚĞů
ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŶŽŶĐŚĠĚĂŝƉŝĂŶŝ͘/͘͘ǀŝŐĞŶƚŝŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
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ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌĚĞĨŝŶŝƌĞůĞǌŽŶĞĚŽǀĞğƉŝƶŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƚĂůŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶƚĞŐƌĂƌƐŝĐŽŶůĞĂůƚƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůǀŝŐĞŶƚĞƉŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ Ğ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ďĂŶĚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ě^͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϵ͗







K&ϬϮ͘ϬϮď

K&ϬϮ͘ϬϮĂ

K&ϬϮ͘Ϭϭď

K&ϬϮ͘ϬϭĂ

K&Ϭϰ͘Ϭϭ

ŽĚŝĐĞ



ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝĂůĞ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ ĂƚƚŝǀŽ ǀĞƌĚĞ͗ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ŵĞĚŝĂ Ěŝ ϭϬ ŵĞƚƌŝ ;ŵŝŶŝŵŽ ϳ ŵͿ͕ ŝŶĐůƵƐĂ ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƐĞĚĞ ǀŝĂƌŝĂ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞů
ƚĂŐůŝŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĂůůĞǌŽŶĞĂƉŝƶƌŝƐĐŚŝŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ďƌƵĐŝĂƚƵƌĂŽ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĐŝƉƉĂƚƵƌĂŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞĐĐŽ͘
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ
;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĞͬŽĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝŶƐƉĂǌŝŶŽŶƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞǀĞŐĞƚĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ͘
/ŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌƚĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŽůƚƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ
;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĞͬŽĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝŶƐƉĂǌŝŶŽŶƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞǀĞŐĞƚĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ͘
/Ŷ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨŽƌƚĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ŽůƚƌĞ ŝů ϱϬй ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿ ʹ ^KE >^^ /
WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂ͕ŵĂŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ĚĞďŽůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂ͕ŵĂŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ĚĞďŽůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/WEE

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ

ǌŝŽŶĞϭͲ͞/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͟
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͞/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ƌĂĚƵƌĞĞĨĂƐĐĞǀĞƌĚŝ͟

dĂďĞůůĂϵͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϭ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŵů

hŶŝƚăĚŝ
ŵŝƐƵƌĂ

ΦϴϬϭ͕ϭϬ

Φϲϲϳ͕ϱϴ

Φϭ͘Ϯϴϱ͕ϰϮ

Φϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϴ

ΦϭϬ͕ϴϭ

ŽƐƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ






EKd

ĂŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƐƵůůĞƐƚĞƐƐĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶ
ĐƵŝğƐƚĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂůĂǀŽĐĞK&Ϭϰ͘Ϭϭ

ĂŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƐƵůůĞƐƚĞƐƐĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶ
ĐƵŝğƐƚĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂůĂǀŽĐĞK&Ϭϰ͘Ϭϭ



^ŽůŽĂǀĞƌĚĞĂƚƚŝǀŽ͖KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdDt'^ϴϰĐŽŶ
ĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^
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K&ϬϮ͘ϭϵď

K&ϬϮ͘ϭϵĂ

K&ϬϮ͘ϭϴď

K&ϬϮ͘ϭϴĂ



ŝƉƉĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĐŵϭϬͿ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƉĂůĐĂƚƵƌĂĞͬŽĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝŽƉĞƌŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝ
ǀĞŐĞƚĂůŝ ŵĂĐŝŶĂƚŝ ;ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ĂĚ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŵ ϭϬͲϭϱ ůƵŶŐŽ ŝů
ƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůďŽƐĐŽĞƐƵŝůĂƚŝĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ŝƉƉĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĐŵϭϬͿ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƉĂůĐĂƚƵƌĂĞͬŽĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝŽƉĞƌŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
ĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝ
ǀĞŐĞƚĂůŝ ŵĂĐŝŶĂƚŝ ;ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ĂĚ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŵ ϭϬͲϭϱ ůƵŶŐŽ ŝů
ƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůďŽƐĐŽĞƐƵŝůĂƚŝĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹ^KE>^^/WEE
dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Đŵ͘ ϭϬͿ ĚĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞ ůƵŶŐŽ
ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝʹWZ/D>^^/WEE
dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Đŵ͘ ϭϬͿ ĚĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞ ůƵŶŐŽ
ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝʹ^KE>^^/WEE
ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

Φϵ͕Ϯϭ

Φϳ͕ϲϳ

Φϭϯ͕ϭϱ

ΦϭϬ͕ϵϲ

EŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŝŶĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂǀŽĐĞ
K&Ϭϰ͘Ϭϭ

EŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŝŶĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂǀŽĐĞ
K&Ϭϰ͘Ϭϭ

EŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŝŶĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂǀŽĐĞ
K&Ϭϰ͘Ϭϭ

EŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŝŶĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂǀŽĐĞ
K&Ϭϰ͘Ϭϭ
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ϯ͘Ϯ ǌŝŽŶĞ Ϯʹ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĂƚƚĂĐĐŚŝĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ϯ͘Ϯ͘ϭ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ͗ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ŝŶ ĨĂƐĐĞ
ƉĂƌĂĨƵŽĐŽŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞŝŶĂƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĂƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐĞŶĚŝ͗ƚĂŐůŝĐŽůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͕ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ
Ěŝ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĞĚ ĂůůŽĐƚŽŶĂ͕ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŝ͕ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĞ͕ ƐĨŽůůŝ͕ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ͕ ƚĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌĐĂůĂƌŝ ƉĞƌ ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ǀĞƌƚŝĐĂůŝ Ğ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͕ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĚĞŶƐŝƚă ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŶĞŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͕ ďŝŽƚƌŝƚƵƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůΖĂǌŝŽŶĞ Ϯ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ
ƚŝƉŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͘ YƵĞƐƚŝ ĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽ ŝŶ ƚƵƚƚĞ ƋƵĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ ĂĐĐƌĞƐĐŽŶŽ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ Ăůů͛ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĨƵŽĐŽ Ğ
ƌŝĚƵĐŽŶŽ ůĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă Ěŝ ŝŶŶĞƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ƵŶ ŝŶƐŝĞŵĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĞůĞŶĐĂƚĞ Ğ
ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͗
Ǧ d'>/K>dhZ>//EdZ>Z/

^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ƉŽƌƚĂƌĞ ŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ǀĞƌƐŽ ĂƐƐĞƚƚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝǀŝƉŝƶŶĂƚƵƌĂůŝĞƋƵŝŶĚŝƉŝƶƌĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝĞĐŽŶŵŝŶŽƌƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚŝ
ŝŶŶĞƐĐŽ͘ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞƌĞ ŶĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶŝĨĞƌĞ ŝŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƋƵĂůŝ ƐĨŽůůŝ͕ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ Ğ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŶĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ůĂƚŝĨŽŐůŝĞ ŝŶ ƚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌĐĂůĂƌŝ͕
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ͕ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ ĞĚ ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŝ Ăůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ͘ / ƚĂŐůŝ Ěŝ ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂůƚŽĨƵƐƚŽ ŽůƚƌĞ Ă
ƉŽƌƚĂƌĞ ŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ǀĞƌƐŽ ĂƐƐĞƚƚŝ Ɖŝƶ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĂƐƐŝĐƵƌĂŶŽ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ Ğ
ŶĞĐƌŽŵĂƐƐĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ĂƌďƵƐƚŝǀŽ͘ EĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ŵŝƐƚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ĐƵƌĞ ĐŽůƚƵƌĂůŝ Ğ Ăŝ
ƚĂŐůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŶĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ă ŵŝŶŽƌ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƚă͘
WĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƌŝǀĞƐƚĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂĞĚĞůůĂŶĞĐƌŽŵĂƐƐĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝů
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ŝŶŶĞƐĐŽ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ǀĂ ǀĂůƵƚĂƚĂ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĂ ĚĞŶƐŝƚă ĚĞŝ
ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ͕ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ǀĞƌƚŝĐĂůĞ Ğ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞ͘
Ǧ ^Wh'>/DEd/

/ů ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďŝŽŵĂƐƐĂ ďƌƵĐŝĂďŝůĞ ĂŐĞŶĚŽ ƐƵŝ ĐĞƐƉƵŐůŝ͘
dĂůĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ƐŽůŽ ĚŽǀĞ ŝ ĐĞƐƉƵŐůŝ ƐŽŶŽ ŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƵŽĐŽ͘
Ǧ Z/Wh>/dhZ/s'd/KE/E&^dEd>>KdKE

>ĞƌŝƉƵůŝƚƵƌĞĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞůů͛ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďƵƐƚŝǀĂĞĞƌďĂĐĞĂƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ
ƐŽůŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĨŽƌƚĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƐŽƚŝĐŚĞ Ğ ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ ŶŽŶĐŚğ ƉĞƌ
ĐƌĞĂƌĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŝĚŽŶĞĞ Ăůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ͘ >Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚĞ ƐĞŶǌĂ ĂƌƌĞĐĂƌĞ ĚĂŶŶŽ ĂůůĂ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĚĞů
ďŽƐĐŽ͘
Ǧ /KdZ/dhZ/KE

>ĂďŝŽƚƌŝƚƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝŶĨƌĂŵŵĞŶƚŝĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵŽůƚŽƌŝĚŽƚƚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
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ǀĞŐĞƚĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ ĨŽŶƚĞ Ěŝ
ŝŶĐĞŶĚŝŽ͘
Ǧ ^WKZd/KE>>/KD^^

WƌĞǀĞĚĞůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂƐĞĐĐĂ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƉŝĂŶƚĞŵŽƌƚĞŝŶƉŝĞĚŝ͕ƉŝĂŶƚĞĞ
ƉĂƌƚŝĚŝƉŝĂŶƚĂĂƚƚĞƌƌĂƚĞ͕ĚŝĐŽŶŝĨĞƌĞĞůĂƚŝĨŽŐůŝĞĐŚĞƐŝĂŶŽ͘/ůŵĂƚĞƌŝĂůĞǀĞƌƌăĞƐďŽƐĐĂƚŽ͕ĐŝƉƉĂƚŽĞ
ƌŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ǌŽŶĞ Ěŝ ĂĐĐƵŵƵůŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĨĂǀŽƌŝƌŶĞ ůĂ ƌĂƉŝĚĂ ĚĞĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘/ů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌŝƚƵƌĂƚŽ ŝŶ ƐŝƚŽ Ğ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞĐƵŵƵůŝŽĂŶĚĂŶĞ͕ůĂƐĐŝĂŶĚŽĂůƚƌĞƐŞƐŐŽŵďƌŝŝ
ƐĞŶƚŝĞƌŝ͕ůĞŵƵůĂƚƚŝĞƌĞ͕ĞƐĞŶǌĂĐƌĞĂƌĞŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŶĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ŽƉƉƵƌĞĂůůŽŶƚĂŶĂƚŽĚĂůďŽƐĐŽ
ĞĚƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĐŽŵĞƐŽƚƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽ͘
WĞƌŝƚĂŐůŝĐŽůƚƵƌĂůŝůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂĂůů͛ĂŝƵƚŽĚŽǀƌăĐŽŵƉƵƚĂƌƐŝĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞǀĂůŽƌĞ
ĚĞůůĂŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͘
dĂůĞǀĂůŽƌĞƐĂƌăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
 ƐƚŝŵĂĚĞůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽƌŝƚƌĂŝďŝůĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ͖
 ǀĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƵŶŝƚĂƌŝŽĚĂƉƌĞǌǌŝĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
 ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͘
/ů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ ƐĂƌă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƵů ĐŽƐƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ăů
ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĞŐŶŽƐŽ ƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͕ ĐĂůĐŽůĂƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϭϬ͗








K&ϬϮ͘ϬϰĂ

K&ϬϮ͘ϬϮď

K&ϬϮ͘ϬϮĂ

K&ϬϮ͘Ϭϭď

K&ϬϮ͘ϬϭĂ

K&Ϭϰ͘Ϭϰ

K&Ϭϰ͘ϬϮ

ŽĚŝĐĞ



DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝĂůĞ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ ĂƚƚŝǀŽ ǀĞƌĚĞ͗ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂŵĞĚŝĂĚŝϭϬŵĞƚƌŝ;ŵŝŶŝŵŽϳŵͿ͕ŝŶĐůƵƐĂůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůƚĂŐůŝŽ
ƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďŽƌĞĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƋƵĞůůĂĂƌďƵƐƚŝǀĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞ͕ĂŝĨŝŶŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͕
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĂůůĞǌŽŶĞĂƉŝƶƌŝƐĐŚŝŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞďƌƵĐŝĂƚƵƌĂ͕Ž͕ŝŶ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĐŝƉƉĂƚƵƌĂŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞĐĐŽ͘
ZŝƉƵůŝƚƵƌĂ Ěŝ ǀŝĂůĞ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŽĐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐƚŝƌƉĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞ͘
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ
;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕
ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞƚŝƉŝĐŚĞĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ŽŵƉƌĞƐĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ĂĐĐƵŵƵůŽ͕ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĞͬŽ
ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͘ /Ŷ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨŽƌƚĞ
ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŽůƚƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ
;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕
ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞƚŝƉŝĐŚĞĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ŽŵƉƌĞƐĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ĂĐĐƵŵƵůŽ͕ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĞͬŽ
ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͘ /Ŷ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨŽƌƚĞ
ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŽůƚƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ͕ ŵĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĚĞďŽůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ͕ ŵĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĚĞďŽůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/WEE
dĂŐůŝŽ Ěŝ ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂůƚŽ ĨƵƐƚŽ Ěŝ ďŽƐĐŽ ĐĞĚƵŽ Ěŝ Ğƚă Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭ͕ϱ ƚƵƌŶŝ͕
ĞƐĞŐƵŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽƚŽƐĞŐĂ Ğ ŵĞǌǌŝ ŵĂŶƵĂůŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽůůŽŶŝ ƐŽƚƚŽŵĞƐƐŝ͕

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŵƋ

ŵů

hŶŝƚăĚŝ
ŵŝƐƵƌĂ

Φϯ͘ϮϬϭ͕ϭϲ

ΦϴϬϭ͕ϭϬ

Φϲϲϳ͕ϱϴ

Φϭ͘Ϯϴϱ͕ϰϮ

Φϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϴ

ΦϬ͕Ϯϯ

Φϯ͕ϵϯ

ŽƐƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

EKd













^ŽůŽĂǀĞƌĚĞĂƚƚŝǀŽ͖KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdDt'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝ
ĨƌƵŝďŝůŝŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^

ǌŝŽŶĞϮʹ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂƚƚĂĐĐŚŝĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͟
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭʹ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝŝŶĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞŝŶĂƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĂƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐĞŶĚŝ͟

dĂďĞůůĂϭϬͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϮ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ
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K&ϬϮ͘ϬϳĂ

K&ϬϮ͘Ϭϲď

K&ϬϮ͘ϬϲĂ

K&ϬϮ͘Ϭϱď

K&ϬϮ͘ϬϱĂ

K&ϬϮ͘Ϭϰď



ŵĂůĨŽƌŵĂƚŝ Ğ ŝŶ ƐŽǀƌĂŶŶƵŵĞƌŽ͕ ĐŽŶ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ϭ ʹ ϯ ƉŽůůŽŶŝ Ă ĐĞƉƉĂŝĂ͕ ƐĐĞůƚŝ ƚƌĂ ŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƉĞƌ
ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐǀŝůƵƉƉŽĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂĨĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚŽ͘>ĂǀŽƌŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ ŝĚŽŶĞŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿ ʹ WZ/D >^^ /
WEE
dĂŐůŝŽ Ěŝ ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂůƚŽ ĨƵƐƚŽ Ěŝ ďŽƐĐŽ ĐĞĚƵŽ Ěŝ Ğƚă Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭ͕ϱ ƚƵƌŶŝ͕
ĞƐĞŐƵŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽƚŽƐĞŐĂ Ğ ŵĞǌǌŝ ŵĂŶƵĂůŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽůůŽŶŝ ƐŽƚƚŽŵĞƐƐŝ͕
ŵĂůĨŽƌŵĂƚŝ Ğ ŝŶ ƐŽǀƌĂŶŶƵŵĞƌŽ͕ ĐŽŶ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ϭ ʹ ϯ ƉŽůůŽŶŝ Ă ĐĞƉƉĂŝĂ͕ ƐĐĞůƚŝ ƚƌĂ ŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƉĞƌ
ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐǀŝůƵƉƉŽĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂĨĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚŽ͘>ĂǀŽƌŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ ŝĚŽŶĞŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿ ʹ ^KE >^^ /
WEE
dĂŐůŝŽĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůůΖĂůƚŽĨƵƐƚŽĚŝďŽƐĐŽĐĞĚƵŽĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĂůŵĞŶŽϭϬĂŶŶŝĚŽƉŽŝůƚĂŐůŝŽĚŝ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĂŐůŝŽ ƐĞůĞƚƚŝǀŽ ƐƵŝ ƉŽůůŽŶŝ ƐŽƉƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ Ěŝ
ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹ
WZ/D>^^/WEE
dĂŐůŝŽĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂůůΖĂůƚŽĨƵƐƚŽĚŝďŽƐĐŽĐĞĚƵŽĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĂůŵĞŶŽϭϬĂŶŶŝĚŽƉŽŝůƚĂŐůŝŽĚŝ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚĂŐůŝŽ ƐĞůĞƚƚŝǀŽ ƐƵŝ ƉŽůůŽŶŝ ƐŽƉƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ ʹ ^KE >^^ /
WEE
dĂŐůŝŽĚŝĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽŝŶĨƵƐƚĂŝĂƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞŵŝƐƚĞ͕ĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĂůŵĞŶŽϭϱĂŶŶŝĚŽƉŽ
ŝů ƉƌŝŵŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĞͬŽ ƉŽůůŽŶŝ
ƐŽƉƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ͕ŵĂůĨŽƌŵĂƚŝ͕ĚĞƉĞƌŝƚŝ͕ƐŽƚƚŽŵĞƐƐŝŽĞĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚƵŐŐŝĂƚŝ͘>ĂǀŽƌŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ
ĚŝƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹ
WZ/D>^^/WEE
dĂŐůŝŽĚŝĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽŝŶĨƵƐƚĂŝĂƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞŵŝƐƚĞ͕ĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĂůŵĞŶŽϭϱĂŶŶŝĚŽƉŽ
ŝů ƉƌŝŵŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĞͬŽ ƉŽůůŽŶŝ
ƐŽƉƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ͕ŵĂůĨŽƌŵĂƚŝ͕ĚĞƉĞƌŝƚŝ͕ƐŽƚƚŽŵĞƐƐŝŽĞĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚƵŐŐŝĂƚŝ͘>ĂǀŽƌŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ
ĚŝƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹ
^KE>^^/WEE
dĂŐůŝŽĚŝĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŝŶĨƵƐƚĂŝĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞŵŝƐƚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůůΖĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉŝĂŶƚĞ ĞͬŽ ĚĞŝ ƉŽůůŽŶŝ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝ͕ ŝŶĐůŝŶĂƚŝ͕ ƌŝďĂůƚĂƚŝ͕ ƐƚƌŽŶĐĂƚŝ͕ ĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ Ž ƐĞĐĐŚŝ ʹ WZ/D
>^^/WEE
ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ΦϮ͘ϰϬϰ͕ϲϴ

Φϯ͘Ϯϰϱ͕ϭϴ

ΦϮ͘ϳϬϰ͕ϯϮ

Φϯ͘ϯϭϯ͕ϵϲ

ΦϮ͘ϳϲϭ͕ϲϯ

Φϯ͘ϴϰϭ͕ϯϵ
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K&ϬϮ͘ϭϯ

K&ϬϮ͘ϭϮ

K&ϬϮ͘Ϭϵď

K&ϬϮ͘ϬϵĂ

K&ϬϮ͘Ϭϴď

K&ϬϮ͘ϬϴĂ

K&ϬϮ͘Ϭϳď



dĂŐůŝŽĚŝĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŝŶĨƵƐƚĂŝĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞŵŝƐƚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůůΖĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉŝĂŶƚĞ ĞͬŽ ĚĞŝ ƉŽůůŽŶŝ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝ͕ ŝŶĐůŝŶĂƚŝ͕ ƌŝďĂůƚĂƚŝ͕ ƐƚƌŽŶĐĂƚŝ͕ ĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ Ž ƐĞĐĐŚŝ ʹ ^KE
>^^/WEE
ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽƐĞůĞƚƚŝǀŽĚĂĞƐĞŐƵŝƌƐŝƐƵŐŝŽǀĂŶĞĨƵƐƚĂŝĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĚŝĞƚăǀĂƌŝĂďŝůĞĂǀĞŶƚĞĚŝĂŵĞƚƌŽ
;Ă ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂů ƐƵŽůŽͿ Ěŝ Đŵ ϭϬͲϮϬ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ Ěŝ ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕
ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ ŝĚŽŶĞŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿ ʹ WZ/D
>^^/WEE
ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽƐĞůĞƚƚŝǀŽĚĂĞƐĞŐƵŝƌƐŝƐƵŐŝŽǀĂŶĞĨƵƐƚĂŝĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĚŝĞƚăǀĂƌŝĂďŝůĞĂǀĞŶƚĞĚŝĂŵĞƚƌŽ
;Ă ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂů ƐƵŽůŽͿ Ěŝ Đŵ ϭϬͲϮϬ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ Ěŝ ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕
ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ ŝĚŽŶĞŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿ ʹ ^KE
>^^/WEE
ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽƐĞůĞƚƚŝǀŽĚĂĞƐĞŐƵŝƌƐŝƐƵŐŝŽǀĂŶĞĨƵƐƚĂŝĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĚŝĞƚăǀĂƌŝĂďŝůĞĂǀĞŶƚĞĚŝĂŵĞƚƌŽ
;Ă ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂů ƐƵŽůŽͿ Ěŝ Đŵ ϮϬͲϯϬ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ Ěŝ ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕
ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ ŝĚŽŶĞŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹ WZ/D
>^^/WEE
ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽƐĞůĞƚƚŝǀŽĚĂĞƐĞŐƵŝƌƐŝƐƵŐŝŽǀĂŶĞĨƵƐƚĂŝĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĚŝĞƚăǀĂƌŝĂďŝůĞĂǀĞŶƚĞĚŝĂŵĞƚƌŽ
;Ă ŵ ϭ͕ϯϬ ĚĂů ƐƵŽůŽͿ Ěŝ Đŵ ϮϬͲϯϬ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ Ěŝ ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕
ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ ŝĚŽŶĞŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹ ^KE
>^^/WEE
ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂů ďĂƐƐŽ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĐĞĚƵŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ĚŽŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚŝĂŵĞƚƌŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĂƐƉŽƌƚĂďŝůĞ Ž ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉŽůůŽŶŝ ĚĂ ƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ͕ ĂůůŽ
ƐĐŽƉŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶƐŽƉƌĂƐƵŽůŽŵŽŶŽƉůĂŶŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ĚĞƉĞǌǌĂƚƵƌĂĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂ͕
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝĨƵƐƚŝƉĞƌŝůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĞƐďŽƐĐŽ͘ŽŶĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝ͘WĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ĚĞŶƐŝƚăŝŶŝǌŝĂůĞϭ͘ϱϬϬƉŽůůŽŶŝͬŚĂ͕ƉƌĞůŝĞǀŽŵĞĚŝŽϯϬйĚĞŝƉŽůůŽŶŝ͘
ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŽͬŐĞŽŵĞƚƌŝĐŝ ŽǀǀĞƌŽ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďŝŽŵĂƐƐĂ ůĞŐŶŽƐĂ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ
ĚŝŵŝŶƵŝƌĞůĂĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĞĚĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƐƚĂďŝůŝƚăĨŝƐŝĐĂĚĞŐůŝĂůďĞƌŝ
ƌŝŵĂƐƚŝ͘ dĂůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ƵƐƵĂůŵĞŶƚĞ ƐǀŽůƚĂ ŝŶ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ Ă ƐĞƐƚŽ ƌĞŐŽůĂƌĞ Ğ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ ůĞŐŶŽ͘ ^ŽŶŽ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĂ ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ ůĂ ƐŵŝŶƵǌǌĂƚƵƌĂ ĚĞůůĂ
ƌĂŵĂŐůŝĂ͕ ů͛ĞƐďŽƐĐŽ Ğ ŝů ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽ Ă ďŽƌĚŽ ƐƚƌĂĚĂ ĐĂƌƌĂďŝůĞ ƉĞƌ ŝů  ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ğ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ͘ WĂƌĂŵĞƚƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ ĚĞŶƐŝƚă ŝŶŝǌŝĂůĞ ϰϬϬ ƉŝĂŶƚĞͬŚĂ͕ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ΦϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϴ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϵϮϬ͕ϲϯ

ΦϮ͘ϰϯϯ͕ϴϲ

ΦϮ͘ϯϲϭ͕ϴϴ

Φϭ͘ϵϲϴ͕Ϯϯ

ΦϮ͘ϴϴϱ͕ϲϮ

















Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017
58779



K&ϬϮ͘ϭϳď

K&ϬϮ͘ϭϳĂ

K&ϬϮ͘ϭϰď

K&ϬϮ͘ϭϰĂ

K&ϬϮ͘ϭϲď

K&ϬϮ͘ϭϲĂ



/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ƐƵ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ž ŐŝŽǀĂŶĞ ĨƵƐƚĂŝĂ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů
ƚĂŐůŝŽĚĞŝƌĂŵŝƌŝƉĂƌƚŝƚŝƐƵĚŝǀĞƌƐŝƉĂůĐŚŝĞĨŝŶŽĂƉĞƚƚŽĚΖƵŽŵŽƐĞĐŽŶĚŽůĂĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĞƚăĞ
ƐƚĂƚŽǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ;ĨŝŶŽĂůϭͬϯĚĞůůΖĂůƚĞǌǌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂ
ŵ ϮͿ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽƌƚĞ Ž ŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ͘ >ĂǀŽƌŽ
ĐŽŵƉƌĞƐŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŵŽƌƚŽͿʹWZ/D>^^/WEE
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ƐƵ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ž ŐŝŽǀĂŶĞ ĨƵƐƚĂŝĂ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů
ƚĂŐůŝŽĚĞŝƌĂŵŝƌŝƉĂƌƚŝƚŝƐƵĚŝǀĞƌƐŝƉĂůĐŚŝĞĨŝŶŽĂƉĞƚƚŽĚΖƵŽŵŽƐĞĐŽŶĚŽůĂĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĞƚăĞ
ƐƚĂƚŽǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽĚĞůƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ;ĨŝŶŽĂůϭͬϯĚĞůůΖĂůƚĞǌǌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂ
ŵ ϮͿ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽƌƚĞ Ž ŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ͘ >ĂǀŽƌŽ
ĐŽŵƉƌĞƐŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŵŽƌƚŽͿʹ^KE>^^/WEE
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĐĞĚƵŽĚĞŐƌĂĚĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚĂŐůŝŽĚŝ
ƚƌĂŵĂƌƌĂƚƵƌĂĞƐƵĐĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞƉƉĂŝĞŝŶƚƌŝƐƚŝƚĞĞĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ͕ƚĂŐůŝŽĚĞŝƉŽůůŽŶŝƐŽǀƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ͕
ƌŝĐĞƉƉĂƚƵƌĂ͕ĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞ
ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ
ƌŽĐĐŝŽƐŝ Ğ ƐĐŽƐĐĞƐŝ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ Ěŝ ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ
ŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹWZ/D>^^/WEE
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĐĞĚƵŽĚĞŐƌĂĚĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚĂŐůŝŽĚŝ
ƚƌĂŵĂƌƌĂƚƵƌĂĞƐƵĐĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞƉƉĂŝĞŝŶƚƌŝƐƚŝƚĞĞĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ͕ƚĂŐůŝŽĚĞŝƉŽůůŽŶŝƐŽǀƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ͕
ƌŝĐĞƉƉĂƚƵƌĂ͕ĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞ
ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ
ƌŽĐĐŝŽƐŝ Ğ ƐĐŽƐĐĞƐŝ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ Ěŝ ƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ž ĂĐĐƵŵƵůŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ
ŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹ^KE>^^/WEE
ůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ĞƐďŽƐĐŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĞŐŶŽƐŽ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ
ƚĂŐůŝŽďŽƐĐŚŝǀŽ;ĚŝĂŵĞƚƌŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŝϱĐŵͿ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘>ĂǀŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ
ĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽ;ŝŶďŽƐĐŽͿĨŝŶŽĂůůĂƐƚƌĂĚĂĐĂŵŝŽŶĂďŝůĞʹ
WZ/D>^^/WEE
ůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ĞƐďŽƐĐŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĞŐŶŽƐŽ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ
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sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ

K&Ϭϵ͘Ϭϳ

K&Ϭϵ͘Ϭϴ

K&Ϭϵ͘Ϭϵ



sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

K&Ϭϵ͘Ϭϲ



sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌŝ
sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

K&Ϭϵ͘Ϭϰ
K&Ϭϵ͘Ϭϱ

K&Ϭϵ͘Ϭϭ
K&Ϭϵ͘ϬϮ
K&Ϭϵ͘Ϭϯ

K&ϬϮ͘ϭϵď

K&ϬϮ͘ϭϵĂ

K&ϬϮ͘ϭϴď

K&ϬϮ͘ϭϴĂ

ƚĂŐůŝŽďŽƐĐŚŝǀŽ;ĚŝĂŵĞƚƌŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŝϱĐŵͿ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͘>ĂǀŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ
ĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽ;ŝŶďŽƐĐŽͿĨŝŶŽĂůůĂƐƚƌĂĚĂĐĂŵŝŽŶĂďŝůĞʹ
^KE>^^/WEE
ŝƉƉĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵϭϬͿŝŶĨƵƐƚĂŝĞĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂĞͬŽĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝŽƉĞƌŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝǀĞŐĞƚĂůŝŵĂĐŝŶĂƚŝ
;ŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽĂĚƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭϬͲϭϱůƵŶŐŽŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůďŽƐĐŽĞƐƵŝ
ůĂƚŝĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ŝƉƉĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵϭϬͿŝŶĨƵƐƚĂŝĞĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂĞͬŽĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝŽƉĞƌŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝǀĞŐĞƚĂůŝŵĂĐŝŶĂƚŝ
;ŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽĂĚƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭϬͲϭϱůƵŶŐŽŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůďŽƐĐŽĞƐƵŝ
ůĂƚŝĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹ^KE>^^/WEE
dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵ͘ϭϬͿĚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞůƵŶŐŽƉŝƐƚĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝʹWZ/D>^^/WEE
dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵ͘ϭϬͿĚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞůƵŶŐŽƉŝƐƚĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝʹ^KE>^^/WEE
sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ
sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ͘
sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌŝ

ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬ<Ő
ϭϬϬ<Ő
ϭϬϬ<Ő
ϭϬϬ<Ő
ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

Φϴ͕Ϭϱ

Φϯ͕ϰϱ

Φϴ͕Ϭϱ

Φϯ͕ϰϱ

Φϲ͕ϵϬ
Φϯ͕ϰϱ
Φϴ͕Ϭϱ
Φϯ͕ϰϱ
Φϴ͕Ϭϱ

Φϵ͕Ϯϭ

Φϳ͕ϲϳ

Φϭϯ͕ϭϱ

ΦϭϬ͕ϵϲ



dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ
dZZZ

dZZZ
dZZZ
dZZZ
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K&Ϭϵ͘ϭϬ



sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ
ϭϬϬ<Ő

Φϯ͕ϰϱ


dZZZ
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ϯ͘Ϯ͘Ϯ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ϯ͗ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ĂƚƚĂĐĐŚŝ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚŝ Ğ
ƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͗ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƉƌŽĚŽƚƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝŽĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞ
ƵƐŽĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ͘
Ǧ dZddDEd/KEWZKKdd//K>K'//

YƵĞƐƚŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ŵĞƚŽĚŝ Ğ Ěŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ůŽƚƚĂ ďŝŽůŽŐŝĐĂ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĞ͘
>Ă ĚŝĨĞƐĂ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƵĂƚĂ ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ŵĞƚŽĚŝ ĚĞůůĂ ůŽƚƚĂ
ďŝŽůŽŐŝĐĂ͖ů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝĨŝƚŽĨĂƌŵĂĐŝŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵĞƚŽĚŽďŝŽůŽŐŝĐŽğĂŵŵĞƐƐŽƐŽůŽŶĞŝĐĂƐŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŶĞĐĞƐƐŝƚă͘
Ǧ hd/>/K/KZ'E/^D/Ed'KE/^d/
Ǧ hd/>/K/dZWWK>WZddhZD^^>

/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůƐŽƐƚĞŐŶŽƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůďĂŶĚŽ
ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ě^͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϭϭ͘







ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƚƌĂƉƉŽůĞƉĞƌĐĂƚƚƵƌĂŵĂƐƐĂůĞ

ĂƉŝĂŶƚĂ




ǌŝŽŶĞϮͲ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂƚƚĂĐĐŚŝĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͟
 /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ϯ Ͳ ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ĂƚƚĂĐĐŚŝ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚŝ Ğ ƉĂƚŽŐĞŶŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͗ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŶ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ďŝŽůŽŐŝĐŝ ŽĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚƵƐŽĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ͘͟
ŽƐƚŽ
ŽĚŝĐĞ
sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽ
hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ
EKd
ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƉƌŽĚŽƚƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝŽĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĂƉŝĂŶƚĂͬŚĂ


ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ĂƉŝĂŶƚĂͬŚĂ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ

dĂďĞůůĂϭϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϮ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ
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ϯ͘ϯ ǌŝŽŶĞ ϯ ʹ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝů͛ĂƌŝĚŝƚăĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ
ϯ͘ϯ͘ϭ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ͗ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĐŽŶƚƌŽ ŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ƐŝĐĐŝƚă
ĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝŶĐĞŶĚŝ͗ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĞƌĞůĂƚŝǀĞƐƉĞƐĞĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ͕ ŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂ Ğ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͕ ƉƌŝŵĞ ĐƵƌĞ
ĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞƉŽƐƚĞĂĚŝŵŽƌĂ͘
/ŶƋƵĞƐƚĂĐĂƐƚĞŐŽƌŝĂğŝŶĐůƵƐĂůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂŵĞƐƐĂĂ
ĚŝŵŽƌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďŽƌĞĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞĂĚĂƚƚĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĚĞůůĂǌŽŶĂĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂĚ ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ Ğ Ăŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŝ͘ /ů
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚŽ ĚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ Ğ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
>͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĐŽŶƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂŝ
ďŽƐĐŚŝĚĂƐĞŵĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŵĞĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϳϱϳͬϮϬϬϵĞ
ŶĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ^ĞƚƚŽƌĞ&ŽƌĞƐƚĞϭϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘Ϯϭϭ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂƚŝĨŽŐůŝĞ
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽƉŝƶƐƉĞĐŝĞ͕ƐŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ;ĂƌďŽƌĞĞͿĞƐŝĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ;ĂƌďƵƐƚŝĞĐĞƐƉƵŐůŝͿ͘
/ůŶƵŵĞƌŽĚŝƉŝĂŶƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĂŝŶƐĞƌŝƌĞğƉĂƌŝĂϯϬϬͬŚĂĞůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƐĂƌăĂĐƵƌĂĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ Ğ ĚŽǀƌă ƚĞŶĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůƐŝƚŽĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
>Ğ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ĚĂ ŝŵƉŝĂŶƚĂƌĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĂƚƚĞ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ
ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĚĞůůĂǌŽŶĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞ͕ĂƚĂůĨŝŶĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ŝŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ͘͘^͘Ŷ͘ϳϱϳͬϮϬϬϵĞŶĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ^ĞƚƚŽƌĞ
&ŽƌĞƐƚĞϭϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϮϭϭŽƚƚŽĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĂƌĞĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞ͕
ƋƵŝŶĚŝ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƐƉĞĐŝĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͕ƉĞƌůĞƋƵĂůŝƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵƚŝĞĐĞŶƐŝƚŝŝďŽƐĐŚŝĚĂ
ƐĞŵĞ͕ĞƋƵŝŶĚŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
/ĚĞƚƚĂŐůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƚƚŽĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞƐƉĞĐŝĞĞůĞŐŐŝůŝƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƚĂďĞůůĞϭϮĞϭϯ͘
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dĂďĞůůĂ ϭϮ Ͳ  ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ
ĂĚĂƚƚĞĂŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ


ZKDK'E

ϭͿ ƌĐŽũŽŶŝĐŽƚĂƌĂŶƚŝŶŽ

ϮͿ 'ĂƌŐĂŶŽ

ϯͿ DŽŶƚŝĂƵŶŝ

ϰͿ DƵƌŐĞďĂƌĞƐŝ

ϱͿ DƵƌŐĞƌŝŶĚŝƐŝŶĞ
ϲͿ DƵƌŐĞƚĂƌĂŶƚŝŶĞ

ϳͿ dĂǀŽůŝĞƌĞ



KDhE//WWZdEE
ĂƌŽƐŝŶŽ͕ &ĂŐŐŝĂŶŽ͕ &ƌĂŐĂŐŶĂŶŽ͕ >ĞƉŽƌĂŶŽ͕ >ŝǌǌĂŶŽ͕ DĂƌƵŐŐŝŽ͕
DŽŶƚĞŝĂƐŝ͕ DŽŶƚĞŵĞƐŽůĂ͕ DŽŶƚĞƉĂƌĂŶŽ͕ WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ͕ WĂůĂŐŝĂŶŽ͕
WƵůƐĂŶŽ͕ ZŽĐĐĂĨŽƌǌĂƚĂ͕ ^ĂŶ 'ŝŽƌŐŝŽ /ŽŶŝĐŽ͕ ^ƚĂƚƚĞ͕ dŽƌƌŝĐĞůůĂ͕
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͕ ƌŝƐƉŝĂŶŽ͕ 'ŝŶŽƐĂ͕ 'ƌŽƚƚĂŐůŝĞ͕ DĂƐƐĂĨƌĂ DŽƚƚŽůĂ͕
DĂŶĚƵƌŝĂ
ƉƌŝĐĞŶĂ͕ ĂŐŶĂŶŽ sĂƌĂŶŽ͕ ĂƌƉŝŶŽ͕ /ƐĐŚŝƚĞůůĂ͕ DĂƚƚŝŶĂƚĂ͕ DŽŶƚĞ
^ĂŶƚΖŶŐĞůŽ͕ WĞƐĐŚŝĐŝ͕ ZŝŐŶĂŶŽ 'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͕ ZŽĚŝ 'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͕ ^ĂŶ
EŝĐĂŶĚƌŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ͕sŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͕sŝĞƐƚĞ
ĐĐĂĚŝĂ͕ ŶǌĂŶŽ Ěŝ WƵŐůŝĂ͕ ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽ sĂůŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ ĞůĞŶǌĂ
sĂůĨŽƌƚŽƌĞ͕ ĞůůĞ Ěŝ ^ĂŶ sŝƚŽ͕ &ĂĞƚŽ͕ DŽŶƚĞůĞŽŶĞ Ěŝ WƵŐůŝĂ͕ DŽƚƚĂ
DŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ͕ WĂŶŶŝ͕ ZŽĐĐŚĞƚƚĂ ^ĂŶƚΖŶƚŽŶŝŽ͕ ZŽƐĞƚŽ sĂůĨŽƌƚŽƌĞ͕
^ĂŶ DĂƌĐŽ ůĂ ĂƚŽůĂ͕ ^ĂŶƚΖŐĂƚĂ Ěŝ WƵŐůŝĂ͕ sŽůƚƵƌĂƌĂ ƉƉƵůĂ͕
ůďĞƌŽŶĂ͕ ŝĐĐĂƌŝ͕ ŽǀŝŶŽ͕ ĂƌůĂŶƚŝŶŽ͕ ĂƐĂůŶƵŽǀŽ DŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ͕
ĂƐĂůǀĞĐĐŚŝŽĚŝWƵŐůŝĂ͕ĂƐƚĞůŶƵŽǀŽĚĞůůĂĂƵŶŝĂ͕ĞůŝĐĞƚŽ͕KƌƐĂƌĂ
ĚŝWƵŐůŝĂ͕WŝĞƚƌĂŵŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ͕dƌŽŝĂ͕sŽůƚƵƌŝŶŽ
ĐƋƵĂǀŝǀĂĚĞůůĞ&ŽŶƚŝ͕ĚĞůĨŝĂ͕ůďĞƌŽďĞůůŽ͕ůƚĂŵƵƌĂ͕ŶĚƌŝĂ͕Ăƌŝ͕
ĂƌůĞƚƚĂ͕ ŝŶĞƚƚŽ͕ ŝƐĐĞŐůŝĞ͕ ŝƚĞƚƚŽ͕ ŝƚŽŶƚŽ͕ ŝƚƌŝƚƚŽ͕ ĂŶŽƐĂ Ěŝ
WƵŐůŝĂ͕ ĂƉƵƌƐŽ͕ ĂƐĂŵĂƐƐŝŵĂ͕ ĂƐƐĂŶŽ ĚĞůůĞ DƵƌŐĞ͕ ĂƐƚĞůůĂŶĂ
'ƌŽƚƚĞ͕ĞůůĂŵĂƌĞ͕ŽŶǀĞƌƐĂŶŽ͕ŽƌĂƚŽ͕'ŝŽŝĂĚĞůŽůůĞ͕'ŝŽǀŝŶĂǌǌŽ͕
'ƌĂǀŝŶĂŝŶWƵŐůŝĂ͕'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ͕>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ͕DŝŶĞƌǀŝŶŽDƵƌŐĞ͕
DŽĚƵŐŶŽ͕DŽůĂĚŝĂƌŝ͕DŽůĨĞƚƚĂ͕DŽŶŽƉŽůŝ͕EŽĐŝ͕EŽŝĐĂƚƚĂƌŽ͕WĂůŽ
ĚĞů ŽůůĞ͕ WŽŐŐŝŽƌƐŝŶŝ͕ WŽůŝŐŶĂŶŽ Ă DĂƌĞ͕ WƵƚŝŐŶĂŶŽ͕ ZƵƚŝŐůŝĂŶŽ͕
ZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ͕^ĂŵŵŝĐŚĞůĞĚŝĂƌŝ͕^ĂŶŶŝĐĂŶĚƌŽĚŝĂƌŝ͕^ĂŶƚĞƌĂŵŽ
ŝŶ ŽůůĞ͕ ^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ͕ dĞƌůŝǌǌŝ͕ dŽƌŝƚƚŽ͕ dƌĂŶŝ͕ dƌŝŐŐŝĂŶŽ͕ dƵƌŝ͕
sĂůĞŶǌĂŶŽ
ĂƌŽǀŝŐŶŽ͕ ĞŐůŝĞ DĞƐƐĂƉŝĐĂ͕ ŝƐƚĞƌŶŝŶŽ͕ &ĂƐĂŶŽ͕ KƐƚƵŶŝ͕ ^ĂŶ
DŝĐŚĞůĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕^ĂŶsŝƚŽĚĞŝEŽƌŵĂŶŶŝ͕sŝůůĂĂƐƚĞůůŝ
ǀĞƚƌĂŶĂ͕>ĂƚĞƌǌĂ͕DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ͕^ĂŶDĂƌǌĂŶŽĚŝ^ĂŶ'ŝƵƐĞƉƉĞ͕
^ĂǀĂ͕ dĂƌĂŶƚŽ͕ ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ͕ ƌŝƐƉŝĂŶŽ͕ 'ŝŶŽƐĂ͕ 'ƌŽƚƚĂŐůŝĞ͕
DĂƐƐĂĨƌĂDŽƚƚŽůĂ͕DĂŶĚƵƌŝĂ
ƐĐŽůŝ ^ĂƚƌŝĂŶŽ͕ ĂŶĚĞůĂ͕ ĂƌĂƉĞůůĞ͕ ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽ ĚĞŝ ^ĂƵƌŝ͕
ĞƌŝŐŶŽůĂ͕ŚŝĞƵƚŝ͕&ŽŐŐŝĂ͕/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ͕>ĞƐŝŶĂ͕>ƵĐĞƌĂ͕DĂƌŐŚĞƌŝƚĂ
Ěŝ^ĂǀŽŝĂ͕KƌĚŽŶĂ͕KƌƚĂEŽǀĂ͕WŽŐŐŝŽ/ŵƉĞƌŝĂůĞ͕^ĂŶ&ĞƌĚŝŶĂŶĚŽĚŝ
WƵŐůŝĂ͕ ^ĂŶ WĂŽůŽ Ěŝ ŝǀŝƚĂƚĞ͕ ^ĂŶ ^ĞǀĞƌŽ͕ ^ĞƌƌĂĐĂƉƌŝŽůĂ͕ ^ƚŽƌŶĂƌĂ͕
^ƚŽƌŶĂƌĞůůĂ͕ dŽƌƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ dƌŝŶŝƚĂƉŽůŝ͕ ĂƉƉŽŶĞƚĂ͕ DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ͕
^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝZŽƚŽŶĚŽ͕^ĂŶDĂƌĐŽŝŶ>ĂŵŝƐ
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ϴͿ WĞŶŝƐŽůĂƐĂůĞŶƚŝŶĂ

ĐƋƵĂƌŝĐĂ ĚĞů ĂƉŽ͕ ůĞƐƐĂŶŽ͕ ůĞǌŝŽ͕ ůůŝƐƚĞ͕ ŶĚƌĂŶŽ͕ ƌĂĚĞŽ͕
ƌŶĞƐĂŶŽ͕ ĂŐŶŽůŽ ĚĞů ^ĂůĞŶƚŽ͕ ŽƚƌƵŐŶŽ͕ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ĂůŝŵĞƌĂ͕
ĂŵƉŝ ^ĂůĞŶƚŝŶĂ͕ ĂŶŶŽůĞ͕ ĂƉƌĂƌŝĐĂ Ěŝ >ĞĐĐĞ͕ ĂƌŵŝĂŶŽ͕
ĂƌƉŝŐŶĂŶŽ ^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕ ĂƐĂƌĂŶŽ͕ ĂƐƚƌŝ Ěŝ >ĞĐĐĞ͕ ĂƐƚƌŝŐŶĂŶŽ ĚĞΖ
'ƌĞĐŝ͕ĂƐƚƌŝŐŶĂŶŽĚĞůĂƉŽ͕ĂƐƚƌŽ͕ĂǀĂůůŝŶŽ͕ĞůůŝŶŽ^ĂŶDĂƌĐŽ͕
ŽůůĞƉĂƐƐŽ͕ ŽƉĞƌƚŝŶŽ͕ ŽƌŝŐůŝĂŶŽ ĚΖKƚƌĂŶƚŽ͕ ŽƌƐĂŶŽ͕ ƵƌƐŝ͕
ƵƚƌŽĨŝĂŶŽ͕ ŝƐŽ͕ ƌĐŚŝĞ͕ &ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ &ŽŶƚĂŶĂ͕ 'ĂŐůŝĂŶŽ ĚĞů ĂƉŽ͕
'ĂůĂƚŝŶĂ͕ 'ĂůĂƚŽŶĞ͕ 'ĂůůŝƉŽůŝ͕ 'ŝƵŐŐŝĂŶĞůůŽ͕ 'ŝƵƌĚŝŐŶĂŶŽ͕
'ƵĂŐŶĂŶŽ͕ >ĂƚŝĂŶŽ͕ >ĞĐĐĞ͕ >ĞƋƵŝůĞ͕ >ĞǀĞƌĂŶŽ͕ >ŝǌǌĂŶĞůůŽ͕ DĂŐůŝĞ͕
DĂƌƚĂŶŽ͕ DĂƌƚŝŐŶĂŶŽ͕ DĂƚŝŶŽ͕ DĞůĞŶĚƵŐŶŽ͕ DĞůŝƐƐĂŶŽ͕
DĞůƉŝŐŶĂŶŽ͕ DĞƐĂŐŶĞ͕ DŝŐŐŝĂŶŽ͕ DŝŶĞƌǀŝŶŽ Ěŝ >ĞĐĐĞ͕ DŽŶƚĞƌŽŶŝ
Ěŝ>ĞĐĐĞ͕DŽŶƚĞƐĂŶŽ^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕DŽƌĐŝĂŶŽĚŝ>ĞƵĐĂ͕DƵƌŽ>ĞĐĐĞƐĞ͕
EĂƌĚž͕ EĞǀŝĂŶŽ͕ EŽĐŝŐůŝĂ͕ EŽǀŽůŝ͕ KƌŝĂ͕ KƌƚĞůůĞ͕ KƚƌĂŶƚŽ͕
WĂůŵĂƌŝŐŐŝ͕ WĂƌĂďŝƚĂ͕ WĂƚƶ͕ WŽŐŐŝĂƌĚŽ͕ WŽƌƚŽ ĞƐĂƌĞŽ͕ WƌĞƐŝĐĐĞ͕
ZĂĐĂůĞ͕ZƵĨĨĂŶŽ͕^ĂůŝĐĞ^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕^ĂůǀĞ͕^ĂŶĂƐƐŝĂŶŽ͕^ĂŶĞƐĂƌŝŽ
Ěŝ>ĞĐĐĞ͕^ĂŶŽŶĂĐŝ͕^ĂŶŽŶĂƚŽĚŝ>ĞĐĐĞ͕^ĂŶWĂŶĐƌĂǌŝŽ^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕
^ĂŶ WŝĞƚƌŽ ŝŶ >ĂŵĂ͕ ^ĂŶ WŝĞƚƌŽ sĞƌŶŽƚŝĐŽ͕ ^ĂŶĂƌŝĐĂ͕ ^ĂŶŶŝĐŽůĂ͕
^ĂŶƚĂ ĞƐĂƌĞĂ dĞƌŵĞ͕ ^ĐŽƌƌĂŶŽ͕ ^ĞĐůŞ͕ ^ŽŐůŝĂŶŽ ĂǀŽƵƌ͕ ^ŽůĞƚŽ͕
^ƉĞĐĐŚŝĂ͕ ^ƉŽŶŐĂŶŽ͕ ^ƋƵŝŶǌĂŶŽ͕ ^ƚĞƌŶĂƚŝĂ͕ ^ƵƉĞƌƐĂŶŽ͕ ^ƵƌĂŶŽ͕
^ƵƌďŽ͕ dĂƵƌŝƐĂŶŽ͕ dĂǀŝĂŶŽ͕ dŝŐŐŝĂŶŽ͕ dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ dŽƌƌĞ ^ĂŶƚĂ
^ƵƐĂŶŶĂ͕ dƌĞƉƵǌǌŝ͕ dƌŝĐĂƐĞ͕ dƵŐůŝĞ͕ hŐĞŶƚŽ͕ hŐŐŝĂŶŽ ůĂ ŚŝĞƐĂ͕
sĞŐůŝĞ͕sĞƌŶŽůĞ͕ŽůůŝŶŽ

WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĂƌĞĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ďŽƚĂŶŝĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ƉƌŽĚŽƚƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϯϴϲͬϮϬϬϯ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ďŽƚĂŶŝĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ĚŝƐƚŝŶƚĞ ŶĞůůĞ ŽƚƚŽ ĂƌĞĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŽŵŽŐĞŶĞĞ͗







ĐĞƌĐĂŵƉĞƐƚƌĞ>͕͘ĐĞƌŽĐĂŵƉĞƐƚƌĞ
ĐĞƌŵŽŶƐƉĞƐƐƵůĂŶƵŵ>͕͘ĐĞƌŽŵŝŶŽƌĞ
ĐĞƌŽďƚƵƐĂƚƵŵ>͕͘ĐĞƌŽŽƉĂůŽt<
ƌďƵƚƵƐƵŶĞĚŽ>͕͘ŽƌďĞǌǌŽůŽ
ĂƌƉŝŶƵƐďĞƚƵůƵƐ>͕͘ĂƌƉŝŶŽďŝĂŶĐŽ
ĂƌƉŝŶƵƐŽƌŝĞŶƚĂůŝƐDŝůů͕͘ĂƌƉŝŶĞůůĂ
ĞƌĂƚŽŶŝĂƐŝůŝƋƵĂ>͕͘ĂƌƌƵďŽ
ĞƌĐŝƐƐŝůŝƋƵĂƐƚƌƵŵ>͕͘ůďĞƌŽĚŝ'ŝƵĚĂ
ŽƌŶƵƐŵĂƐ>͕͘ŽƌŶŝŽůŽ
ŽƌŶƵƐƐĂŶŐƵŝŶĞĂ>͕͘^ĂŶŐƵŝŶĞůůŽ
ŽƌŽŶŝůůĂĞŵĞƌƵƐ>͕͘ŽƌŽŶŝůůĂ
ŽƌǇůƵƐĂǀĞůůĂŶĂĞ>͕͘EŽĐĐŝŽůŽ
ƌĂƚĂĞŐƵƐŵŽŶŽŐǇŶĂ:ĂĐƋ͕͘ŝĂŶĐŽƐƉŝŶŽ
ƵŽŶǇŵƵƐĞƵƌŽƉĂĞƵƐ>͕͘&ƵƐĂŐŐŝŶĞŽ
ĞƌƌĞƚƚĂĚĂƉƌĞƚĞ
&ĂŐƵƐƐǇůǀĂƚŝĐĂ>͕͘&ĂŐŐŝŽ
&ƌĂǆŝŶƵƐĞǆĐĞůƐŝŽƌ>͕͘&ƌĂƐƐŝŶŽŵĂŐŐŝŽƌĞ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽƌŶƵƐ>͕͘KƌŶŝĞůůŽ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽǆǇĐĂƌƉĂŝĞď͕͘&ƌĂƐƐŝŶŽ
ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ

^ƉĞĐŝĞƌďŽƌĞĞĞZĞůĂƚŝǀŝ/ďƌŝĚŝƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ
WƌŝŶĐŝƉĂůŝ;WͿͲůůĞŐĂƚŽĚƐϳϱϳͬϮϬϬϵ
ĞůƚƌĞ^ƉĞĐŝĞʹ^ĞĐŽŶĚĂƌŝĞͬĐĐĞƐƐŽƌŝĞ;^Ϳ

^
W
W
W
W

W
W
W
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

dŝƉŽůŽŐŝĂWƌŝŶĐŝƉĂůĞ;WͿŽ
^ĞĐŽŶĚĂƌŝĞͬĐĐĞƐƐŽƌŝĞ;^Ϳ

ǆ
ǆ
ǆ


ǆ

ǆ

ǆ
ǆ

ǆ
ǆ


ǆ
ǆ
ǆ



DŽŶƚŝ
ĂƵŶŝ

ǆ

ǆ


ǆ

ǆ
ǆ
ǆ
ǆ
ǆ

ǆ

ǆ

ǆ




ǆ

ǆ






ǆ




ǆ


'ĂƌŐĂŶŽ dĂǀŽůŝĞƌĞ

dĂďĞůůĂϭϯͲ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŝŵƉŝĞŐĂďŝůŝŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ



ǆ
ǆ

ǆ
ǆ

ǆ

ǆ



ǆ
ǆ

ǆ


DƵƌŐĞ
ĂƌĞƐŝ



ǆ





ǆ








ǆ



















ǆ
ǆ

WĞŶŝƐŽůĂ
DƵƌŐĞ
^ĂůĞŶƚŝŶĂ dĂƌĂŶƚŝŶĞ











ǆ








ǆ










ǆ


ǆ








ƌĐŽ
DƵƌŐĞ
/ŽŶŝĐŽ
ƌŝŶĚŝƐŝŶĞ
dĂƌĂŶƚŝŶŽ
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/ůĞǆĂƋƵŝĨŽůŝƵŵ>͕͘ŐƌŝĨŽŐůŝŽ
>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ>͘ůůŽƌŽ
>ŝŐƵƐƚƌƵŵǀƵůŐĂƌĞ>͕͘>ŝŐƵƐƚƌŽ
DŝƌƚƵƐĐŽŵŵƵŶŝƐ>͕͘DŝƌƚŽ
KƐƚƌǇĂĐĂƌƉŝŶŝĨŽůŝĂ^ĐŽƉ͕͘ĂƌƉŝŶŽŶĞƌŽ
WŚǇůůŝƌĞĂůĂƚŝĨŽůŝĂ>͕͘&ŝůůŝƌĞĂ
WŝƐƚĂĐŝĂůĞŶƚŝƐĐƵƐ>͘>ĞŶƚŝƐĐŽ
WŝƐƚĂĐŝĂƚĞƌĞďŝŶƚŚƵƐ>͕͘dĞƌĞďŝŶƚŽ
WƌƵŶƵƐƐƉŝŶŽƐĂ>͕͘WƌƵŐŶŽůŽŽ^ƚƌŽǌǌĂƉƌĞƚŝ
YƵĞƌĐƵƐŝůĞǆ>͕͘>ĞĐĐŝŽ
YƵĞƌĐƵƐĐĞƌƌŝƐ>͕͘ĞƌƌŽ
YƵĞƌĐƵƐĐŽĐĐŝĨĞƌĂ>͕͘YƵĞƌĐŝĂƐƉŝŶŽƐĂ
YƵĞƌĐƵƐĨƌĂŝŶĞƚƚŽdĞŶ͕͘&ĂƌŶĞƚƚŽ
YƵĞƌĐƵƐŵĂĐƌŽůĞƉŝƐ<ŽƚĐŚǇ͕sĂůůŽŶĞĂ
YƵĞƌĐƵƐŵŽƌŝƐŝŝ
YƵĞƌĐƵƐƉƵďĞƐĐĞŶƐDŝůů͕͘ZŽǀĞƌĞůůĂ
YƵĞƌĐƵƐƐƵďĞƌ>͕͘^ƵŐŚĞƌĂ
YƵĞƌĐƵƐƚƌŽũĂŶĂtĞďď͕&ƌĂŐŶŽ
ZŚĂŵŶƵƐĂůĂƚĞƌŶƵƐ>͕͘ůĂƚĞƌŶŽ
ZŽƐĂĐĂŶŝŶĂ>͕͘ZŽƐĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ
ZƵƐĐƵƐĂĐƵůĞĂƚƵƐ>͕͘WƵŶŐŝƚŽƉŽ
^ĂůŝǆĂůďĂ>͕͘^ĂůŝĐĞďŝĂŶĐŽ
^ĂŵďƵĐƵƐŶŝŐƌĂ>͕͘^ĂŵďƵĐŽŶĞƌŽ
^ŽƌďƵƐĚŽŵĞƐƚŝĐĂ>͕͘^ŽƌďŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ
^ŽƌďƵƐƚŽƌŵŝŶĂůŝƐƌĂŶƚǌ͕͘ŝĂǀĂƌĚĞůůŽ
dŝůŝĂĐŽƌĚĂƚĂDŝůůĞƌ͕dŝŐůŝŽƐĞůǀĂƚŝĐŽ
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dŝůŝĂƉůĂƚǇƉŚŝůůŽƐ^ĐŽƉ͕͘dŝŐůŝŽŶŽƐƚƌĂůĞ
hůŵƵƐŵŝŶŽƌ>͕͘KůŵŽŵŝŶŽƌĞ
sŝďƵƌŶƵŵƚŝŶƵƐ>͕͘sŝďƵƌŶŽ
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/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĚĞŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ ĂƌŽǀŝŐŶŽ͕ ^ĂŶ sŝƚŽ ĚĞŝ EŽƌŵĂŶŶŝ͕
KƐƚƵŶŝ͕ &ĂƐĂŶŽ͕ DŽŶŽƉŽůŝ͕ WŽůŝŐŶĂŶŽ Ă DĂƌĞ͕ DŽůĂ Ěŝ Ăƌŝ Ğ Ăƌŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ůĞ
ƐƉĞĐŝĞƉƌŽǀŝĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂǌŽŶĂŽŵŽŐĞŶĞĂWĞŶŝƐŽůĂƐĂůĞŶƚŝŶĂ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůůĞǌŽŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝ'ŝŽǀŝŶĂǌǌŽ͕DŽůĨĞƚƚĂ͕ŝƐĐĞŐůŝĞ͕dƌĂŶŝ͕
ĂƌůĞƚƚĂƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞůĞƐƉĞĐŝĞƉƌŽǀŝĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂǌŽŶĂŽŵŽŐĞŶĞĂdĂǀŽůŝĞƌĞ͘
WĞƌ ƚĂůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ůΖŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƐĐĞůƚĞ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͘
ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
/ďŽƐĐŚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞŵƵŶŝƚŽ
ĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌŝŐŝŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŵŝ Ž ƉŝĂŶƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ğ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϯϴϲͬϮϬϬϯ͕ Ğ ƉĂƐƐĂƉŽƌƚŽ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϭϰͬϮϬϬϱ͘
WĞƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ěŝ
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝŐŽŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĞĞƚĞƌŵŝŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ&ŽƌĞƐƚĞ
ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϳͬϬϳͬϮϬϬϲ Ŷ͘ϴϴϵ͕ ĚĞů ϮϭͬϭϮͬϮϬϬϵ Ŷ͘ϳϱϳ͕ ĚĞů ϭϲͬϭϮͬϮϬϬϵ Ŷ͘Ϯϰϲϭ͕ ĚĞů
ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϬŶ͘ϲϱ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůƉĂƐƐĂƉŽƌƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ůŽƐƚĞƐƐŽğ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉĞƌůĞƐƉĞĐŝĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂŝŐĞŶĞƌŝWŝŶƵƐĞYƵĞƌĐƵƐ͘WĞƌůĞĂůƚƌĞƐƉĞĐŝĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘>ŐƐ͘ϮϭϰͬϮϬϬϱ͕ŝǀŝǀĂŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƐŽůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ
ĚĂůůΖhĨĨŝĐŝŽ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ &ŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ěŝ ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞ ğ ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ă ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ
ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϰ ĚĞů ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ ͞'ĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĂďĂƚƚĞƌŝŽƐŝĚĂyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘͟
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ>ĞŐŐĞ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƋƵĂƚƚƌŽ
ǌŽŶĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ǀŝǀĂŝƐƚŝĐŚĞ Ğ Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ
ƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀŝŶĐŽůŝĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͘
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dĂďĞůůĂϭϰͲ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĂyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ
ŽŶĂ
ŽŶĂ/ŶĨĞƚƚĂ

ŽŶĂĚŝ
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ

ŽŶĂƵƐĐŝŶĞƚƚŽ

ŽŶĂ/ŶĚĞŶŶĞ

>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ
͛ǀŝĞƚĂƚŽ͗
Ǧ >͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞŽƐƉŝƚŝĚŝyǇůĞůůĂ͕ƐĂůǀŽĚĞƌŽŐĂƉĞƌƐĐŽƉŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĐŽŵŵĂϮ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϱ͕ĞĐŝƐŝŽŶĞϳϴϵͬϮϬϭϱƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
Ǧ >ĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĂǌŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂĚŝƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ͕ĐŽůƚŝǀĂƚĞƉĞƌƵŶĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůŽƌŽĐŝĐůŽŝŶǌŽŶĞĚĞůŝŵŝƚĂƚĞ͘
EŽŶğǀŝĞƚĂƚĂůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ǧ WĞƌůĞƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞĚĂŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵ͕ĞĐŝƐŝŽŶĞϳϴϵͬϮϬϭϱƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
Ǧ WĞƌůĞƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞŝŶǀŝƚƌŽ͕Ăƌƚ͘ϵďŝƐ͕ĞĐŝƐŝŽŶĞϳϴϵͬϮϬϭϱƐ͘ŵ͘ŝ͘
͛ǀŝĞƚĂƚŽ͗
Ǧ >͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞŽƐƉŝƚŝĚŝyǇůĞůůĂ͖
Ǧ >ĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĂǌŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂĚŝƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ͕ĐŽůƚŝǀĂƚĞƉĞƌƵŶĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůŽƌŽĐŝĐůŽŝŶǌŽŶĞĚĞůŝŵŝƚĂƚĞ͖
EŽŶğǀŝĞƚĂƚĂůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ǧ WĞƌůĞƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞĚĂŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵ͕ĞĐŝƐŝŽŶĞϳϴϵͬϮϬϭϱƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
Ǧ WĞƌůĞƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞŝŶǀŝƚƌŽ͕Ăƌƚ͘ϵďŝƐ͕ĞĐŝƐŝŽŶĞϳϴϵͬϮϬϭϱƐ͘ŵ͘ŝ͘
͛ǀŝĞƚĂƚŽ
Ǧ >ŽƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞƉĞƌƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůŽƌŽĐŝĐůŽŝŶǌŽŶĂĚĞůŝŵŝƚĂƚĞ͕
ĂůůΖĞƐƚĞƌŶŽĚŝƚĂůŝǌŽŶĞ͖
Ǧ >ĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂǌŽŶĂĐƵƐĐŝŶĞƚƚŽ͕ĚŝƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞƉĞƌƵŶĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůŽƌŽĐŝĐůŽŝŶǌŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂ͘
EŽŶğǀŝĞƚĂƚĂůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ǧ WĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵ͕ĞĐŝƐŝŽŶĞϳϴϵͬϮϬϭϱ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
ͲWĞƌůĞƉŝĂŶƚĞĚŝǀŝƚŝƐĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂƵŶŽƉƉŽƌƚƵŶŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƚĞƌŵŽƚĞƌĂƉŝĂŝŶ
ƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ Ğ ƐŽƌǀĞŐůŝĂƚŽ ĚĂůůΖŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕
ĐŽŵŵĂϰďŝƐĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵ͕ĞĐŝƐŝŽŶĞϳϴϵͬϮϬϭϱƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖
WĞƌůŽƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞƉĞƌů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĚŽƚĂƌƐŝĚĞůWĂƐƐĂƉŽƌƚŽ͘

dĂůŝǌŽŶĞƐŽŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/dWƵŐůŝĂĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƚĞŵĂƚŝĐĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂ
ĂŶĐŚĞ ƐƵ ďĂƐĞ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ͕ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚĂ ŶĞůůĞ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă Ğ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͘
>͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ Ğ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŽƐƉŝƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ǀŝĞŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂϭϱ͘
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dĂďĞůůĂϭϱͲ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŽƐƉŝƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐƵůůĂyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ;&ŽŶƚĞ͘&͘^͘͘hƉĚĂƚĞŽĨĂĚĂƚĂďĂƐĞŽĨŚŽƐƚƉůĂŶƚƐŽĨyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͗ϮϬEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϱͿ

^ƉĞĐŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘

ĐĞƌƉƐĞƵĚŽƉůĂƚĂŶƵƐ>͘
ŝƐƚƵƐƐĂůǀŝŝĨŽůŝƵƐ>͘
YƵĞƌĐƵƐƐ͘Ɖ͘
>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ>͘
^ĂůŝǆƐ͘Ɖ͘
WƌƵŶƵƐƐ͘Ɖ͘
hůŵƵƐƐ͘Ɖ͘
YƵĞƌĐƵƐƐƵďĞƌ>͘

^ƉĞĐŝĞŽƐƉŝƚŝ






ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘

>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ>͘
DǇƌƚƵƐĐŽŵŵƵŶŝƐ>͘
WŚŝůůǇƌĞĂůĂƚŝĨŽůŝĂ>͘
ZŚĂŵŶƵƐĂůĂƚĞƌŶƵƐ>͘


ϯ͘ϯ͘ϭ͘Ϯ^ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
EĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƚƵƚƚĞ ƋƵĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĞĚŽƉĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽŝŶďŽƐĐŽĚŝĐƵŝĂŝĐĂƉŝƚŽůŝ
K&Ϭϭ͕K&ϬϮĞK&Ϭϯ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϭϲ͘





ƉĞƌƚƵƌĂŵĂŶƵĂůĞďƵĐŚĞŝŶƚĞƌƌĞŶŽĐŽŵƉĂƚƚŽ

K&Ϭϭ͘Ϯϯ



ƉĞƌƚƵƌĂŵĂŶƵĂůĞĚŝďƵĐŚĞŝŶƚĞƌƌĞŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂǀŽƌĂƚŽ͕ĐŵϰϬǆϰϬǆϰϬ

K&Ϭϭ͘ϮϮ



WĂĐĐŝĂŵĂƚƵƌĂůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶĚŝƐĐŚŝŽƋƵĂĚƌĞƚƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞůŝŐŶĞŽĐĞůůƵůŽƐŝĐŽďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůĞ͕ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞĐŵ
ϰϬǆϰϬ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽĂĐƋƵŝƐƚŽ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĞĚĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽĐŽŶƉŝĐĐŚĞƚƚŝ͘

ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉŽƌƚĂƚŝůŝ;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ƐŽůŽ
ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ
ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕ ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͘ /Ŷ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌƚĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŽůƚƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞĐŽŶĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉŽƌƚĂƚŝůŝ;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ƐŽůŽ
ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ
ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕ ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͘ /Ŷ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌƚĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŽůƚƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂ͕ŵĂŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚĞďŽůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽ
ĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐĞůĞƚƚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂ͕ŵĂŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚĞďŽůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽ
ĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/WEE
ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĞƌĂĚƵƌĞĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝǀƵŽƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉƉůŝĐĂƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϬйĂůůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂŝŶĞƌĞŶƚŝĂŝ
ůĂǀŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƉŝƚŽůŽK&ϬϭʹWZ/D>^^/WEE
ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĞƌĂĚƵƌĞĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝǀƵŽƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉƉůŝĐĂƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϬйĂůůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂŝŶĞƌĞŶƚŝĂŝ
ůĂǀŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƉŝƚŽůŽK&Ϭϭʹ^KE>^^/WEE

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ

K&Ϭϭ͘Ϯϭ

K&ϬϮ͘Ϭϯď

K&ϬϮ͘ϬϯĂ

K&ϬϮ͘ϬϮď

K&ϬϮ͘ϬϮĂ

K&ϬϮ͘Ϭϭď

K&ϬϮ͘ϬϭĂ

ŽĚŝĐĞ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

й

й

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

hŶŝƚăĚŝ
ŵŝƐƵƌĂ


Φϯ͕Ϭϳ

Φϭ͕ϯϳ

ΦϮ͕ϲϴ

ϮϬй

ϮϬй

ΦϴϬϭ͕ϭϬ

Φϲϲϳ͕ϱϴ

Φϭ͘Ϯϴϱ͕ϰϮ

Φϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϴ

ŽƐƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ


ǌŝŽŶĞϯͲ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŽŶƐƉĞĐŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝĂůů͛ĂƌŝĚŝƚăĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͟
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝƐŝĐĐŝƚăĞĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝŶĐĞŶĚŝ͗ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ƐƉĞƐĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽ͕ŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂ͕ŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͕ƉƌŝŵĞĐƵƌĞĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞƉŽƐƚĞĂĚŝŵŽƌĂ͘͟

dĂďĞůůĂϭϲͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϯ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ





















EKd
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WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚƵďŽůĂƌŝŝŶWsĨŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůŝĞ;ƐŚĞůƚĞƌͿĚŝĂůƚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŵϭϬϬ

K&Ϭϰ͘ϮϮ





WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚƵďŽůĂƌŝŝŶWsĨŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůĞ;ƐŚĞůƚĞƌͿĚŝĂůƚĞǌǌĂĨŝŶŽĂĐŵϭϬϬ͘

K&Ϭϰ͘Ϯϭ



WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĂƌĞƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƉůĂƐƚŝĐŽĚŝĂůƚĞǌǌĂĨŝŶŽĂĐŵϭϬϬĞĚŝĚŝĂŵĞƚƌŽϭϯͲϭϰĐŵ

K&Ϭϰ͘ϮϬ

K&Ϭϰ͘ϭϵ

K&Ϭϯ͘Ϭϳ

K&Ϭϭ͘ϯϬ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂĂƌĂĚŝĐĞŶƵĚĂ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂŝŶĨŝƚŽĐĞůůĂ
/ƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĐĐŽƌƐŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ů͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ğ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƋƵĂŶƚŝƚă͕ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽŽŵŽĚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞƉŝĂŶƚŝŶĂ;ƋƵĂŶƚŝƚăϮϬůͿ͘
WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĂƌĞƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƉůĂƐƚŝĐŽĚŝĂůƚĞǌǌĂĨŝŶŽĂĐŵϲϬĐŵĞĚŝĚŝĂŵĞƚƌŽϭϯͲϭϰĐŵ

ƉĞƌƚƵƌĂďƵĐĂĐŽŶƚƌŝǀĞůůĂŵĞĐĐĂŶŝĐĂ;ĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϰϬ͕ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĐŵϰϬͿ
ƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ďƵĐŚĞ͕ ĐŽŶ ƚƌŝǀĞůůĂ ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŶĂƚƵƌĂ Ğ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ
ƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ďƵĐŚĞ ĚĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ŵŝŶŝŵĞ Đŵ͘ ϱϬǆϱϬǆϱϬ͕ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ĐŽŶ ŵĞǌǌŽ ŵĞĐĐĂŶŝĐŽ ;ƐĐĂǀĂƚŽƌĞ Ă ĐƵĐĐŚŝĂŝŽͿ͕ ƐƵ
ƚĞƌƌĞŶŽĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ƉŝĂŶƚŝŶĂ ƌĞƐŝŶŽƐĂ Ğ ůĂƚŝĨŽŐůŝĂ Ă ƌĂĚŝĐĞ ŶƵĚĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĂ ƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂ ĐŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽĂĚŝĂĐĞŶƚĞůĞƌĂĚŝĐŝĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͕ůĂƌĂǌŝŽŶĂůĞƉŽƐĂŝŶƚĂŐůŝŽůĂ͕ůΖŝŵďŽǌǌŝŵĂƚƵƌĂ͕ůĂƐƉƵŶƚĂƚƵƌĂĚĞůůĞƌĂĚŝĐŝĞĚŽŐŶŝ
ĂůƚƌĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂĚĂƌĞůΖŽƉĞƌĂĞƐĞŐƵŝƚĂĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ;ĞƐĐůƵƐŽůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ůĂƚŝĨŽŐůŝĂ ŝŶ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂ ĐŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ;ĞƐĐůƵƐŽ ůĂ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ

K&Ϭϭ͘Ϯϵ

K&Ϭϭ͘Ϯϴ

K&Ϭϭ͘Ϯϳ

K&Ϭϭ͘Ϯϲ

K&Ϭϭ͘Ϯϱ

K&Ϭϭ͘Ϯϰ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϳϬ

Ϭ͕ϯϱ

ΦϬ͕ϲϴ

ΦϮ͕ϯϴ

Φϭ͕Ϭϭ

Φϭ͕ϴϲ

Φϭ͕ϰϴ

Φϯ͕Ϯϵ

ΦϮ͕ϱϴ

ΦϮ͕Ϭϳ
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ϯ͘ϰ ǌŝŽŶĞ ϰ ʹ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĨŝƐƐŝ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ŵĞǌǌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͘
ϯ͘ϰ͘ϭ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ͗ ůŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ž ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ĨŝƐƐĞ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ
ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ Ğ Ěŝ ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ƚŽƌƌĞƚƚĞ ĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ǀŝĚĞŽͲĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝƌĂĚŝŽĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚƌŽŶŝ͕ĞƌĞůĂƚŝǀŝŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
>Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůΖĂǌŝŽŶĞ ϰ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ ůĞ ƋƵĂůŝ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĂƚƚĞŶĞŶƌƐŝĂƋƵĂŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂůŽƌŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
dKZZdd/ss/^dDEdK
>Ğ ƚŽƌƌĞƚƚĞ ƐŽŶŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĂůƚĞǌǌĂ ǀĂƌŝĂďŝůĞ͕ Ěŝ ŶŽƌŵĂ ƚƌĂ ϭϬ Ğ ϮϬ ŵĞƚƌŝ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶ
ƚƌĂůŝĐĐŝŵĞƚĂůůŝĐŝŽŝŶůĞŐŶŽĞĚŽƚĂƚĞĂůůĂƐŽŵŵŝƚăĚŝƵŶĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĐŽƉĞƌƚĂ͘YƵĞƐƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ͕ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĐĂƌŝĐŚĞ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞ͕ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ Ğ ƐŝĐƵƌĞ ƐĐĂůĞ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ Ğ Ěŝ ŝĚŽŶĞĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ƉĞƌ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͘ƐƐĞƐŽŶŽŝŵƉŝĞŐĂƚĞĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽŝŶĐĞŶĚŝ͘/ůƐĞƌǀŝǌŝŽ
Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ă ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĞů
ĨƌŽŶƚĞĚŝĨŝĂŵŵĂĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞ͘
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶ WƵŐůŝĂ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůů͛Z/& ;ŐĞŶǌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĞ ƚƚŝǀŝƚă /ƌƌŝŐƵĞ Ğ &ŽƌĞƐƚĂůŝͿ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŽƉĞƌĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ěŝ ƚƵƌŶŽ ŶĞůůĞ
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝĨŝƐƐĞĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ;ǀĞĚĞƚƚĞͿ͘>ĂƌĞƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛Z/&ĚŝƐƉŽŶĞĚŝ
ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐƐĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ ƵďŝĐĂƚĞ ŝŶ ƉƵŶƚŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ Ă ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĚĂĚŝĨĞŶĚĞƌĞ;ĂƌĞĞĂƉĂƌĐŽ͕ƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĐĐ͘Ϳ͘>ĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐŝƚƵĂƚĞƐƵ
ƚĞƌƌĞŶŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵƵŶĂůĞĞƉƌŝǀĂƚĂ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŝƐƉŽŶĞĚŝƵŶĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽĚĞŝƉƵŶƚŝĨŝƐƐŝĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͘
DŽůƚĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽǀĞƌƐĂŶŽŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽƉƌĞĐĂƌŝŽ͕ĞŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝƐŽŶŽĚĞůƚƵƚƚŽ
ŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƉĞƌĐƵŝƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚĞĂĚĂƐƐŽůǀĞƌĞ͘ƉĞƌƚĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŐůŝĞŶƚŝĞ
ůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝƉƌŽǀǀĞĚĂŶŽĂůůĂůŽƌŽŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
ůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂĚ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĨŝƐƐĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ƌŝƐĐŚŝŽ Ğ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͘ EĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŶƵŽǀŝ
ƉƵŶƚŝĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞ͗
Ǧ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ͕ŝůƚŝƉŽĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͗ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞůĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽƵŶĂďƵŽŶĂǀŝƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞƉŝƶĂƌŝƐĐŚŝŽ͖
Ǧ ŝĨĂƚƚŽƌŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝ͗ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝ͖
Ǧ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĂƚĂĚĂŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝǀŝĂƌŝ͘
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>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĞďďĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŶƵŽǀŝƉƵŶƚŝĚŝ
ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽŶĞůůĞĂƌĞĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽŶĐŽƉĞƌƚĞĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĞĐŚĞƌŝĞŶƚƌŝŶŽƚƌĂůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽ
ĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͘
 ŝŶŽůƚƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƉĞƌ ů͛ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ Őŝă
ƉƌĞƐĞŶƚŝĐŽŶůĂůŽƌŽĞǀĞŶƚƵĂůĞŵĞƐƐĂĂŶŽƌŵĂ͘
>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚŝĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞǀŽŶŽƉƌĞŶĚĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƐŝĂ
ůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăƐŝĂůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕
ŝŶůŝŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĞŝƉƵŶƚŝĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂů͘
>ŐƐ͘ϴϭͬϮϬϬϴĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ͗
Ǧ ŝůƚĂŐůŝŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďŽƌĞĂĐŚĞůŝŵŝƚĂůĂǀŝƐŝďŝůŝƚă͖
Ǧ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ Ž ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ĐŽŵĨŽƌƚ ĚĞŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͖
Ǧ ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĨŽŶƚŝĚŝƉĞƌŝĐŽůŽ͕ĚĂǀĂůƵƚĂƌĞŶĞŝƐŝŶŐŽůŝĐĂƐŝ͘
/ůůĂǀŽƌŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂĐŽŶůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞĐŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽĚŝ
ŶƵŽǀĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽ ĂůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞ͕ƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚƵĂůĞƐŝĂĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͘͟
>Ğ ŶƵŽǀĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Őŝă ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĚĂ Ŷƚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĞĚ ŝů ůŽƌŽ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĞĚ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͘
>ĞƚŽƌƌŝĚŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞůƵŶŐŽůĂĚŽƌƐĂůĞŝŶƚĞƌŶĂ͕
ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝ ŐƌĂŶĚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĚĞů ^ƵďĂƉƉĞŶŶŝŶŽ ĂƵŶŽ͕ ĚĞůůĂ DƵƌŐŝĂ ůƚĂ͕ Ğ
ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ ůŝƚŽƌĂŶĞĂ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝ Ž ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ;ƉŝŶĞƚĞ
ŐĂƌŐĂŶŝĐŚĞ͕ƚĂƌĂŶƚŝŶĞ͕ƐĂůĞŶƚŝŶĞͿ͘
>ĂůŽƌŽƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞǀĞĐŽƉƌŝƌĞĐŽŶƵŶĂŵĂŐůŝĂĂďďĂƐƚĂŶǌĂĨŝƚƚĂŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶŵŽĚŽĚĂƌŝĚƵƌƌĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞ ŝů ƚĞŵƉŽ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŝŽğ ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ ƚƌĂ ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂ ĚĞů ĨŽĐŽůĂŝŽ Ğ ƐƵŽ
ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂĚĚĞƚƚŝ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƐŝĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ğ ƐŝĂ ƉĞƌ ůĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞ ĚĂ ƉĂƌĞƌĞͬĂƚƚŽ Ěŝ ĂƐƐĞŶƐŽ ĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/DW/Ed//s/KͲKEdZK>>K^/^dD/Z/KͲKDhE//KE
^ŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚŝƉŽŶƚŝƌĂĚŝŽ͕ĂŶƚĞŶŶĞĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞŝŵƉŝĂŶƚŝʹƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ
ƌĂĚŝŽ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ;ĚŝŐŝƚĂůĞ Ž ĂŶĂůŽŐŝĐŽͬĚŝŐŝƚĂůĞͿ ĐŽŶ ŐĞŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ă
ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĐŚŝƵƐŽ ĐŽŶ ƚĞůĞĐĂŵĞƌĞ ĂĚ ŝŶĨƌĂƌŽƐƐŽ ĞͬŽ ǀŝƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ŽƚƚŝĐĂ ĂĚ ĂůƚŽ ĨĂƚƚŽƌĞ Ěŝ ǌŽŽŵ͕
ďƌĂŶĚĞŐŐŝĂďŝůĞ Ž ŵĞŶŽ͕ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŝŶ ƌĞŵŽƚŽ Ž ŵŽĚĂůŝƚă ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂ Ğ͕ ƐĞ
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ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽǀǀĞƌŽĞŽůŝĐĂĂŝĨŝŶŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͘
'ůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƌŝƉĞƚŝƚŽƌŝ Ěŝ ƌĂĚŝŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĞ ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ěŝ
ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͘
hŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĂĚŝŽͲĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂǀĂƌŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂƚƚŝǀŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ŝĂƐĐƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ƌŝƉĞƚŝƚŽƌŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂŶƚŝ ŝŶ ŐĂŵŵĂ s,& Ă ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ůŽĐĂůĞ͘
>͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƌĂĚŝŽ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ;ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƌĞƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƉƌĞǀŝŽƉĂƌĞƌĞͬĂƚƚŽ Ěŝ ĂƐƐĞŶƐŽ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂͿ͕ ĚŽǀƌă ĂǀǀĞŶŝƌĞ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ ůĂ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ăŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
 ĂƉĂĐŝƚăĚŝĂƚƚƵĂƌĞƵŶĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐŽĐĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝŝŶƐƉĂǌŝĂƉĞƌƚŝĞƐƵŐƌĂŶĚŝĚŝƐƚĂŶǌĞ͕
ďĂƐĂƚĂƐƵůůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƵŵŽĞŶŽŶƐƵůĐĂůŽƌĞ͖
 ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞƐƵƋƵĂůƐŝĂƐŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞŽŵŽŶƚƵŽƐŽ͖
 ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐŝƐƚĞŵŝĂĚĂůƚĂƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞƚŝƉŽƐĐĂŶŶĞƌ͖
 ^ŝƐƚĞŵĂĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĨŽŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͕
ŐůŝƐƚĞƐƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĨƵŶǌŝŽŶĂƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĚĞůƚƵƚƚŽĂƵƚŽŶŽŵĂĞĚŽǀƌĂŶŶŽŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͗
 ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƵŵŽ͕ƵƐĂŶĚŽƵŶĂůďĞƌŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞĂŵƵůƚŝůŝǀĞůůŽ͖
 ŽŶƚƌŽůůŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƚĞůĞŵĞƚƌŝĂ͕ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ŝŵŵĂŐŝŶŝ͕
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĞůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůĂĐĞŶƚƌĂůĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͖
 DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĚĞůů͛ĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƚŽƌƌĞ͕ ĐŽŶ ŝŶĐůƵƐŽ ůĂ ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂůůĂƌŵĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐƚĂƚŽ ĐƌŝƚŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͕ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐůƵƐŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ƌĞŵŽƚŽƉĞƌůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͖
 dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĂƚŝĐŽŶůŝŶĞĂƚĞůĞĨŽŶŝĐĂĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĐŽŶƌĞƚŝ>Eͬt>E;ǁŝƌĞůĞƐƐͲ>EͿ͕>/Dy͕Ğ
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƌĂĚŝŽƐƵ/WͿ͖
 ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞŽƌƚŽƌĂŐŐŝŽ;ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞŶƵǀŽůĂĨƵŵŽϭϬǆϭϬĂϱŬŵͿ͖
 ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞDĞĚŝŽƌĂŐŐŝŽ;ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞŶƵǀŽůĂĨƵŵŽϭϬǆϭϬĂϭϬŬŵͿ͖
 ZŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ>ƵŶŐŽƌĂŐŐŝŽ;ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽŶƵǀŽůĂĨƵŵŽϭϬǆϭϬĂϭϱŬŵͿ͖
 ƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƌĂŐŐŝŽĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞĐŽŶƌŝĚŽƚƚĞĐĂƉĂĐŝƚă͕ĂůŵĞŶŽĂϯϱŬŵ͖͘
 ZŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĚĞůůĞƚĞůĞĐĂŵĞƌĞĚŝϯϲϬ͖
 ZŝůĞǀĂŵĞŶƚŽϮϰŽƌĞƐƵϮϰĂŶĐŚĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶŽƚƚƵƌŶĞ͖
 >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƵŵŽƌŝůĞǀĂƚŽďĂƐĂƚŽƐƵŵĂƉƉĞĚŝŐŝƚĂůŝĞƚƌŝĂŶŐŽůĂǌŝŽŶĞ͖
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 DĞƐƐĂŐŐŝŽĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝŶĐůƵƐŝŝĚĂƚŝƐƵůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ͕ĚĂƋƵĂůĞƉƵŶƚŽĚŝ
ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽƐŝĂƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂƚĂĞŽƌĂĚĞůƉƌŝŵŽĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŵŵĂŐŝŶĞ͘
>ĞĐĞŶƚƌĂůŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝ͗
 sŝƐƵĂůŝǌǌĂƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ Ž ƐƵ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂ ĚĞŝ
ŵĞƐƐĂŐŐŝĚŝĂůůĞƌƚĂ͖
 'ĞƐƚŝƌĞŵĂƉƉĞĚŝŐŝƚĂůŝ͖
 ĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ;hdD͕ 'ĂƵƐƐͲ<ƌƵĞŐĞƌ͕
<ƌĂƐƐŽǁƐŬŝĞĚĂůƚƌŝͿ͖
 ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĂůŝŶĞĂĚŝŽƌŝǌǌŽŶƚĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ͖
 ^ĞƋƵĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŝŵŵĂŐŝŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ĂůůĂƌŵĞ ŐĞŶĞƌĂƚŽ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ
ĨŝůŵĂƚŽ͖
 ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝƐĐƌĞƉĂŶǌĂĚĞůƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉĞƌ ŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ůĂ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŚĂƌĚǁĂƌĞ Ğ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĐŽŶ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŽĨĨĞƌƚĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ͕ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ăŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞĚĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůĞŶĐĂƚĞŽĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĞͬŽƉŝƶ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͘
ZKE/
>Ğ ŶƵŽǀĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ŽĨĨƌŽŶŽ ŽŐŐŝ ŝŶŶƵŵĞƌĞǀŽůŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ hs ;ǀĞŝĐŽůŝ ĂĞƌĞŝ ƐĞŶǌĂ ƉŝůŽƚĂͿ >Ğ ŵŽĚĞƌŶĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽŽŐŐŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞƚĂůŝĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ͕ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĐŚĠ
Ă ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ěŝ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŐŽŶŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵů ĐĂŵƉŽ͖ ƚƌĂ ƋƵĞƐƚĞ ŝ
ǀĞůŝǀŽůŝĂƉŝůŽƚĂŐŐŝŽƌĞŵŽƚŽĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŝĚĂƵŶ͛ĞƐƚƌĞŵĂĨĂĐŝůŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌŽŽůƚƌĞĐŚĠŵŽůƚĞƉůŝĐŝ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͛͘ĂůƚƌŽĐĂŶƚŽƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŚĂĐŽŵƵŶƋƵĞŝůůŝŵŝƚĞĚŝƵŶĂ
ŵŽĚĞƐƚĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů ǀŽůŽ ;ĐŝƌĐĂ ǀĞŶƚŝ ŵŝŶƵƚŝͿ Ğ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ ŵĂŶƵĂůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƵŶ
ĞƐƉĞƌƚŽƉŝůŽƚĂĚŽƚĂƚŽĚŝƉĂƚĞŶƚĞĚŝǀŽůŽĞƚĞůĞĐŽŵĂŶĚŽ͘
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝŵŝŶŝĚƌŽŶŝ;hsͿ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚĂŶƚŝŵŽĚĞƌŶĞĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ƵƚŝůŝŽůƚƌĞĐŚĞƉĞƌůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĞĚŝůĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƌŝůŝĞǀŽĞĚŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝĚŝĂƉƉĂƌĂƚŝƌĂĚŝĐĂůŝ
ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝŝŶǀŝƐŝďŝůŝ͘dĂůŝhsƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƐŝĂŝŶŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĞĚ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ĨĂƐŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐƉĞŐŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ƐŝĂ ƉĞƌ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă
ŶĂƚƵƌĂůŝ͘
>͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĚƌŽŶŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůƚĞĐŶŝĐŽŝŶĨĂƐĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞ
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ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞů ŵĞǌǌŽ ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ ;ĚĞƐƵŶƚĞ ĚĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ĚĂ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝͿĞĚĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůĞƉŽƐƐĞĚƵƚĂĚĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϭϳ͘







ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ

ŽĚŝĐĞ

/ŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌĂĚŝŽĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƌŽŶŝ
,ĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞ;ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞǀŽĐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝͿ

dŽƌƌŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽŝŶĐĞŶĚŝ
/ŵƉŝĂŶƚŝͬƐŝƐƚĞŵŝĚŝǀŝĚĞŽͲĐŽŶƚƌŽůůŽ

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ







hŶŝƚăĚŝ
ŵŝƐƵƌĂ





ŽƐƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ




^ŽůŽƐĞŵƵŶŝƚŽĚŝĂƚƚŽĚŝĂƐƐĞŶƐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ
^ŽůŽƐĞŵƵŶŝƚŽĚŝĂƚƚŽĚŝĂƐƐĞŶƐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ
^ŽůŽƐĞŵƵŶŝƚŽĚŝĂƚƚŽĚŝĂƐƐĞŶƐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ

EKd

ǌŝŽŶĞϰͲ͞/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĨŝƐƐŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ŵĞǌǌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͟
 /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ Ͳ ͞/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ž ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ĨŝƐƐĞ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ Ğ Ěŝ ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͕
ŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝǀŝĚĞŽͲĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝƌĂĚŝŽĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚƌŽŶŝ͕ĞƌĞůĂƚŝǀŝŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘͟

dĂďĞůůĂϭϳͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017
58801

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58802


ϯ͘ϰ͘Ϯ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ϯ͗ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ŵĞǌǌŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ;ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ ŵŽďŝůŝ ƋƵĂůŝ ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ͕ ĂĞƌĞŝ ĂĚ ĂůĂ ĨŝƐƐĂ ĞĚ ĂƵƚŽŵĞǌǌŝ
ĂŶƚŝͲŝŶĐĞŶĚŝŽͿ
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ŵŽďŝůŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ƋƵĂůŝ ƉŝĐĐŽůĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ;ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝ͕ ŵŽƚŽƐĞŐŚĞͿ͕
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ ŵŽďŝůŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝ
ĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀŝ ;ďŝŶŽĐŽůŝ͕ ƚĞůĞĐĂŵĞƌĞ͕ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞͿ͘ ^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƋƵŝŶĚŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ
ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ƚƌĂ ůĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ĨŝƐƐĞ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭĞƐŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐĐůƵƐĞůĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝĐŽŶƐƵŵŽĞƉĞƌŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ƉĞƌůĂůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϭϴ͘






























hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ


ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞŵŽďŝůŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀŝ

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ

ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞ͘W͘/͘

ŽĚŝĐĞ






ŽƐƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽ








EKd

ǌŝŽŶĞϰͲ͞/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĨŝƐƐŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ŵĞǌǌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͟
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ϯ Ͳ ͞ĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ŵĞǌǌŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ;ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ ŵŽďůŝ ƋƵĂůŝ ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ͕ ĂĞƌĞŝ ĂĚ ĂůĂ ĨŝƐƐĂ ĞĚ
ĂƵƚŽŵĞǌǌŝĂŶƚŝͲŝŶĐĞŶĚŝŽͿ͘͟

dĂďĞůůĂϭϴͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ
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ϯ͘ϰ͘ϯ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯ͗ĐƋƵŝƐƚŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ;ĞƐ͘ƚƌĂƉƉŽůĞ͕
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĞĂƵĚŝŽͲǀŝƐŝǀĞͿ
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ;ĞƐ͘ ƚƌĂƉƉŽůĞ͕ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ
ĞĂƵĚŝŽͲǀŝƐŝǀĞ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĞĐĐ͙ͿŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚŝĂƚƚŝǀĂƌĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ğ ĂǀǀĞƌƚŝŵĞŶƚŽ ƐƵůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂǀǀĞƌƐŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ĨŝƚŽĨĂŐŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝͿ͕ĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞĂůŝǀĞůůŽĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝĂůĞĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂ͗
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽĚĞůůŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĞƐŝƐƚĞŶŝƚĞĚĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƵƐŽŝŶĂůĐƵŶĞƌĞŐŝŽŶŝ͖
ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽĚĞůůŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝ ƐƵůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĞ ĂǀǀĞƌƐŝƚă͕ Ěŝ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ Ğ Ěŝ ƵŶĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂ ĂŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ĞĚ
ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĐŽƐƚŝĐŽŶůĞƌĞůĂƚŝǀĞŽĨĨĞƌƚĞƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϭϵ͘






















ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ,ĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞ;ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞǀŽĐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝͿ
















ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƵĚŝŽͲǀŝƐŝǀĂ

ǌŝŽŶĞϰͲ͞/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĨŝƐƐŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ŵĞǌǌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͟
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯͲ͞ĐƋƵŝƐƚŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ;ĞƐ͘ƚƌĂƉƉŽůĞ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĞĂƵĚŝŽͲǀŝƐŝǀĞͿ͟
ŽĚŝĐĞ
sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ
hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ ŽƐƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽ
EKd

ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ



dĂďĞůůĂϭϵͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯ
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ϯ͘ϱǌŝŽŶĞϱʹDŝĐƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
ϯ͘ϱ͘ϭ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͗
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂĚĞůŝŵŝŶĂƌĞůĞĐĂƵƐĞŽĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ͕
ĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĞƌŽƐŝǀŝĞĨƌĂŶŽƐŝ͕ĚĞůůĞĐŽůĂƚĞĚĞƚƌŝƚŝĐŚĞĞĨĂŶŐŽƐĞ͕ĚĞůĚŝƐƚĂĐĐŽĚŝŵĂƐƐŝĞĚĞůůĞĐĂĚƵƚĞ
Ěŝ ǀĂůĂŶŐŚĞ͘ ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŽƉĞƌĞ Ɛŝ ĐĞƌĐĂ Ěŝ ƌŝĐƌĞĂƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĂůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƌŝƚŽƌŶŽĂĚƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞƐƚĂďŝůŝƚă͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ ĚĞů ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ŵŝŶŽƌĞ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ
ƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĂŶƚŝŝŶĨƌĂŶĂĞĚŝƐĐĂƌƉĂƚĞƐƚƌĂĚĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽŽ
ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ďŽƐĐŚŝ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ;ŐĂďďŝŽŶĂƚĞ ŝŶ ƉŝĞƚƌĂŵĞ ĐĂůĐĂƌĞŽ͕
ĨĂƐĐŝŶĂƚĞ͕ ƉĂůŝǌǌĂƚĞ Ğ ƉĂůŝĨŝĐĂƚĞ ǀŝǀĞ ĐŽŶ ĞƐƐĞŶǌĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞͿ͕ ƉŝĐĐŽůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ
ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝ ƐŽůŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝďŽƐĐŚŝĞĨŽƌĞƐƚĞ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐŽůŽ ůĂĚĚŽǀĞ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĞƌŽƐŝŽŶĞŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞ͕ĞĚĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝďŽƐĐŚŝ
ĞĨŽƌĞƐƚĞ͘
ŝƌĐĂůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ůŽƌŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ƐŝĚŽǀƌăĨĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞ
ĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕͟ĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘ϭϭϴϵĚĞů
ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϯ Ğ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ǁĞď ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ůŝŶŬ͗
>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ŶŽŶĐŚĠ ŶĞů >ŝƐƚŝŶŽ
ƉƌĞǌǌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϮϬ͘








K&Ϭϱ͘Ϭϱ



ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;Ăůƚ͘ĐŵϴϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵϳϬ͕ďĂƐĞ
ŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϭϳϬͿ͕ĐŽŶŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϱͲϮϬͿĞĐŽŶŝůĨŽŶĚŽĞůĞ
ƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂŵĞ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϮϬͿƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽŝŶůŽĐŽĞƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ůƚŽŶĚĂŵĞ͕ƉŽƐƚŽ
ŝŶŽƉĞƌĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞǀŝĞŶĞĂŶĐŽƌĂƚŽĂƋƵĞůůŽŝŶĨŝƐƐŽŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĚŝƐƉŽƐƚŽůƵŶŐŽŝůůĂƚŽŽďůŝƋƵŽĚĞůůĂ
ĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ĐŚŝŽĚĞƌŝĂ Ğ ŐƌĂĨĨĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ ŽŐŶŝ ϳ ŵ ǀŝĞŶĞ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ƐŽŵŵŝƚĂůĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂ
ƵŶĂ ƚƌĂǀĞƌƐĂ ŝŶ ůĞŐŶŽ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ƌŝŐŝĚĂ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ
ĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;ĂůƚĞǌǌĂĐŵϰϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵϰϬ͕
ďĂƐĞŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϵϬͿ͕ĐŽŶŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϬͲϮϬͿĞĐŽŶŝůĨŽŶĚŽĞ
ůĞƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶďŽǌǌĞĚŝĂƌĞŶĂƌŝĂ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϱͲϮϱͿƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ůƚŽŶĚĂŵĞ͕ƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞǀŝĞŶĞĂŶĐŽƌĂƚŽĂƋƵĞůůŽŝŶĨŝƐƐŽŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĚŝƐƉŽƐƚŽůƵŶŐŽŝůůĂƚŽŽďůŝƋƵŽĚĞůůĂĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕
ƚƌĂŵŝƚĞĐŚŝŽĚĞƌŝĂĞŐƌĂĨĨĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ŽŐŶŝϲŵǀŝĞŶĞŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞƐŽŵŵŝƚĂůĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂƵŶĂƚƌĂǀĞƌƐĂ
ŝŶůĞŐŶŽƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶƌŝŐŝĚĂůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂ
ƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂďƌŝŐůŝĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůĞŐŶĂŵĞƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŽĚŝůĞŐŶŽŝĚŽŶĞŽ;TĐŵ
ϮϱͿƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞůΖŝŶĐĂƐƚĞůůĂƚƵƌĂĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƉĂůŝ͕ƵŶŝƚŝĐŽŶŐƌĂĨĨĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞĞƐƉĞǌǌŽŶŝĚŝƚŽŶĚŝŶŽ

K&Ϭϱ͘Ϭϯ

K&Ϭϱ͘Ϭϰ

ŽƐƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ĂƐƚŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŐĂďďŝŽŶĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ǀŝŐĞŶƚŝ ƌŝĞŵƉŝƚĂ ĐŽŶ ƉŝĞƚƌĂŵĞ Ěŝ ĐĂǀĂ Ž ĐŝŽƚƚŽůŝ Ěŝ ĨŝƵŵĞ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ǀĞŐĞƚĂůĞ
ƐƵůůĂƉĞĚĂƚĂĚĞůůĂŐĂďďŝŽŶĂƚĂůĂŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝĂůŵĞŶŽϱƚĂůĞĞƉĞƌŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞĞŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ

K&Ϭϱ͘ϬϮ

ŽĚŝĐĞ

ŵĐ

ŵů

ŵů

ŵĐ

hŶŝƚăĚŝ
ŵŝƐƵƌĂ

Φϭϳϵ͕ϴϬ

ΦϴϬ͕Ϭϵ

Φϲϳ͕ϭϭ

Φϭϳ͕ϵϳ

ŽƐƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ









EKd

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ͗ ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͗ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ ĚĞů ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ŵŝŶŽƌĞ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĂŶƚŝŝŶĨƌĂŶĂĞĚŝƐĐĂƌƉĂƚĞƐƚƌĂĚĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽŽƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞĂŝďŽƐĐŚŝĐŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ;ŐĂďďŝŽŶĂƚĞŝŶƉŝĞƚƌĂŵĞĐĂůĐĂƌĞŽ͕
ĨĂƐĐŝŶĂƚĞ͕ ƉĂůŝǌǌĂƚĞ Ğ ƉĂůŝĨŝĐĂƚĞ ǀŝǀĞ ĐŽŶ ĞƐƐĞŶǌĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞͿ͖ ƉŝĐĐŽůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝƐŽůŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝďŽƐĐŚŝĞĨŽƌĞƐƚĞ͟

ǌŝŽŶĞϱʹ͞DŝĐƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͟

dĂďĞůůĂϮϬͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯͲǌŝŽŶĞϱ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ
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K&Ϭϱ͘ϭϯ

K&Ϭϱ͘ϭϮ

K&Ϭϱ͘ϭϬ

K&Ϭϱ͘Ϭϵ

K&Ϭϱ͘Ϭϴ

K&Ϭϱ͘Ϭϳ

K&Ϭϱ͘Ϭϲ



ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂďĂŶĐŚŝŶĂĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăŵŝŶŝŵĂĚŝĐŵϱϬĐŽŶƵŶĂĐŽŶƚƌŽƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞůϭϬйĞĐŽŶƵŶ
ŝŶƚĞƌĂƐƐĞ Ěŝ ŵ Ϯ͕ϱͲϯ Ğ ŵĞƐƐĂ ĚĂ ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ƚĂůĞĞ Ž ĂƐƚŽŶŝ ŝŶƚĞƌƌĂƚŝ ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ϯͬϰ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ͕

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂďĂŶĐŚŝŶĂĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăŵŝŶŝŵĂĚŝĐŵϱϬĐŽŶƵŶĂĐŽŶƚƌŽƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞůϭϬйĞĐŽŶƵŶ
ŝŶƚĞƌĂƐƐĞ Ěŝ ŵ ϭͲϯ ƉĞƌ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ƚĂůĞĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ƐƉĞĐŝĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ Ž ĂƌďŽƌĞĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ
ĐĂƉĂĐŝƚă ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ Ž Ěŝ ƉŝĂŶƚŝŶĞ Ěŝ ϮͲϯ ĂŶŶŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĞŵĞƚƚĞƌĞ ƌĂĚŝĐŝ ĂǀǀĞŶƚŝǌŝĞ ĚĂů ĨƵƐƚŽ͖ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƐĐĂǀŽĚĞůůĂďĂŶĐŚŝŶĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌ
ĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ

ĂĚĂĚĞƌĞŶǌĂŵŝŐůŝŽƌĂƚĂĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽĚŝĂůŵĞŶŽϴŵŵ͕ƌŝĐĂǀĂŶĚŽƵŶƉŝĐĐŽůŽŝŶĐĂƐƚƌŽŶĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝ͖ğĂůƚƌĞƐŞ
ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ĐŝŽƚƚŽůŝ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ğ ĚŝĂŵĞƚƌŽ ŝĚŽŶĞŽ͕ ƌĞƉĞƌŝƚŝ ŝŶ ůŽĐŽ͕ ĚŝƐƉŽƐƚŝ Ă ŵĂŶŽ ŝŶ
ŵŽĚŽĚĂŶŽŶĚĂŶŶĞŐŐŝĂƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝů
ůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ
ƌŝŐůŝĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůŝƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŝĞĂƉƉƵŶƚŝƚŝ;ĚŝĂŵĐŵϭϱͲϮϬ͕ůŵϮ͕ϱͿ͕ƉŝĂŶƚĂƚŝ
ŶĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝŵϬ͕ϴϬͬϭ͕ϬϬĞĂůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭ͕ϬϬͬϭ͕ϮϬ͕ƚƌĂǀĞƌƐŝĞƚŝƌĂŶƚŝ͕ĨŝƐƐĂƚŝĨƌĂůŽƌŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƚŽŶĚŝŶŽĚŝĨĞƌƌŽĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂŵŝŐůŝŽƌĂƚĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŝůƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŐŽĐŽŶŝůƚĞƌƌĞŶŽĚŝƌŝƐƵůƚĂ
ĚĞůůŽƐĐĂǀŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĞĚŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞƉĞƌĚĂƌĞŝůůĂǀŽƌŽĨŝŶŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽĚŝ
ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͘ŶĂůŝƐŝƌŝĨĞƌŝƚĂĂĚƵŶĂďƌŝŐůŝĂƚŝƉŽĚŝŵĐ͘ϯ͕ϱĐŝƌĐĂ;>сŵϯ͖ůсŵϭ͖Śсŵϭ͕ϱͿ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐŽŐůŝĂŝŶŵĂƐƐŝĐŝĐůŽƉŝĐŝ;ĚхϭŵĐͿĂŶĐŽƌĂƚŝĞĚŝƐƉŽƐƚŝƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞƐƵĚƵĞĨŝůĞƉĂƌĂůůĞůĞ
ƐĨĂůƐĂƚĞĨƌĂůŽƌŽ͘/ŵĂƐƐŝĚĞůůĂĨŝůĂĂŵŽŶƚĞǀĂŶŶŽůĞŐĂƚŝƚƌĂůŽƌŽ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞůůŝĚĞůůĂĨŝůĂĂǀĂůůĞǀĂŶŶŽůĞŐĂƚŝ͕
ŽůƚƌĞĐŚĞƚƌĂůŽƌŽ͕ĂŶĐŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞůůĞƚƌĂǀŝŝŶĂĐĐŝĂŝŽĚĞůƚŝƉŽΗ,Η;Ăůƚ͘ŵŵϭϬϬ͕ůĂƌŐŚ͘ŵŵ
ϭϬϬ͕ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ĂŶŝŵĂŵŵϲ͕ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ĂůĂŵŵϭϬͿƉŽƐƚĞĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂƐŽŐůŝĂ͕ŝŶĨŝƐƐĞŶĞůůΖĂůǀĞŽƉĞƌŵϭ͕ϱͲϮ
ĐŽŶƵŶŝŶƚĞƌĂƐƐĞĚŝŵϮĞĚĞŵĞƌŐĞŶƚŝĚĂůƉŝĂŶŽĚŝƉŽƐĂ͘>ĂůĞŐĂƚƵƌĂǀŝĞŶĞĞƐĞŐƵŝƚĂĐŽŶĨƵŶĞĚŝĂĐĐŝĂŝŽ;T
ŵŵϭϲͿƉĂƐƐĂŶƚĞŝŶŽĐĐŚŝĞůůŽĚŝďĂƌƌĂĚŝĂĐĐŝĂŝŽ͕ƉƌĞǀŝĂĨŽƌĂƚƵƌĂĚŝĚŝĂŵĞƚƌŽĞƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĂĚĞŐƵĂƚŝĂŝŵĂƐƐŝ͕
ĞĚĂŶĐŽƌĂƚĂĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĐŽŶŵĂůƚĂĂŶƚŝƌŝƚŝƌŽ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƉŝĞƚƌĂŵĞĞƐƉĂĐĐĂƚŽ;ƉŝĞƚƌŝƐĐŽͿĚŝƉĞǌǌĂŵĞǀĂƌŝŽ͕ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂƚŽ
ŝŶŽƉĞƌĂĐŽŵĞĐŽƌƉŽĨŝůƚƌĂŶƚĞĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝŐĞŽƚĞƐƐƵƚŽĨŝůƚƌĂŶƚĞƉĞƌĚƌĞŶĂŐŐŝ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĚƌĞŶĂŐŐŝŽŝŶƚƌŝŶĐĞĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂŶĞůůŽƐĐĂǀŽ;ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĐŵϱϬͿĚŝĨĂƐĐŝŶĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂǀĞƌŐŚĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞŽĂƌďŽƌĞĞĂĚĂůƚĂĐĂƉĂĐŝƚăǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͖ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶƚĞƌƌĞŶŽĚŝ
ƌŝƉŽƌƚŽĞƉŽƐĂĚŝƚĂůĞĞ͕ŽŐŶŝϳϬĐŵ͕ĂǀĞŶƚŝƵŶĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĨŝƐƐĂŐŐŝŽĚĞůůĞĨĂƐĐŝŶĞ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞ
ĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞĞĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞ
ŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ

ŵů

ŵů

ŵů

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ΦϮϰ͕ϲϭ

Φϭϴ͕ϵϰ

Φϭϳ͕ϴϭ

Φϯ͕ϰϴ

ΦϯϮ͕Ϭϯ

ΦϮϭϮ͕ϴϯ

ΦϭϭϮ͕ϴϴ
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K&Ϭϱ͘ϮϬ

K&Ϭϱ͘ϭϵ

K&Ϭϱ͘ϭϴ

K&Ϭϱ͘ϭϳ

K&Ϭϱ͘ϭϲ

K&Ϭϱ͘ϭϱ

K&Ϭϱ͘ϭϰ



ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ƐƉĞĐŝĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ Ž ĂƌďŽƌĞĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͖ ĞƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌĂŵŝ
ůĂƚĞƌĂůŝĞĚĞƐƐĞƌĞĂůŵĞŶŽϭϬƉĞƌŽŐŶŝŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ͖ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĚƵĞƉŝĂŶƚŝŶĞƌĂĚŝĐĂƚĞ͕
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĐŽŶ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ ĚĞůůĂ ďĂŶĐŚŝŶĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ ĞĚ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞĞĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞů
ƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐŽƌĚŽŶĂƚĂĞƐĞŐƵŝƚĂƐƵƵŶĂďĂŶĐŚŝŶĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂŵŝŶŝŵĂĚŝĐŵϱϬ͕ĐŽŶ
ƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂ͕ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚŝƐƚĂŶŐŚĞĐŽŶĐŽƌƚĞĐĐŝĂ;TĐŵϴ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϮͿƉĞƌƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂďĂƐĞĐŽŶƌĂŵĂŐůŝĞĚŝĐŽŶŝĨĞƌĞ͖ƌŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐŽŶƚĞƌƌĞŶŽ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϬͿƉĞƌůĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂ
ĚŝƚĂůĞĞĚŝƐĂůŝĐĞ;ůƵŶŐŚĞǌǌĂĐŵϲϬ͕ĚŝƐƚĂŶǌĂĐŵϱͿĚŝƐƚĂŶǌŝĂƚĞĐŵϭϬĚĂůĐŝŐůŝŽĂŵŽŶƚĞ͖ŝůƚƵƚƚŽƌŝĐŽƉĞƌƚŽĐŽŶ
ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ ĚĞůůĂ ĐŽƌĚŽŶĂƚĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ĂĚ ƵŶ ŝŶƚĞƌĂƐƐĞ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŶĂƚƵƌĂ ĚĞů ƉĞŶĚŝŽ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ͘ >Ă
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ǀŝŵŝŶĂƚĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ ƉĂůĞƚƚŝ Ěŝ ůĞŐŶĂŵĞ ŝĚŽŶĞŽ ;T Đŵ ϱ͕ ůƵŶŐŚ͘ ŵ ϭͿ ƉŽƐƚŝ ĂĚ ƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝĐŵϱϬĞĚŝŶĨŝƐƐŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌĐŵϳϬ͕ĐŽůůĞŐĂƚŝĐŽŶƵŶŝŶƚƌĞĐĐŝŽĚŝǀĞƌŐŚĞ;ĂůƚĞǌǌĂĐŵϯϬͿůĞŐĂƚĞ
ĐŽŶƵŶĨŝůŽĚŝĨĞƌƌŽǌŝŶĐĂƚŽ;TŵŵϯͿ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂ
ĚΖĂƌƚĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĨĂƐĐŝŶĂƚĂĞƐĞŐƵŝƚĂƐƵĨŽƐƐŝŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝŵϬ͕ϯϬŽϬ͕ϱϬĞĚĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŽ
ůĂƌŐŚŝ͕ ĐŽŶ ƉŽƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ĨĂƐĐŝŶĞ ĐŽŵƉŽƐƚĞ ŽŐŶƵŶĂ Ěŝ ϱ ǀĞƌŐŚĞ͕ ĨŝƐƐĂƚĞ ƉŽŝ Ăů ƚĞƌƌĞŶŽ ĐŽŶ ƉŝĐĐŚĞƚƚŝ Ěŝ
ůĞŐŶŽ;TĐŵϱ͕ůƵŶŐŚ͘ŵϭͿŽŐŶŝĐŵϴϬ͕ŝůƚƵƚƚŽƌŝĐŽƉĞƌƚŽĐŽŶŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂĚĞůůŽƐĐĂǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƐĐŝŶĂƚĂĚŝƐƉŽŶĚĂĞƐĞŐƵŝƚĂŝŶĂůǀĞŽƚƌĂŵŝƚĞůĂƉŽƐĂĚŝĨĂƐĐŝĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝƐĂůŝĐĞĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽ
ŵŝŶŝŵŽĚŝϰϬĐŵ͕ůĞŐĂƚŝĐŽŶĨŝůŽĚŝĨĞƌƌŽǌŝŶĐĂƚŽĞĚĂǀǀŽůƚŝŝŶƵŶĂƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂǌŝŶĐĂƚĂůĞŐĂƚĂĞĨŝƐƐĂƚĂĂů
ĨŽŶĚŽĚĞůůΖĂůǀĞŽ͕ƉƌĞǀŝĂĨŽƌĂƚƵƌĂĚĞůůĂƌŽĐĐŝĂĞƚƌĂŵŝƚĞŝŶĨŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌĂůŵĞŶŽϳϬĐŵĚŝƉŝůŽƚŝ;ŝŶƚĞƌĂƐƐĞĚŝŵ
ϭ͕ϱƚƌĂůŽƌŽͿŝŶĨĞƌƌŽƚŽŶĚŝŶŽ;ĚŝĂŵ͘ŵŵϯϬͿ
'ƌĂƚŝĐĐŝĂƚĂ ĂůƚĂ ĨƵŽƌŝ ƚĞƌƌĂ ŵ Ϭ͕ϰϬ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ ƉĂůĞƚƚŝ Ěŝ ĐĂƐƚĂŐŶŽ Ěŝ ŵ ϭ͕ϮϬ ĚŝĂŵĞƚƌŽ Đŵ ϴͲϭϬ ŝŶĨŝƐƐŝ ŶĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ ĂůůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŵ Ϭ͕ϱϬ ŝŶƚƌĞĐĐŝĂƚŝ ĐŽŶ ƉĞƌƚŝĐŚĞƚƚĞ ǀŝǀĞ Ěŝ ƐĂůŝĐĞ͕ ƉŝŽƉƉŽ͕ ŶŽĐĐŝŽůŽ ĞĐĐ͘ ƉŽƐƚĞ
ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĞƌŝŶĨŽƌǌĂƚĞĚĂƉĞƌƚŝĐŚĞĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽŽĂůƚƌĞƐƉĞĐŝĞŝĚŽŶĞĞ
WĂůŝǌǌĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŝŵĞƚĂůůŝĐŝĂd;ĐŵϱǆϱͿŽŝŶĨĞƌƌŽƚŽŶĚŝŶŽĚŝTĐŵϮϱĐŽŶŝŶƚĞƌĂƐƐĞŵϬ͕ϱϬĞ
ĂůƚĞǌǌĂĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂŵϬ͕ϰϬĐŽůůĞŐĂƚŝĐŽŶƵŶĂƉĂƌĞƚĞŝŶƚƌŽŶĐŚŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽŽĂůƚƌŽůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽĚŝTĐŵϭϱ͕
ƉƌĞǀŝĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝŐƌĂĚŽŶĞ
WĂůŝǌǌĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϮͲϭϱ͕ůƵŶŐŚŝŵϮͿĐŚĞĂŶĚƌĂŶŶŽŝŶĨŝƐƐŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌ
ƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝŵϭĞƉŽƐƚŝĂůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭ͘^ƵůůĂƉĂƌƚĞĞŵĞƌŐĞŶƚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽůůŽĐĂƚŝĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝĚŝ
ĐĂƐƚĂŐŶŽĚĞůTĚŝĐŵϭϬůƵŶŐŚŝŵϮ͕ůĞŐĂƚŝĐŽŶĨŝůŽĚŝĨĞƌƌŽĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚŝƚƌĂƚƚĞŶĞƌĞŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ
ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ΦϮϰ͕ϯϭ

Φϱϲ͕ϳϴ

ΦϮϬ͕ϲϴ

Φϰϲ͕Ϭϱ

Φϭϲ͕ϳϯ

Φϭϵ͕ϱϳ

ΦϮϱ͕ϱϰ
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K&Ϭϱ͘Ϯϲ

K&Ϭϱ͘Ϯϱ

K&Ϭϱ͘Ϯϰ

K&Ϭϱ͘Ϯϯ

K&Ϭϱ͘ϮϮ

K&Ϭϱ͘Ϯϭ



ƉŽƐƚŽ Ă ƚĞƌŐŽ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂ ƐƚĞƐƐĂ͖ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ĂƐƚŽŶŝ ;Ŷ͘ϯ ƉĞƌ ŵĞƚƌŽͿ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ ƐƉĞĐŝĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞǀĞŐĞƚĂůĞĞĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽ
ĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
WĂůŝǌǌĂƚĂĂůƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽ;TĐŵϭϴͲϮϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϯͿƉŝĂŶƚĂƚŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌŵϮĂĚƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭ͕ϮĐŽŶůΖĂƵƐŝůŝŽĚŝƵŶĞƐĐĂǀĂƚŽƌĞ͘^ƵůůĂƉĂƌƚĞĞŵĞƌŐĞŶƚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽůůŽĐĂƚĞĚĞůůĞƉĞƌƚŝĐŚĞĚŝ
ĐĂƐƚĂŐŶŽ ;T Đŵ ϮϬͿ ůĞŐĂƚĞ ĐŽŶ ĨŝůŽ Ěŝ ĨĞƌƌŽ ǌŝŶĐĂƚŽ ĞĚ ŝŶĐŚŝŽĚĂƚĞ Ăŝ ƉĂůŝ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĞŶĞƌĞ ŝů
ŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƉŽƐƚŽĂƚĞƌŐŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂƐƚĞƐƐĂ͖ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝŝĚŽŶĞĞƐƉĞĐŝĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞǀĞŐĞƚĂůĞĞĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽ
ĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ƵŶĂƉĂůŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶ ůĞŐŶĂŵĞĂ ƉĂƌĞƚĞ ƐŝŶŐŽůĂ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ŝŶƚŽŶĚĂŵĞ ƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŽ Ěŝ ůĞŐŶĂŵĞ
ŝĚŽŶĞŽ ;T Đŵ ϭϱͲϮϱͿ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĨŝƐƐĂŐŐŝŽ ĐŽŶ ŐƌĂĨĨĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ ĞͬŽ ƐƉĞǌǌŽŶŝ Ěŝ ƚŽŶĚŝŶŽ Ěŝ ĨĞƌƌŽ ĂĚ
ĂĚĞƌĞŶǌĂŵŝŐůŝŽƌĂƚĂ;TŵŝŶŝŵŽŵŵ ϴͿ͖ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞŐůŝ ŝŶƚĞƌƐƚŝǌŝ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕ ĚŝƌŽďƵƐƚĞ
ƚĂůĞĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞĞĚĂƌďŽƌĞĞĂĚĞůĞǀĂƚĂĐĂƉĂĐŝƚăǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ;TĐŵϯͲϭϬͿŝŶŶƵŵĞƌŽĚŝĂůŵĞŶŽϱƉĞƌ
ŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞ͖ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞůůŽƐĐĂǀŽ͕ŝůƚƵƚƚŽĞƐĞŐƵŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞ
ƚĂůĞĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
WĂůŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶ ůĞŐŶĂŵĞ Ă ĚƵĞ ƉĂƌĞƚŝ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ƚŽŶĚĂŵĞ ƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŽ Ěŝ ůĞŐŶĂŵĞ ŝĚŽŶĞŽ ;T Đŵ ϭϱͲϮϱͿ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĨŝƐƐĂŐŐŝŽ ĐŽŶ ŐƌĂĨĨĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ ĞͬŽ ƐƉĞǌǌŽŶŝ Ěŝ ƚŽŶĚŝŶŽ Ěŝ ĨĞƌƌŽ ĂĚ ĂĚĞƌĞŶǌĂ ŵŝŐůŝŽƌĂƚĂ ;T
ŵŝŶŝŵŽŵŵϴͿ͖ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞŐůŝŝŶƚĞƌƐƚŝǌŝ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕ĚŝƌŽďƵƐƚĞƚĂůĞĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞ
ĞĚ ĂƌďŽƌĞĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ ;T Đŵ ϯͲϭϬͿ ŝŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϱ ƉĞƌ ŵĞƚƌŽ ůŝŶĞĂƌĞ͖
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚĞůůŽ ƐĐĂǀŽ͕ ŝů ƚƵƚƚŽ ĞƐĞŐƵŝƚŽ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ͘ >Ă ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƚĂůĞĞ ŶŽŶ ğ
ŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŐƌĂƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;ĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϮϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϯͿƉƌĞǀŝŽƐĐĂǀŽĚŝƵŶĂƚƌŝŶĐĞĂ
ƐƵ ƚĞƌƌĞŶŽ ƐƚĂďŝůĞ͖ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŝŶ ĞůĞŵĞŶƚŝ ǀĞƌƚŝĐĂůŝ ĞĚ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ ğ Ă ŵĂŐůŝĂ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ;Ěŝ ĐŝƌĐĂ ŵ ϭͿ ĞĚ ğ
ĨŝƐƐĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞƉŝĐĐŚĞƚƚŝĚŝůĞŐŶŽ;ĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϴͲϭϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂĐŵϭϬϬͿŝŶĨŝƐƐŝŶĞůƐƵŽůŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝůĂŵĞƐƐĂĂ
ĚŝŵŽƌĂĚŝƚĂůĞĞĞĐĂƌƚĂĐĂƚƌĂŵĂƚĂƐƵůůĂƐŽŵŵŝƚăĚĞůůĂŐƌĂƚĂĞĚŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĚĂƌĞŝůůĂǀŽƌŽ
ĨŝŶŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
WŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƌĞƚĞŝŶĨŝďƌĞŶĂƚƵƌĂůĞ;ŝƵƚĂͿĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĞƌŽƐŝǀĂĨŝƐƐĂƚĂĂůƚĞƌƌĞŶŽĐŽŶƉŝĐĐŚĞƚƚŝĚŝůĞŐŶŽ
ƉƌĞǀŝĂ ƐĞŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ŵŝƐĐƵŐůŝŽ Ěŝ ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ĞĚ ŝĚŽŶĞĞ Ăů ƐŝƚŽ͕ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞŵĂĞƐĐůƵƐĞůĂ
ƐĞŵŝŶĂĞůĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ
WŽƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ƐƚƵŽŝĂ ŝŶ ĨŝďƌĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ ;ůĞŐŶŽ Ěŝ ĨĂŐŐŝŽͿ Ă ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĂŶƚŝĞƌŽƐŝǀĂ͕ ĨŝƐƐĂƚĂ Ăů ƚĞƌƌĞŶŽ ĐŽŶ
ƉŝĐĐŚĞƚƚŝĚŝůĞŐŶŽ͕ƉƌĞǀŝĂƐĞŵŝŶĂĚŝƵŶŵŝƐĐƵŐůŝŽĚŝƐĞŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞĞŝĚŽŶĞĞĂůƐŝƚŽ͕
ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵů

Φϲ͕Ϭϭ

Φϱ͕ϵϱ

Φϱϰ͕ϲϲ

Φϵϳ͕ϴϳ

ΦϴϮ͕ϴϯ

Φϱϰ͕ϮϬ
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K&Ϭϱ͘ϯϮ

K&Ϭϱ͘ϯϭ

K&Ϭϱ͘ϯϬ

K&Ϭϱ͘Ϯϵ

K&Ϭϱ͘Ϯϴ

K&Ϭϱ͘Ϯϳ



ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ͕
ĞƐĐůƵƐĞůĂƐĞŵŝŶĂĞůĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ
ŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝĨĨƵƐĂĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝƐĂůŝĐĞƐƵƐƉŽŶĚĂĚŝĂůǀĞŽĚŝϰŵĚŝĂůƚĞǌǌĂ͖ŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƉŽŶĚĂƚƌĂŵŝƚĞ
ĞƐĐĂǀĂƚŽƌĞ͕ƐĐĂǀŽĚŝĨŽƐƐŽĂůůĂďĂƐĞ;ůĂƌŐŚ͘ĐŵϰϬ͕ƉƌŽĨ͘ĐŵϯϬͿ͖ƉŽƐĂĚŝϯĨŝůĞĚŝƉĂůĞƚƚŝĚŝůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;T
Đŵϱ͕ůƵŶŐŚ͘ĐŵϴϬͿŝŶĨŝƐƐŝƉĞƌĐŵϲϬĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵϭƉĞƌůĂĨŝůĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ŵϮƉĞƌƋƵĞůůĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĞŵϯƉĞƌ
ƋƵĞůůĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͖ƐƚƌĂƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝƐĂůŝĐĞŝŶƐĞŶƐŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĂůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶďĂƐĞŶĞůĨŽƐƐŽĂŝ
ƉŝĞĚŝĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂ͕ŝǀŝĂŶĐŽƌĂƚŝĂŝƉĂůĞƚƚŝĐŽŶĨŝůŽ;ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ϯŵŵͿ͖ƉŽƐĂŵĂƐƐŝ;ǀŽůƵŵĞхϬ͕ϮϬŵĐͿĂůůĂďĂƐĞ
ƚĂůĞĞ Ğ ƉĞƌ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ƉŝĞĚĞ ƐĐĂƌƉĂƚĂ͕ ƌŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞŐůŝ ĂƐƚŽŶŝ ĐŽŶ ƚĞƌƌĂ ǀĞŐĞƚĂůĞ ;ƐƉĞƐƐŽƌĞ ф Đŵ ϯͿ͖
ĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝŽŶĞƌĞĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝĐŚĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ͘;ĂŶĂůŝƐŝƉĞƌŵ
ϭϬͿ
ŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝĨĨƵƐĂĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝƐĂůŝĐĞĂƌŵĂƚĂƐƵƐƉŽŶĚĂĚŝĂůǀĞŽĚŝϰŵĚŝĂůƚĞǌǌĂ͖ŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƉŽŶĚĂ
ƚƌĂŵŝƚĞĞƐĐĂǀĂƚŽƌĞ͕ƐĐĂǀŽĚŝĨŽƐƐŽĂůůĂďĂƐĞ;ůĂƌŐŚ͘ĐŵϰϬ͕ƉƌŽĨ͘ĐŵϯϬͿ͖ƉŽƐĂĚŝϯĨŝůĞĚŝƉĂůĞƚƚŝĚŝůĞŐŶĂŵĞ
ŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϱ͕ůƵŶŐŚ͘ĐŵϴϬͿŝŶĨŝƐƐŝƉĞƌĐŵϲϬĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵϭƉĞƌůĂĨŝůĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ŵϮƉĞƌƋƵĞůůĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ
ĞŵϯƉĞƌƋƵĞůůĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͖ƐƚƌĂƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝƐĂůŝĐĞŝŶƐĞŶƐŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĂůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶďĂƐĞŶĞů
ĨŽƐƐŽĂŝƉŝĞĚŝĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂ͕ŝǀŝĂŶĐŽƌĂƚŝĂŝƉĂůĞƚƚŝĐŽŶĨŝůŽ;ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ϯŵŵͿ͖ƉŽƐĂŵĂƐƐŝ;ǀŽůƵŵĞхϬ͕ϮϬŵĐͿ
ĂůůĂďĂƐĞƚĂůĞĞĞƉĞƌƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƉŝĞĚĞƐĐĂƌƉĂƚĂĐŽŶŽĐĐŚŝĞůůŝĂĐĐŝĂŝŽ;TϭϲͿƉĞƌĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂĨƵŶĞĚΖĂĐĐŝĂŝŽ
;TŵŵϭϲͿĚĂĨŝƐƐĂƌĞŽŐŶŝϱŵĂĚƵŶƉĂůŽĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽ;TĐŵϭϱͲϮϬ͕ůƵŶŐŚ͘ŵϮͿŝŶĨŝƐƐŽŶĞůůΖĂůǀĞŽ͖ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŽŐŶŝŽŶĞƌĞĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝĐŚĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŝ;ĂŶĂůŝƐŝƉĞƌŵϭϬͿ
/ŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐĞŵŝŶĂ Ěŝ ŐƌĂŵŝŶĂĐĞĞ Ğ ůĞŐƵŵŝŶŽƐĞ ;ĐŝƌĐĂ ϮϱϬ ŬŐͬŚĂͿ ĞͬŽ ĐĞƐƉƵŐůŝĂŶƚŝ͕
ĞƐĞŐƵŝƚŽ ŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ƐƵů ƚĞƌƌĞŶŽ ƐĞŶǌĂ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ůĞƚƚŽ Ěŝ ƐĞŵŝŶĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůΖĞƌƉŝĐĂƚƵƌĂ
ŵĂŶƵĂůĞ;ĂŶĂůŝƐŝƉĞƌŵƋϭϬ͘ϬϬϬͿ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉŝĂŶĂ Ž ŝŶĐůŝŶĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƐĞŵŝŶĂ Ă ƐƉĂŐůŝŽ Ěŝ ƵŶ
ŵŝƐĐƵŐůŝŽĚŝƐĞŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞŝĚŽŶĞĞĂůƐŝƚŽŝŶĐůƵƐĂůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƐĞŵŝŶĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉŝĂŶĂ Ž ŝŶĐůŝŶĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĞůůΖŝĚƌŽƐĞŵŝŶĂ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞůůΖĂƐƉĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŵŝƐĐĞůĂ ĨŽƌŵĂƚĂ ĚĂ ĂĐƋƵĂ͕ ŵŝƐĐƵŐůŝŽ Ěŝ ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞŝĚŽŶĞĞĂůƐŝƚŽ͕ĐŽŶĐŝŵĞŽƌŐĂŶŝĐŽ͕ĐŽůůĂŶƚŝĞƐŽƐƚĂŶǌĞŵŝŐůŝŽƌĂƚƌŝĐŝĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͖ŝůƚƵƚƚŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ
ŝŶ ƵŶŝĐĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĂůŝ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐŝ Ă ĨŽƌƚĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ;ŝĚƌŽƐĞŵŝŶĂƚƌŝĐŝͿ͕ ĞƐĐůƵƐĂ ůĂ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƐĞŵŝŶĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽĐŽŶĐŽůƚƌĞƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ;ƉĂŐůŝĂͿƐƵƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉŝĂŶĂŽŝŶĐůŝŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ƐĞŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ŵŝƐĐƵŐůŝŽ Ěŝ ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ĞĚ ŝĚŽŶĞĞ Ăů ƐŝƚŽ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ
ŵŝƐĐĞůĂĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂĨŝĞŶŽŽƉĂŐůŝĂĞĐŽŶĐŝŵĞŵĞĚŝĂŶƚĞůΖƵƐŽĚŝŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐŝ͕ĞƐĐůƵƐĂůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ
ĚŝƐĞŵŝŶĂ
ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵů

ŵů

Φϭ͕ϴϳ

Φϭ͕ϱϴ

ΦϬ͕ϱϮ

ΦϬ͕Ϯϭ

Φϭϱϵ͕ϵϱ

Φϲϵ͕ϱϭ
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Ύ

Ύ

Ύ
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Ύ
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Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

K&Ϭϱ͘ϯϱ

K&Ϭϱ͘ϯϰ

K&Ϭϱ͘ϯϯ



DĂƚĞƌĂƐƐŽƐƉŽŶĚĂůĞŝŶƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂƌŝŶǀĞƌĚŝƚŽͲ^,ϱ͘ϭ͘ϱ>/E'h/
^ĐŽŐůŝĞƌĂ ĐŽŶ ŐĂďďŝŽŶŝ ƌŝŶǀĞƌĚŝƚŝ ;'ĂďďŝŽŶŝ Ă ƐĐĂƚŽůĂ  ŝŶ ƌĞƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐĂ Ă ĚŽƉƉŝĂ ƚŽƌƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ŵĂŐůŝĂ ƚŝƉŽ
ϴǆϭϬͲĨŝůŽĚŝĂŵ͘ϯ͘ϬϬŵŵǌŝŶĐĂƚƵƌĂE͘>ϱйĂůƚĞǌǌĂ,сϭ͘ϬϬŵͿͲ^,ϱ͘ϭ͘ϲ>/E'h/

^ĐŽŐůŝĞƌĂĐŽŶŵĂƐƐŝĂŶĐŽƌĂƚŝͲ^,ϱ͘ϭ͘ϰ>/E'h/

^ĐŽŐůŝĞƌĂĐŽŶŵĂƐƐŝƌŝŶǀĞƌĚŝƚĂĐŽŶƚĂůĞĞͲ^,ϱ͘ϭ͘ϯ>/E'h/

&ĂƐĐŝŶĂƚĂǀŝǀĂĐŽŶƐƉĞĐŝĞůĞŐŶŽƐĞ;ĂŶĐŚĞǀĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶĐƵůŵŝĚŝĐĂŶŶĂͿͲ^,ϱ͘ϭ͘ϭ>/E'h/
W>/d s/s ƚŝƉŽůŽŐŝĂ  ;ĐŽŶ ƉĂůŝ Ěŝ ĐĂƐƚĂŐŶŽT Đŵ ϭϮͲϭϱ͕ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ŵ Ϯ ƉĞƌ ŝ ƉŝĐĐŚĞƚƚŝ Ğ ƉĞƌƚŝĐŚĞ Ěŝ
ĐĂƐƚĂŐŶŽƉĞƌƉĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϭϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϮͲŶ͘ϲƚĂůĞĞƉĞƌŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞ;ϮƉĞƌůŝǀĞůůŽͿͿͲ^,
ϱ͘ϭ͘Ϯ>/E'h/
W>/d s/s ƚŝƉŽůŽŐŝĂ  ;ĐŽŶ ƉĂůŝ Ěŝ ĐĂƐƚĂŐŶŽ T Đŵ ϭϱͲϮϬ͕ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ŵ ϯ ƉĞƌ ŝ ƉŝĐĐŚĞƚƚŝ Ğ ƉĞƌƚŝĐŚĞ Ěŝ
ĐĂƐƚĂŐŶŽƉĞƌƉĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϮϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϯͲŶ͘ϲƚĂůĞĞƉĞƌŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞ;ϮƉĞƌůŝǀĞůůŽͿͿͲ^,
ϱ͘ϭ͘Ϯ>/E'h/

'ƌĂƚŝĐĐŝĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϰ͘ϰ>/E'h/

ZŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶŐĞŽƐƚƵŽŝĂƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂͲ^,ϰ͘Ϯ>/E'h/
ZŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ƌĞƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐĂ Ă ĚŽƉƉŝĂ ƚŽƌƐŝŽŶĞ ĞͬŽ ĐŽŶ ŐĞŽƐƚƵŽŝĂ ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ Ͳ ^, ϰ͘ϯ >/E
'h/

^ƵƉƉŽƌƚŝĂŶƚŝͲĞƌŽƐŝǀŝĚŝĨŝďƌĞŶĂƚƵƌĂůŝͲ^,ϰ͘ϭ>/E'h/

ŽƐƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ ƉĞƌ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ƉŝĞĚĞ ƉĂůŝĨŝĐĂƚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌŝŶĨŽƌǌŽ ŝŶ ƉĂůŝ Ěŝ ĐĂƐƚĂŐŶŽ ƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŝ Ğ
ĂƉƉƵŶƚŝƚŝ;ĚŝĂŵ͘ĐŵϭϱͲϮϬ͕ůƵŶŐŚ͘ŵϰͿ͕ŝŶĨŝƐƐŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽƉĞƌƵŶΖĂůƚĞǌǌĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂ
ŵϯ͕ϬϬĞĂůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂŵĞĚŝĂĚŝŵϭ͕ϬϬƵŶŽĚĂůůΖĂůƚƌŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽůĞŐĂƚƵƌĞĞŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ĐŽůƚƌĞ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ;ƉĂŐůŝĂͲďŝƚƵŵĞͿ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉŝĂŶĂ Ž ŝŶĐůŝŶĂƚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĞŵŝŶĂĚŝƵŶŵŝƐĐƵŐůŝŽĚŝƐĞŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞĞĚŝĚŽŶĞĞĂůƐŝƚŽ͕ƐƵĚŝƵŶůĞƚƚŽ
Ěŝ ƉĂŐůŝĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĞĚ ĂƐƉĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ďŝƚƵŵŝŶŽƐĂ ŝŶƐƚĂďŝůĞ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂŵĞĚŝĂŶƚĞůΖƵƐŽĚŝŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐŝĂǌĂŝŶŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƐĞŵŝŶĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉŝĂŶĂ Ž ŝŶĐůŝŶĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƐĞŵŝŶĂ Ěŝ ŵŝƐĐƵŐůŝŽ Ěŝ
ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ĞĚ ŝĚŽŶĞĞ Ăů ƐŝƚŽ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŵŝƐĐĞůĂ Ěŝ ĨŝďƌĞ Ěŝ ůĞŐŶŽ͕ ĐŽůůĂŶƚĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞĞĚĂƚƚŝǀĂƚŽƌŝŽƌŐĂŶŝĐŝĞŵŝŶĞƌĂůŝŵĞĚŝĂŶƚĞůΖƵƐŽĚŝŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐĞ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵů

ŵƋ

ŵƋ

ΦϭϮϵ͕ϮϬ

ΦϳϬ͕ϴϮ

Φϭϴϰ͕ϳϰ

Φϭϯϴ͕ϴϴ

Φϲϰ͕Ϯϳ

Φϯϴ͕ϳϮ

Φϯϲ͕ϵϬ

ΦϯϮ͕ϱϳ

Φϳϭ͕Ϭϲ

Φϭϲ͕ϭϯ

Φϭϭ͕ϰϲ

ΦϮϳ͕ϵϮ

Φϯ͕Ϯϰ

ΦϮ͕ϯϬ
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ŽƌĚŽŶĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϲ͘ϯ>/E'h/
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;Ăůƚ͘ĐŵϴϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵϳϬ͕ďĂƐĞ
ŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϭϳϬͿ͕ĐŽŶŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϱͲϮϬͿĞĐŽŶŝů ĨŽŶĚŽ ĞůĞ
ƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶďŽǌǌĞĚŝĂƌĞŶĂƌŝĂ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϱͲϮϱͿƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ůƚŽŶĚĂŵĞ͕ƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞǀŝĞŶĞĂŶĐŽƌĂƚŽĂƋƵĞůůŽŝŶĨŝƐƐŽŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĚŝƐƉŽƐƚŽůƵŶŐŽŝůůĂƚŽŽďůŝƋƵŽĚĞůůĂĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕
ƚƌĂŵŝƚĞĐŚŝŽĚĞƌŝĂĞŐƌĂĨĨĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ŽŐŶŝϳŵǀŝĞŶĞŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞƐŽŵŵŝƚĂůĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂƵŶĂƚƌĂǀĞƌƐĂ
ŝŶůĞŐŶŽƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶƌŝŐŝĚĂůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂ
ƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ͘Ͳ^,ϲ͘ϰĂ>/E'h/
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;ĂůƚĞǌǌĂĐŵϰϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵϰϬ͕
ďĂƐĞŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϵϬͿ͕ĐŽŶŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϬͲϮϬͿĞĐŽŶŝůĨŽŶĚŽĞůĞ
ƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶďŽǌǌĞĚŝĂƌĞŶĂƌŝĂ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϱͲϮϱͿƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ůƚŽŶĚĂŵĞ͕ƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞǀŝĞŶĞĂŶĐŽƌĂƚŽĂƋƵĞůůŽŝŶĨŝƐƐŽŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĚŝƐƉŽƐƚŽůƵŶŐŽŝůůĂƚŽŽďůŝƋƵŽĚĞůůĂĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕
ƚƌĂŵŝƚĞĐŚŝŽĚĞƌŝĂĞŐƌĂĨĨĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ŽŐŶŝϲŵǀŝĞŶĞŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞƐŽŵŵŝƚĂůĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂƵŶĂƚƌĂǀĞƌƐĂ
ŝŶůĞŐŶŽƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶƌŝŐŝĚĂůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂ
ƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ͘Ͳ^,ϲ͘ϰď>/E'h/
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ĂďďŝŶĂŶĚŽ ƵŶĂ ĐĂŶĂůĞƚƚĂ ŝŶ ůĞŐŶĂŵĞ Ğ ƉŝĞƚƌĂŵĞ Ă ĨŽƌŵĂ ƚƌĂƉĞǌŝĂ ;Ăůƚ͘ Đŵ ϴϬ͕
ďĂƐĞ ŵŝŶŽƌĞ Đŵ ϳϬ͕ ďĂƐĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Đŵ ϭϳϬͿ͕ ǀĞƐƉĂŝŽ ŝŶ ƉŝĂƚƌĂŵĞ Ğ ĐƵŶŝĐŽůŽ ĐŽŶ ƚƵďŽ ĨŽƌĂƚŽ͘  ƉƌĞǀŝƐƚĂ

'ƌĂĚŽŶĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϲ͘Ϯ>/E'h/

'ƌĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϲ͘ϭ>/E'h/

ZŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝďƌŝŐůŝĞŝŶŵƵƌĂƚƵƌĂͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϰď>/E'h/

ƌŝŐůŝĂŝŶŵĂƐƐŝͲ^,ϱ͘Ϯ͘Ϯ>/E'h/
ƌŝŐůŝĂŝŶŐĂďďŝŽŶŝ;'ĂďďŝŽŶŝĂƐĐĂƚŽůĂŝŶƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂĂĚŽƉƉŝĂƚŽƌƐŝŽŶĞĐŽŶŵĂŐůŝĂƚŝƉŽϴǆϭϬͲĨŝůŽĚŝĂŵ͘
ϯ͘ϬϬŵŵǌŝŶĐĂƚƵƌĂE͘>ϱйĂůƚĞǌǌĂ,сϭ͘ϬϬŵͿͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϯ>/E'h/
ZŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ'ĂďďŝŽŶŝĂƐĐĂƚŽůĂŝŶƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂĂĚŽƉƉŝĂƚŽƌƐŝŽŶĞĐŽŶŵĂŐůŝĂƚŝƉŽϴǆϭϬͲĨŝůŽĚŝĂŵ͘ϯ͘ϬϬŵŵ
ǌŝŶĐĂƚƵƌĂE͘>ϱйĂůƚĞǌǌĂ,сϭ͘ϬϬŵͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϰĂ>/E'h/

ƌŝŐůŝĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϭ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂƐƉŽŶĚĂůĞ͞ZŽŵĂ͟Ͳ^,ϱ͘ϭ͘ϵ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂƐƉŽŶĚĂůĞĂƵŶĂƉĂƌĞƚĞƐĞŵƉůŝĐĞĐŽŶƉĂůŽǀĞƌƚŝĐĂůĞĨƌŽŶƚĂůĞͲ^,ϱ͘ϭ͘ϴ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂƐƉŽŶĚĂůĞĂƉĂƌĞƚĞĚŽƉƉŝĂͲ^,ϱ͘ϭ͘ϳ>/E'h/

ŵů

ŵů

ŵů

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ΦϮϱϵ͕ϳϳ

Φϵϲ͕ϲϵ

Φϭϯϴ͕ϳϰ

ΦϮϳ͕ϯϮ

Φϯϵ͕ϭϯ

Φϭϰϯ͕Ϭϲ

ΦϭϬϱ͕ϵϰ

Φϭϯϴ͕ϰϮ

ΦϭϮϲ͕ϯϰ

ΦϭϮϬ͕ϳϬ

ΦϮϰϲ͕Ϯϯ

ΦϮϮϱ͕ϲϲ

ΦϮϴϴ͕ϵϮ

ΦϮϲϲ͕ϳϭ
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K&Ϭϭ͘Ϯϴ

K&Ϭϭ͘Ϯϳ

K&Ϭϭ͘ϮϮ

K&ϬϮ͘Ϭϯď

K&ϬϮ͘ϬϯĂ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ
Ύ

Ύ



DĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĞ͘^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĞǀŽĐŝK&Ϭϭ͘ϮϮ͕K&Ϭϭ͘Ϯϳ͕K&Ϭϭ͘Ϯϴ͕K&Ϭϭ͘Ϯϵ͕K&Ϭϭ͘ϯϬ
ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ƌĂĚƵƌĞ Ğ ŶĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ǀƵŽƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ ƉƉůŝĐĂƌĞ ƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϮϬ й ĂůůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ
ƐƉĞƐĂŝŶĞƌĞŶƚŝĂŝůĂǀŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƉŝƚŽůŽK&ϬϭʹWZ/D>^^/WEE
ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ƌĂĚƵƌĞ Ğ ŶĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ǀƵŽƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ ƉƉůŝĐĂƌĞ ƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϮϬ й ĂůůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ
ƐƉĞƐĂŝŶĞƌĞŶƚŝĂŝůĂǀŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƉŝƚŽůŽK&Ϭϭʹ^KE>^^/WEE
ƉĞƌƚƵƌĂŵĂŶƵĂůĞĚŝďƵĐŚĞŝŶƚĞƌƌĞŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂǀŽƌĂƚŽ͕ĐŵϰϬǆϰϬǆϰϬ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ƉŝĂŶƚŝŶĂ ƌĞƐŝŶŽƐĂ Ğ ůĂƚŝĨŽŐůŝĂ Ă ƌĂĚŝĐĞ ŶƵĚĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĂ ƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂ ĐŽŶ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĂĚŝĂĐĞŶƚĞůĞƌĂĚŝĐŝĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͕ůĂƌĂǌŝŽŶĂůĞƉŽƐĂŝŶƚĂŐůŝŽůĂ͕ůΖŝŵďŽǌǌŝŵĂƚƵƌĂ͕ůĂ
ƐƉƵŶƚĂƚƵƌĂĚĞůůĞƌĂĚŝĐŝĞĚŽŐŶŝĂůƚƌĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂĚĂƌĞůΖŽƉĞƌĂĞƐĞŐƵŝƚĂĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ;ĞƐĐůƵƐŽůĂ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽĂĚŝŵŽƌĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŝŶĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂĐŽŶĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ

DĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƚĂůĞĞͲ^,ϴ͘Ϯ>/E'h/

/ĚƌŽƐĞŵŝŶĂͲ^,ϴ͘ϭ>/E'h/

^ĐŚĞƌŵŝĨƌĂŶŐŝǀĞŶƚŽĂƐĐĂĐĐŚŝĞƌĂͲ^,ϳ͘ϯ>/E'h/

ĂƌƌŝĞƌĂďĂƐĂůĞŝŶǀŝŵŝŶĂƚĂͲ^,ϳ͘Ϯ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂůŽƌŝĐĂƚĂ;ĂŶĂůŝƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵϲŵϮͿͲ^,ϲ͘ϭ͘ϭ>/E'h/
ZŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚƵŶĞ ďŝĂŶĐŚĞ Ύ ;ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚƌĂƚŽ Ěŝ ƐĂďďŝĂ ƐŝŶŽ ĂĚ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ěŝ ϭϬϬ Đŵ͕
ƐĞƚĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂ͘ͿͲ^,ϳ͘ϭ>/E'h/
ΎŶŽŶğĐŽŵƉƌĞƐŽŝůĐŽƐƚŽƉĞƌŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂďďŝŽƐŽĚŝƌŝƉŽƌƚŽŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƌĞů͛ŽƐƐĂƚƵƌĂĚĞůĐŽƌƉŽ
ĚƵŶĂ͘ /Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĞůĞǀĂƚĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞĞĚĞůůƵŽŐŽĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂďŝƐŽŐŶĞƌăƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞƚĂůĞĐŽƐƚŽĐĂƐŽƉĞƌĐĂƐŽ͘

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞ͞sĞƐƵǀŝŽ͟;ƐĞĐ͘DĞŶĞŐĂǌǌŝͿͲ^,ϲ͘ϭϬ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞ͞ZŽŵĂ͟;ƐĞĐ͘ŽƌŶĞůŝŶŝͿͲ^,ϲ͘ϵ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞ͞>ĂƚŝŶĂ͟;ƐĞĐŽŶĚŽŽƌŶĞůŝŶŝͿͲ^,ϲ͘ϴ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞů͛ΗƋƵŝůĂΗͲ^,ϲ͘ϳ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĂƉĂƌĞƚĞƐĞŵƉůŝĐĞͲ^,ϲ͘ϱ>/E'h/
WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĂƉĂƌĞƚĞĚŽƉƉŝĂͲ^,ϲ͘ϲ>/E'h/

ŝŶŽůƚƌĞĂůƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂďƌŝŐůŝĞƚƚĂƌŽŵƉŝƚƌĂƚƚŽŽŐŶŝϮϬŵĞƚƌŝΎͲ^,ϲ͘ϰĐ>/E'h/

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

й

Φϭ͕ϴϲ

Φϭ͕ϰϴ

Φϭ͕ϯϳ

ϮϬй

ϮϬй




й

ΦϮ͕ϰϮ

Φϭ͕ϯϴ

ΦϮϴ͕ϰϲ

Φϴϭ͕ϮϬ



Φϳϳ͕ϭϭ

Φϭϴϭ͕ϲϮ

Φϭϴϳ͕ϵϳ

ΦϮϮϱ͕ϲϲ

Φϭϭϳ͕ϰϰ

Φϭϭϯ͕ϰϭ
Φϭϲϰ͕ϬϮ
ΦϮϱϭ͕ϳϮ

ĐĂĚ

ŵƋ

ŵƋ

ŵů



ŵĐ

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ
ŵĐ
ŵĐ
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;ĞƐĐůƵƐŽůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ






K&Ϭϭ͘ϯϬ




ĐĂĚ
Φϭ͕Ϭϭ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂĂƌĂĚŝĐĞŶƵĚĂ

ĐĂĚ
ΦϮ͕Ϯϴ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂŝŶĨŝƚŽĐĞůůĂ
;ΎͿсhůƚĞƌŝŽƌŝŽƉĞƌĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚĂ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͟ĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϭϴϵĚĞů
ϬϭͲϬϳͲϮϬϭϯ

K&Ϭϭ͘Ϯϵ
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ϯ͘ϰ

^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰ

ǌŝŽŶĞ ϭ Ͳ ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ğ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ
ďŝŽƚŝĐŚĞ;ĨŝƚŽƉĂƚŝĞͿŽĂďŝŽƚŝĐŚĞ;ƐĐŚŝĂŶƚŝĚĂŶĞǀĞĞǀĞŶƚŽ͕ĂůůƵǀŝŽŶŝ͕ĨƌĂŶĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘͟
>ĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂǌŝŽŶĞϭĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗ ƉŽƚĂƚƵƌĞ Ğ ƚĂŐůŝ Ěŝ ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƵŶĂ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ďŝůĂŶĐŝĂƚĂ ĚĞůůĂ ĐŚŝŽŵĂ͕
ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ĚĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶĞĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂůŽĐĂůĞĞĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĂĞůĞǀĂƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ WƌŝŵĞ ĐƵƌĞ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉĞƌ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚŝŶĞ ƉŽƐƚĞ Ă
ĚŝŵŽƌĂ͕ ƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĞƉƉĂŝĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ƐƵĐĐŝƐŝŽŶĞ Ž ƚƌĂŵĂƌƌĂƚƵƌĂ͕ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ
ŵŽƌƚĞŽĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞǀĞŐĞƚĂůĞĚĂŝŵƉŝĞŐĂƌĞǀĂůĞƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͘ϯ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ͖ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĂƐƐŝŵŽ ϭϲϬϬ
ƉŝĂŶƚĞͬŚĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůŐƌĂĚŽĚŝĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽĚĞůďŽƐĐŽ͘
dĂůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽůƚƌĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĂƚƚĞŶĞŶƌƐŝĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞů
ĐĂƉŝƚŽůŽϱϱĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůƐŽƐƚĞŐŶŽƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌ
ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂ
ůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϮϭ͗








K&ϬϮ͘ϭϳĂ

K&ϬϮ͘ϭϱď

K&ϬϮ͘ϭϱĂ



ůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ĞƐďŽƐĐŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĞŐŶŽƐŽ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞ ĐŽŶ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƚĂŐůŝŽ ďŽƐĐŚŝǀŽ ;ĚŝĂŵĞƚƌŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăŝ ϱ ĐŵͿ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ ĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĞŐŶŽƐŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚŽ ;ŝŶ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ďŽƐĐŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞů ƚĂŐůŝŽ ƌĂƐŽ ĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ŵŽƌƚŝ Ž ŝƌƌŝŵĞĚŝĂďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ ƌŽĐĐŝŽƐŝ Ğ ƐĐŽƐĐĞƐŝ͕
ĞƐĐůƵƐŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƐĞŐŶŝĚŝǀŝƚĂůŝƚăʹ^KE>^^/WEE

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ďŽƐĐŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞů ƚĂŐůŝŽ ƌĂƐŽ ĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ŵŽƌƚŝ Ž ŝƌƌŝŵĞĚŝĂďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ ƌŽĐĐŝŽƐŝ Ğ ƐĐŽƐĐĞƐŝ͕
ĞƐĐůƵƐŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƐĞŐŶŝĚŝǀŝƚĂůŝƚăʹWZ/D>^^/WEE

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĐĞĚƵŽĚĞŐƌĂĚĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚĂŐůŝŽĚŝƚƌĂŵĂƌƌĂƚƵƌĂĞƐƵĐĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞƉƉĂŝĞŝŶƚƌŝƐƚŝƚĞĞĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ͕ƚĂŐůŝŽĚĞŝƉŽůůŽŶŝ
ƐŽǀƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ͕ ƌŝĐĞƉƉĂƚƵƌĂ͕ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŽǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ ƌŽĐĐŝŽƐŝ Ğ ƐĐŽƐĐĞƐŝ͘ >ĂǀŽƌŝ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹWZ/D>^^/WEE
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞďŽƐĐŚŝǀĂŝŶďŽƐĐŽĐĞĚƵŽĚĞŐƌĂĚĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚĂŐůŝŽĚŝƚƌĂŵĂƌƌĂƚƵƌĂĞƐƵĐĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞƉƉĂŝĞŝŶƚƌŝƐƚŝƚĞĞĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ͕ƚĂŐůŝŽĚĞŝƉŽůůŽŶŝ
ƐŽǀƌĂŶŶƵŵĞƌĂƌŝ͕ ƌŝĐĞƉƉĂƚƵƌĂ͕ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŽǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ů͛ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝ ƌŽĐĐŝŽƐŝ Ğ ƐĐŽƐĐĞƐŝ͘ >ĂǀŽƌŝ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝƐƌĂŵĂƚƵƌĂ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂͿʹ^KE>^^/WEE

K&ϬϮ͘ϭϰĂ

K&ϬϮ͘ϭϰď

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ

K/

ŵĐ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

hŶŝƚăĚŝ
ŵŝƐƵƌĂ

Φϰϯ͕ϴϬ

ΦϮ͘ϰϮϲ͕ϵϯ

ΦϮ͘ϬϮϮ͕ϰϰ

ΦϮ͘ϳϰϮ͕ϱϯ

ΦϮ͘Ϯϴϱ͕ϰϰ

ŽƐƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ











EKd

ǌŝŽŶĞϭͲ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽĞĂůƚƌĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝďŝŽƚŝĐŚĞ;ĨŝƚŽƉĂƚŝĞͿŽĂďŝŽƚŝĐŚĞ;ƐĐŚŝĂŶƚŝĚĂŶĞǀĞĞǀĞŶƚŽ͕ĂůůƵǀŝŽŶŝ͕
ĨƌĂŶĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͟ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗

dĂďĞůůĂϮϭͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰͲǌŝŽŶĞϭ
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K&ϬϮ͘Ϭϭď

K&ϬϮ͘ϬϭĂ

K&ϬϮ͘ϭϵď

K&ϬϮ͘ϭϵĂ

K&ϬϮ͘ϭϴď

K&ϬϮ͘ϭϴĂ

K&ϬϮ͘ϭϳď



ůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ĞƐďŽƐĐŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĞŐŶŽƐŽ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞ ĐŽŶ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƚĂŐůŝŽ ďŽƐĐŚŝǀŽ ;ĚŝĂŵĞƚƌŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăŝ ϱ ĐŵͿ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ ĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ͘ >ĂǀŽƌŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĞŐŶŽƐŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚŽ ;ŝŶ
ďŽƐĐŽͿĨŝŶŽĂůůĂƐƚƌĂĚĂĐĂŵŝŽŶĂďŝůĞʹ^KE>^^/WEE
ŝƉƉĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵϭϬͿŝŶĨƵƐƚĂŝĞĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ Ž ƉĞƌ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ ŵĂĐŝŶĂƚŝ ;ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ĂĚ ƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭϬͲϭϱůƵŶŐŽŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůďŽƐĐŽĞƐƵŝůĂƚŝĚĞůůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ŝƉƉĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵϭϬͿŝŶĨƵƐƚĂŝĞĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ Ž ƉĞƌ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ ŵĂĐŝŶĂƚŝ ;ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ĂĚ ƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭϬͲϭϱůƵŶŐŽŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůďŽƐĐŽĞƐƵŝůĂƚŝĚĞůůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹ^KE>^^/WEE
dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵ͘ϭϬͿĚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞůƵŶŐŽ
ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝʹWZ/D>^^/WEE
dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂŝŶďŽƐĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞŝƚƌŽŶĐŚŝ;TŝŶĨĞƌŝŽƌĞĐŵ͘ϭϬͿĚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞůƵŶŐŽ
ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝʹ^KE>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ
;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ
ƌŝƐƵůƚĂ͘/ŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨŽƌƚĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŽůƚƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/
WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ
;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ ƐŽůŽ ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ğ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
ŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕

ďŽƐĐŽͿĨŝŶŽĂůůĂƐƚƌĂĚĂĐĂŵŝŽŶĂďŝůĞʹWZ/D>^^/WEE

ŚĂ

ŚĂ

ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

ŵĐ

Φϭ͘Ϯϴϱ͕ϰϮ

Φϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϴ

Φϵ͕Ϯϭ

Φϳ͕ϲϳ

Φϭϯ͕ϭϱ

ΦϭϬ͕ϵϲ

ΦϱϮ͕ϱϲ
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ΦϮ͕ϲϴ
Φϭ͕ϯϳ
Φϯ͕Ϭϳ

ĐĂĚ
ĐĂĚ
ĐĂĚ
ĐĂĚ

K&Ϭϭ͘Ϯϰ

K&Ϭϭ͘Ϯϴ

K&Ϭϭ͘Ϯϳ

K&Ϭϭ͘Ϯϲ



ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ϮϬй

й

Φϭ͕ϴϲ

Φϭ͕ϰϴ

Φϯ͕Ϯϵ

ΦϮ͕ϱϴ

ΦϮ͕Ϭϳ

ϮϬй

й

ƉĞƌƚƵƌĂďƵĐĂĐŽŶƚƌŝǀĞůůĂŵĞĐĐĂŶŝĐĂ;ĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϰϬ͕ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĐŵϰϬͿ
ƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ďƵĐŚĞ͕ĐŽŶ ƚƌŝǀĞůůĂ ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŶĂƚƵƌĂ Ğ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ
ƉĞƌƚƵƌĂĚŝďƵĐŚĞĚĞůůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞĐŵϱϬǆϱϬǆϱϬ͕ĞƐĞŐƵŝƚĂĐŽŶŵĞǌǌŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽ
;ƐĐĂǀĂƚŽƌĞĂĐƵĐĐŚŝĂŝŽͿ͕ƐƵƚĞƌƌĞŶŽĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝĂůƚƌŽ
ŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ƉŝĂŶƚŝŶĂ ƌĞƐŝŶŽƐĂ Ğ ůĂƚŝĨŽŐůŝĂ Ă ƌĂĚŝĐĞ ŶƵĚĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĂ
ƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂ ĐŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ĂĚŝĂĐĞŶƚĞ ůĞ ƌĂĚŝĐŝ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ͕ ůĂ ƌĂǌŝŽŶĂůĞ
ƉŽƐĂ ŝŶ ƚĂŐůŝŽůĂ͕ ůΖŝŵďŽǌǌŝŵĂƚƵƌĂ͕ ůĂ ƐƉƵŶƚĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƌĂĚŝĐŝ ĞĚ ŽŐŶŝ ĂůƚƌĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂĚĂƌĞůΖŽƉĞƌĂĞƐĞŐƵŝƚĂĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ;ĞƐĐůƵƐŽůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ůĂƚŝĨŽŐůŝĂ ŝŶ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂ ĐŽŶ

ΦϴϬϭ͕ϭϬ

ŚĂ

K&Ϭϭ͘Ϯϱ

Φϲϲϳ͕ϱϴ

ŚĂ

ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ
ƌŝƐƵůƚĂ͘ /Ŷ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨŽƌƚĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ŽůƚƌĞ ŝů ϱϬй ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ ^KE
>^^/WEE
K&ϬϮ͘ϬϮĂ ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ͕ ŵĂ ŝŶ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚĞďŽůĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ŵĞŶŽ ĚĞů ϱϬй ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ WZ/D >^^ /
WEE
K&ϬϮ͘ϬϮď ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ͕ ŵĂ ŝŶ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚĞďŽůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/
WEE
K&ϬϮ͘ϬϯĂ ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĞƌĂĚƵƌĞĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝǀƵŽƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉƉůŝĐĂƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ϮϬ й ĂůůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ăŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĐĂƉŝƚŽůŽ K& Ϭϭʹ WZ/D
>^^/WEE
K&ϬϮ͘Ϭϯď ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĞƌĂĚƵƌĞĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝǀƵŽƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉƉůŝĐĂƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ϮϬйĂůůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂŝŶĞƌĞŶƚŝĂŝůĂǀŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƉŝƚŽůŽK&Ϭϭʹ^KE
>^^/WEE
K&Ϭϭ͘Ϯϭ
WĂĐĐŝĂŵĂƚƵƌĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ ĐŽŶ ĚŝƐĐŚŝ Ž ƋƵĂĚƌĞƚƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůŝŐŶĞŽ ĐĞůůƵůŽƐŝĐŽ
ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůĞ͕ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞĐŵϰϬǆϰϬ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽĂĐƋƵŝƐƚŽ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ƉŽƐĂŝŶ
ŽƉĞƌĂĞĚĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽĐŽŶƉŝĐĐŚĞƚƚŝ͘
K&Ϭϭ͘ϮϮ
ƉĞƌƚƵƌĂŵĂŶƵĂůĞĚŝďƵĐŚĞŝŶƚĞƌƌĞŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂǀŽƌĂƚŽ͕ĐŵϰϬǆϰϬǆϰϬ
K&Ϭϭ͘Ϯϯ
ƉĞƌƚƵƌĂŵĂŶƵĂůĞďƵĐŚĞŝŶƚĞƌƌĞŶŽĐŽŵƉĂƚƚŽ
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sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ

K&Ϭϵ͘Ϭϵ

K&Ϭϵ͘ϭϬ



sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ

K&Ϭϵ͘Ϭϴ

ϭϬϬ<Ő

ϭϬϬ<Ő

Φϯ͕ϰϱ

Φϴ͕Ϭϱ

Φϯ͕ϰϱ

Φϴ͕Ϭϱ

ϭϬϬ<Ő
ϭϬϬ<Ő

Φϯ͕ϰϱ

ϭϬϬ<Ő

Φϴ͕Ϭϱ

ϭϬϬ<Ő

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ

Φϯ͕ϰϱ

ϭϬϬ<Ő

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌŝ

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

Φϴ͕Ϭϱ

ϭϬϬ<Ő

sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌŝ

K&Ϭϵ͘Ϭϲ
K&Ϭϵ͘Ϭϳ

K&Ϭϵ͘Ϭϱ

K&Ϭϵ͘Ϭϰ

Φϯ͕ϰϱ

dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ

dZZZ
dZZZ

Φϲ͕ϵϬ

ϭϬϬ<Ő
ϭϬϬ<Ő







sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ
sĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂůĞŐŶĂĚŝƌĞƐŝŶŽƐĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ͘

K&Ϭϵ͘Ϭϯ

K&Ϭϵ͘ϬϮ

ΦϮ͕Ϯϴ

Φϭ͕Ϭϭ

ΦϬ͕ϲϴ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

K&Ϭϵ͘Ϭϭ

K&Ϭϯ͘Ϭϳ

K&Ϭϭ͘ϯϬ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂĂƌĂĚŝĐĞŶƵĚĂ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂŝŶĨŝƚŽĐĞůůĂ
/ƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĐĐŽƌƐŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ů͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ğ
ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƋƵĂŶƚŝƚă͕ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ ĐŽŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵĞǌǌŽ Ž ŵŽĚŽ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞƉŝĂŶƚŝŶĂ;ƋƵĂŶƚŝƚăϮϬůͿ͘

ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ;ĞƐĐůƵƐŽůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ

K&Ϭϭ͘Ϯϵ
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ǌŝŽŶĞϮͲ͞WĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽ͟
EĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƚƵƚƚĞ ƋƵĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĞĚ ŽƉĞƌĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐĂƉŝƚŽůŽ K&Ϭϰ ͞KƉĞƌĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ͟ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͘
>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶĂ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĂ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ ĞĚ ĂůůĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞ ůĂ
ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶĐĞŶĚŝŽ͘
EĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŝůƐŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞůŝŵŝƚĂƚŽĚĂŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽ͕
ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƚŝƉŝĐŽ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ůĂ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ
ĐŚŝƵĚĞŶĚĂĞĨŝůŽƐƉŝŶĂƚŽŽƉƉƵƌĞĐŽŶďĂƌƌŝĞƌĞǀĞŐĞƚĂůŝ;ƐŝĞƉŝͿ͘
/ŶƚĂůŝĐĂƐŝğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĞƐĞŐƵŝƌĞůĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞĐŽŶĐŚŝƵĚĞŶĚĂĞĨŝůŽƐƉŝŶĂƚŽŽƉƉƵƌĞĐŽŶďĂƌƌŝĞƌĞ
ǀĞŐĞƚĂůŝ;ƐŝĞƉŝͿ͕ƉĞƌŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŶŽŶĚĞůŝŵŝƚĂƚŽĚĂŵƵƌĞƚƚŽ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůƐŽƐƚĞŐŶŽƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ
ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌ
ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂ
ůĞĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂϮϮ͗







K&Ϭϰ͘ϭϴ

K&͘Ϭϰ͘ϭϳ

K&͘Ϭϰ͘ϭϲ



&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂĐŵϮϬǆϯϬƐƵƉĂůŽĚĂĐŵϭϬ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂϰϬǆϯϱ;ĚŝǀŝĞƚŽĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽ͕ĐĂĐĐŝĂĞƉĂƐĐŽůŝ
ĞĐĐ͘ͿƐƵƉĂůŽĚŝůĞŐŶŽĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϭϬ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂĐŵϲϬǆϵϬĂĐŽůŽƌŝƐƵƉĂůŽĚŝĨĞƌƌŽƚƵďŽůĂƌĞ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŽŐĞƚƚŽƉĞƌĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝĐĂŶĐĞůůŽŝŶĨĞƌƌŽĚĞůůĂůƵŶŐŚĞǌǌĂĨŝŶŽĂŵϱ͕ĐŽŶůƵĐĐŚĞƚƚŽ͕
ƉĞƌůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŐĞƚƚŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽƚĞƌƌĂŽĞŶƚƌŽĐĂƐƐĞƌĂƚƵƌĞĞƋƵĂŶƚΖĂůƚƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌĚĂƌĞů͛ŽƉĞƌĂ
ĨŝŶŝƚĂĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ

K&͘Ϭϰ͘ϭϱ

K&Ϭϰ͘ϭϰ

K&Ϭϰ͘ϭϯ

K&Ϭϰ͘ϭϮ

ŚŝƵĚĞŶĚĂ Ă ϱ ŽƌĚŝŶŝ Ěŝ ĨŝůŽ ƐƉŝŶĂƚŽ Ă ϯ Ĩŝůŝ Ğ ϰ ƉƵŶƚĞ͕ ǌŝŶĐĂƚŽ͕ ƐŽƌƌĞƚƚŽ Ž ƚĞŶƵƚŽ ŝŶ
ƚĞŶƐŝŽŶĞĚĂƉĂůŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽŽĚŝƌŽďŝŶŝĂĚĞůůĂůƵŶŐŚĞǌǌĂĚŝŵ ϭ͕ϴϬĞĚŝĂŵĞƚƌŽĚŝĐŵϴ͕
ƉŽƐƚŝ ĂĚ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŵ Ϯ ůΖƵŶŽ ĚĂůůΖĂůƚƌŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ƉƵŶƚŽŶŝ ĞĚ ŝ ƚŝƌĂŶƚŝ ŶĞůůĞ
ĚĞǀŝĂǌŝŽŶŝ͘;ŶĂůŝƐŝƉĞƌϭϬϬŵůͿ
ZĞĐŝŶǌŝŽŶĞĐŽŶƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂĚĞůůΖĂůƚĞǌǌĂĚŝŵϮ͕ϬϬ;ŬŐϯ͕ϮĂůŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞͿƐŽƌƌĞƚƚĂĞ
ƚĞŶƵƚĂŝŶƚĞŶƐŝŽŶĞĚĂƉĂůŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽ;TĐŵϭϱͲϮϬͿĚĞůůĂůƵŶŐŚĞǌǌĂĚŝŵϮ͕ϱϬ͕ƉŽƐƚŝĂĚ
ƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϮ͕ϱϬ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƉƵŶƚŽŶŝĞƚŝƌĂŶƚŝŶĞůůĞĚĞǀŝĂǌŝŽŶŝĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂ;ůĂƌŐŚĞǌǌĂ
ŵϯ͕ϬϬͿƉĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŽĂŝŵĞǌǌŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ
^ƚĂĐĐŝŽŶĂƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽĐŽƐƚƌƵŝƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶĐƌŽĐŝĂƚŝĚĂŵϯ͕ϬϬĚĞůĚŝĂŵĞƚƌŽĚŝ
Đŵ ϭϬͲϭϮ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĐŽŶ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ŝŵƉƌĞŐŶĂŶƚŝ͕ ƚĂŐůŝĂƚŝ ŶĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ğ ĐŽŶ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ă ĚƵĞ ĨŝůĞ ƉĂƌĂůůĞůĞ ĂĚ ŝŶĐĂƐƚƌŽ͕ ĂƐƐĞŵďůĂƚĞ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ƐƚĂĨĨĞ ŝŶ ĂĐĐŝĂŝŽ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŽĞĚŽŐŶŝŽŶĞƌĞƉĞƌĚĂƌĞŝůůĂǀŽƌŽĨŝŶŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝŶ͘ϭƐĐĂůĂŶĚƌŝŶŽƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂƚĞƌƌĞŶŝƌĞĐŝƚĂƚŝ

K&Ϭϰ͘ϭϬ

ǌŝŽŶĞϮͲ͞WĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂůĨƵŽĐŽ͟

dĂďĞůůĂϮϮͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰͲǌŝŽŶĞϮ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ŵů

ŵů

ŵů

Φϭ͘ϭϬϭ͕ϴϯ

Φϭϵϭ͕ϯϱ

ΦϯϮ͕ϱϳ

ΦϮϭ͕ϴϮ

Φϳϭ͕ϯϴ

Φϯϭ͕ϴϴ

Φϭϳ͕ϭϭ

Φϭϲ͕ϴϴ
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ǌŝŽŶĞ ϯ Ͳ ^ƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ Ğ ŝŶ ĨƌĂŶĂ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ďŝŽŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ĐŚĞŵŝŶŝŵŝǌǌĂŶŽů͛ŝŵƉĂƚƚŽƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐƵůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ;ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽŽƉĞƌĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĞ
ĚŝĨĞƐĂ ǀĞŐĞƚĂůĞ͕ ĨĂƐĐŝŶĂƚĞ͕ ƉĂůŝǌǌĂƚĞ Ğ ƉĂůŝĨŝĐĂƚĞ ǀŝǀĞ ĐŽŶ ĞƐƐĞŶǌĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞͿ͘
ǌŝŽŶĞ ϰ Ͳ ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ƉŝĐĐŽůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ĂĐƋƵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůĞ ƐĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚĞĨůƵƐƐŽ Ğ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ Ěŝ ƐƉŽŶĚĂ Ž ŝŶ ĂůǀĞŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘
ǌŝŽŶĞ ϱ Ͳ ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƉŝĐĐŽůĞ ŽƉĞƌĞ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĨĞƐĂ ĚĂ ĨƌĂŶĞ Ğ ƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝĞĐĂůĂŵŝƚă͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂůĂŵŝƚă͕
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͗
Ǧ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝŽƉĞƌĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞĚĂ
ŝŶĐĞŶĚŝ͕ĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĂǀǀĞƌƐŝƚăĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞĞĚĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ͖
Ǧ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƉŝƐƚĞ Ğ ĨĂƐĐĞ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ͕ Ěŝ ĐŝƐƚĞƌŶĞ Ğ ƌĞƚŝ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝĚƌŝĐĂ ĂŶƚŝͲŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ Ěŝ
ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞů ĨƵŽĐŽ ƋƵĂůŝ ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ
ǀŝĚĞŽͲĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝƌĂĚŝŽĞƚĞůĞͲĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
ŝƌĐĂůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞĂǌŝŽŶŝϯͲϰĞϱ͕ĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂůŽƌŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ƐŝĚŽǀƌăĨĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞů͞WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ
ĚĞŝ>ĂǀŽƌŝĞĚKƉĞƌĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝĞĚƌďŽƌŝĐŽůƚŝƌĂĚĂůĞŐŶŽ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŶĞůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞ
ĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕͟ĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘ϭϭϴϵĚĞů
ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϯ Ğ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ǁĞď ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ůŝŶŬ͗
>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ŶŽŶĐŚĠ ŶĞů >ŝƐƚŝŶŽ
ƉƌĞǌǌŝƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞKƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂƉĞƌůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽ
ŶŽŶ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞŝ ƉƌĞǌǌĂƌŝ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚƌĂ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ƚĂďĞůůĂϮϯ͘
WŽŝĐŚğ ƋƵĞƐƚĂ ĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ ŝů ƚĞĐŶŝĐŽ
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚŽǀƌăǀĂůƵƚĂƌĞĞƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ŽƉĞƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞů
ƉƌĞǌǌŝĂƌŝŽ͘







K&Ϭϱ͘Ϭϱ

K&Ϭϱ͘Ϭϰ

K&Ϭϱ͘Ϭϯ



ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;ĂůƚĞǌǌĂĐŵϴϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵ
ϳϬ͕ďĂƐĞŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϭϳϬͿ͕ĐŽŶŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϱͲϮϬͿĞĐŽŶŝů
ĨŽŶĚŽĞůĞƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂŵĞ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϮϬͿƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽŝŶůŽĐŽĞƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ů
ƚŽŶĚĂŵĞ͕ƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞǀŝĞŶĞĂŶĐŽƌĂƚŽĂƋƵĞůůŽŝŶĨŝƐƐŽŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ĚŝƐƉŽƐƚŽůƵŶŐŽ
ŝůůĂƚŽŽďůŝƋƵŽĚĞůůĂĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞĐŚŝŽĚĞƌŝĂĞŐƌĂĨĨĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ŽŐŶŝϳŵǀŝĞŶĞŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞ
ƐŽŵŵŝƚĂůĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂ ƵŶĂ ƚƌĂǀĞƌƐĂ ŝŶ ůĞŐŶŽ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ƌŝŐŝĚĂ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ
ŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;ĂůƚĞǌǌĂĐŵϰϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵ
ϰϬ͕ďĂƐĞŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϵϬͿ͕ĐŽŶŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϬͲϮϬͿĞĐŽŶŝů
ĨŽŶĚŽĞůĞƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶďŽǌǌĞĚŝĂƌĞŶĂƌŝĂ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϱͲϮϱͿƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ůƚŽŶĚĂŵĞ͕
ƉŽƐƚŽ ŝŶ ŽƉĞƌĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞ ǀŝĞŶĞ ĂŶĐŽƌĂƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶĨŝƐƐŽ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ůƵŶŐŽ ŝů ůĂƚŽ
ŽďůŝƋƵŽ ĚĞůůĂ ĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ĐŚŝŽĚĞƌŝĂ Ğ ŐƌĂĨĨĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ ŽŐŶŝ ϲ ŵ ǀŝĞŶĞ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ
ƐŽŵŵŝƚĂůĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂ ƵŶĂ ƚƌĂǀĞƌƐĂ ŝŶ ůĞŐŶŽ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ƌŝŐŝĚĂ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ
ŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂďƌŝŐůŝĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůĞŐŶĂŵĞƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŽĚŝůĞŐŶŽŝĚŽŶĞŽ
;T Đŵ ϮϱͿ ƉŽƐƚŽ ŝŶ ŽƉĞƌĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůΖŝŶĐĂƐƚĞůůĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉĂůŝ͕ ƵŶŝƚŝ ĐŽŶ ŐƌĂĨĨĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ Ğ
ƐƉĞǌǌŽŶŝ Ěŝ ƚŽŶĚŝŶŽ ĂĚ ĂĚĞƌĞŶǌĂ ŵŝŐůŝŽƌĂƚĂ ĐŽŶ ĚŝĂŵĞƚƌŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϴ ŵŵ͕ ƌŝĐĂǀĂŶĚŽ ƵŶ ƉŝĐĐŽůŽ
ŝŶĐĂƐƚƌŽŶĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝ͖ğĂůƚƌĞƐŞĐŽŵƉƌĞƐŽŝůƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶĐŝŽƚƚŽůŝĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĞĚŝĂŵĞƚƌŽŝĚŽŶĞŽ͕
ƌĞƉĞƌŝƚŝŝŶůŽĐŽ͕ĚŝƐƉŽƐƚŝĂŵĂŶŽŝŶŵŽĚŽĚĂŶŽŶĚĂŶŶĞŐŐŝĂƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝ
ŵĐ

ŵů

ŵů

Φϭϳϵ͕ϴϬ

Φϴϲ͕Ϭϵ

Φϲϳ͕ϭϭ

ǌŝŽŶĞϯʹ͞^ƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝĂƌĞĞĚĞŐƌĂĚĂƚĞĞŝŶĨƌĂŶĂ͟
ǌŝŽŶĞϰʹ͞ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽƉŝĐĐŽůĞŽƉĞƌĞĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĞĚƌĞŶĂŐŐŝŽĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͟
ǌŝŽŶĞϱʹ͞ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƉŝĐĐŽůĞŽƉĞƌĞƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂĚĂĨƌĂŶĞĞƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝĞĐĂůĂŵŝƚă͟
hŶŝƚăĚŝ
ŽƐƚŽ
ŽĚŝĐĞ
sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚĂWƌĞǌǌĂƌŝŽ
ŵŝƐƵƌĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ
K&Ϭϱ͘ϬϮ
ŽƐƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ ƉĞƌ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ĂƐƚŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŐĂďďŝŽŶĂƚĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ ƌĞƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĞ
ŵĐ
Φϭϳ͕ϵϳ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ƌŝĞŵƉŝƚĂ ĐŽŶ ƉŝĞƚƌĂŵĞ Ěŝ ĐĂǀĂ Ž ĐŝŽƚƚŽůŝ Ěŝ ĨŝƵŵĞ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽǀĞŐĞƚĂůĞƐƵůůĂƉĞĚĂƚĂĚĞůůĂŐĂďďŝŽŶĂƚĂůĂŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝĂůŵĞŶŽϱƚĂůĞĞƉĞƌŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞĞ
ŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ

dĂďĞůůĂϮϯͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰͲǌŝŽŶŝϯ͕ϰĞϱ
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K&Ϭϱ͘ϭϯ

K&Ϭϱ͘ϭϮ

K&Ϭϱ͘ϭϬ

K&Ϭϱ͘Ϭϵ

K&Ϭϱ͘Ϭϴ

K&Ϭϱ͘Ϭϳ

K&Ϭϱ͘Ϭϲ



ƌŝŐůŝĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůŝƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŝĞĂƉƉƵŶƚŝƚŝ;ĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϭϱͲϮϬ͕ůŵϮ͕ϱͿ͕
ƉŝĂŶƚĂƚŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝŵϬ͕ϴϬͬϭ͕ϬϬĞĂůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϭ͕ϬϬͬϭ͕ϮϬ͕ƚƌĂǀĞƌƐŝĞƚŝƌĂŶƚŝ͕
ĨŝƐƐĂƚŝĨƌĂůŽƌŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚŽŶĚŝŶŽĚŝĨĞƌƌŽĂƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂŵŝŐůŝŽƌĂƚĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŝůƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌŐŽĐŽŶ
ŝů ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĞůůŽ ƐĐĂǀŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ ƉĞƌ ĚĂƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĨŝŶŝƚŽ Ă ƌĞŐŽůĂ
ĚΖĂƌƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͘ŶĂůŝƐŝƌŝĨĞƌŝƚĂĂĚƵŶĂďƌŝŐůŝĂƚŝƉŽĚŝŵĐ͘ϯ͕ϱĐŝƌĐĂ;>сŵϯ͖ůсŵ
ϭ͖Śсŵϭ͕ϱͿ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐŽŐůŝĂ ŝŶ ŵĂƐƐŝ ĐŝĐůŽƉŝĐŝ ;ĚхϭŵĐͿ ĂŶĐŽƌĂƚŝ Ğ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ ƐƵ ĚƵĞ ĨŝůĞ
ƉĂƌĂůůĞůĞƐĨĂůƐĂƚĞĨƌĂůŽƌŽ͘/ŵĂƐƐŝĚĞůůĂĨŝůĂĂŵŽŶƚĞǀĂŶŶŽůĞŐĂƚŝƚƌĂůŽƌŽ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞůůŝĚĞůůĂĨŝůĂĂǀĂůůĞ
ǀĂŶŶŽůĞŐĂƚŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞƚƌĂůŽƌŽ͕ĂŶĐŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞůůĞƚƌĂǀŝŝŶĂĐĐŝĂŝŽĚĞůƚŝƉŽΗ,Η;Ăůƚ͘ŵŵ
ϭϬϬ͕ůĂƌŐŚ͘ŵŵϭϬϬ͕ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ĂŶŝŵĂŵŵϲ͕ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ĂůĂŵŵϭϬͿƉŽƐƚĞĂŵŽŶƚĞĚĞůůĂƐŽŐůŝĂ͕ŝŶĨŝƐƐĞ
ŶĞůůΖĂůǀĞŽ ƉĞƌ ŵ ϭ͕ϱͲϮ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌĂƐƐĞ Ěŝ ŵ Ϯ ĞĚ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƉŽƐĂ͘ >Ă ůĞŐĂƚƵƌĂ ǀŝĞŶĞ
ĞƐĞŐƵŝƚĂ ĐŽŶ ĨƵŶĞ Ěŝ ĂĐĐŝĂŝŽ ;T ŵŵ ϭϲͿ ƉĂƐƐĂŶƚĞ ŝŶ ŽĐĐŚŝĞůůŽ Ěŝ ďĂƌƌĂ Ěŝ ĂĐĐŝĂŝŽ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĨŽƌĂƚƵƌĂ Ěŝ
ĚŝĂŵĞƚƌŽĞƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĂĚĞŐƵĂƚŝĂŝŵĂƐƐŝ͕ĞĚĂŶĐŽƌĂƚĂĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĐŽŶŵĂůƚĂĂŶƚŝƌŝƚŝƌŽ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂ Ğ ƉŽƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ƉŝĞƚƌĂŵĞ Ğ ƐƉĂĐĐĂƚŽ ;ƉŝĞƚƌŝƐĐŽͿ Ěŝ ƉĞǌǌĂŵĞ ǀĂƌŝŽ͕ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŽŝŶŽƉĞƌĂĐŽŵĞĐŽƌƉŽĨŝůƚƌĂŶƚĞĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝŐĞŽƚĞƐƐƵƚŽĨŝůƚƌĂŶƚĞƉĞƌĚƌĞŶĂŐŐŝ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĚƌĞŶĂŐŐŝŽŝŶƚƌŝŶĐĞĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂŶĞůůŽƐĐĂǀŽ;ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĐŵϱϬͿĚŝ
ĨĂƐĐŝŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂǀĞƌŐŚĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞŽĂƌďŽƌĞĞĂĚĂůƚĂĐĂƉĂĐŝƚăǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͖ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶ
ƚĞƌƌĞŶŽĚŝƌŝƉŽƌƚŽĞƉŽƐĂĚŝƚĂůĞĞ͕ŽŐŶŝϳϬĐŵ͕ĂǀĞŶƚŝƵŶĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĨŝƐƐĂŐŐŝŽĚĞůůĞĨĂƐĐŝŶĞ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞ
ƚĂůĞĞĞĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ƵŶĂ ďĂŶĐŚŝŶĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ŵŝŶŝŵĂ Ěŝ Đŵ ϱϬ ĐŽŶƵŶĂ ĐŽŶƚƌŽƉĞŶĚĞŶǌĂ ĚĞů ϭϬй Ğ
ĐŽŶƵŶŝŶƚĞƌĂƐƐĞĚŝŵϭͲϯƉĞƌŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƚĂůĞĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞŽĂƌďŽƌĞĞĂĚ
ĞůĞǀĂƚĂĐĂƉĂĐŝƚă ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ Ž Ěŝ ƉŝĂŶƚŝŶĞ ĚŝϮͲϯĂŶŶŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽĚŝ ĞŵĞƚƚĞƌĞ ƌĂĚŝĐŝĂǀǀĞŶƚŝǌŝĞ ĚĂů ĨƵƐƚŽ͖
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƐĐĂǀŽĚĞůůĂďĂŶĐŚŝŶĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞ
ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ͘ >Ă ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƚĂůĞĞ Ž ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚŝŶĞ ŶŽŶ ğ
ŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ƵŶĂ ďĂŶĐŚŝŶĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ŵŝŶŝŵĂ Ěŝ Đŵ ϱϬ ĐŽŶƵŶĂ ĐŽŶƚƌŽƉĞŶĚĞŶǌĂ ĚĞů ϭϬй Ğ
ĐŽŶ ƵŶ ŝŶƚĞƌĂƐƐĞ Ěŝ ŵ Ϯ͕ϱͲϯ Ğ ŵĞƐƐĂ ĚĂ ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ƚĂůĞĞ Ž ĂƐƚŽŶŝ ŝŶƚĞƌƌĂƚŝ ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ϯͬϰ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ
ůƵŶŐŚĞǌǌĂ͕ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞŽĂƌďŽƌĞĞĂĚĞůĞǀĂƚĂĐĂƉĂĐŝƚăǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͖ĞƐƐŝĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞ

ĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŽůŽƐĐĂǀŽ

ŵů

ŵů

ŵů

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ΦϮϰ͕ϲϭ

Φϭϴ͕ϵϰ

Φϭϳ͕ϴϭ

Φϯ͕ϰϴ

ΦϯϮ͕Ϭϯ

ΦϮϭϮ͕ϴϯ

ΦϭϭϮ͕ϴϴ
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K&Ϭϱ͘ϮϬ

K&Ϭϱ͘ϭϵ

K&Ϭϱ͘ϭϴ

K&Ϭϱ͘ϭϳ

K&Ϭϱ͘ϭϲ

K&Ϭϱ͘ϭϱ

K&Ϭϱ͘ϭϰ



ƚƵƚƚŝ ŝ ƌĂŵŝ ůĂƚĞƌĂůŝ ĞĚ ĞƐƐĞƌĞ ĂůŵĞŶŽ ϭϬ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ŵĞƚƌŽ ůŝŶĞĂƌĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ͖ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚƵĞ
ƉŝĂŶƚŝŶĞƌĂĚŝĐĂƚĞ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƌŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐŽŶŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƐĐĂǀŽĚĞůůĂďĂŶĐŚŝŶĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ͘ >Ă ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƚĂůĞĞ Ğ ĚĞůůĞ
ƉŝĂŶƚŝŶĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐŽƌĚŽŶĂƚĂĞƐĞŐƵŝƚĂƐƵƵŶĂďĂŶĐŚŝŶĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĚĞůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂŵŝŶŝŵĂĚŝĐŵϱϬ͕
ĐŽŶƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂ͕ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚŝƐƚĂŶŐŚĞĐŽŶĐŽƌƚĞĐĐŝĂ;TĐŵϴ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϮͿƉĞƌƐŽƐƚĞŐŶŽ͕
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂďĂƐĞĐŽŶƌĂŵĂŐůŝĞĚŝĐŽŶŝĨĞƌĞ͖ƌŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐŽŶƚĞƌƌĞŶŽ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϬͿƉĞƌ
ůĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƚĂůĞĞĚŝƐĂůŝĐĞ;ůƵŶŐŚĞǌǌĂĐŵϲϬ͕ĚŝƐƚĂŶǌĂĐŵϱͿĚŝƐƚĂŶǌŝĂƚĞĐŵϭϬĚĂůĐŝŐůŝŽĂŵŽŶƚĞ͖
ŝů ƚƵƚƚŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚŽ ĐŽŶ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƐĐĂǀŽ ĚĞůůĂ ĐŽƌĚŽŶĂƚĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ĂĚ ƵŶ ŝŶƚĞƌĂƐƐĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůƉĞŶĚŝŽ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝů
ůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀŝŵŝŶĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůĞƚƚŝĚŝůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϱ͕ůƵŶŐŚ͘ŵϭͿƉŽƐƚŝĂĚƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝĐŵϱϬĞĚŝŶĨŝƐƐŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌĐŵϳϬ͕ĐŽůůĞŐĂƚŝĐŽŶƵŶŝŶƚƌĞĐĐŝŽĚŝǀĞƌŐŚĞ;ĂůƚĞǌǌĂĐŵϯϬͿ
ůĞŐĂƚĞ ĐŽŶƵŶĨŝůŽ Ěŝ ĨĞƌƌŽ ǌŝŶĐĂƚŽ;TŵŵϯͿ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŽŶĞƌĞĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝů
ůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝŶĂƚĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ƐƵ ĨŽƐƐŝ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ěŝ ŵ Ϭ͕ϯϬ Ž Ϭ͕ϱϬ ĞĚ
ĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŽůĂƌŐŚŝ͕ĐŽŶƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝĨĂƐĐŝŶĞĐŽŵƉŽƐƚĞŽŐŶƵŶĂĚŝϱǀĞƌŐŚĞ͕ĨŝƐƐĂƚĞƉŽŝĂůƚĞƌƌĞŶŽĐŽŶ
ƉŝĐĐŚĞƚƚŝ Ěŝ ůĞŐŶŽ ;TĐŵ ϱ͕ ůƵŶŐŚ͘ ŵ ϭͿ ŽŐŶŝ Đŵ ϴϬ͕ ŝů ƚƵƚƚŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚŽ ĐŽŶ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĞůůŽ
ƐĐĂǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƐĐŝŶĂƚĂ Ěŝ ƐƉŽŶĚĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ŝŶ ĂůǀĞŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ ƉŽƐĂ Ěŝ ĨĂƐĐŝ Ěŝ ĂƐƚŽŶŝ Ěŝ ƐĂůŝĐĞ ĐŽŶ
ĚŝĂŵĞƚƌŽŵŝŶŝŵŽĚŝϰϬĐŵ͕ůĞŐĂƚŝĐŽŶĨŝůŽĚŝĨĞƌƌŽǌŝŶĐĂƚŽĞĚĂǀǀŽůƚŝŝŶƵŶĂƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂǌŝŶĐĂƚĂůĞŐĂƚĂ
ĞĨŝƐƐĂƚĂĂůĨŽŶĚŽĚĞůůΖĂůǀĞŽ͕ƉƌĞǀŝĂĨŽƌĂƚƵƌĂĚĞůůĂƌŽĐĐŝĂĞƚƌĂŵŝƚĞŝŶĨŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌĂůŵĞŶŽϳϬĐŵĚŝƉŝůŽƚŝ
;ŝŶƚĞƌĂƐƐĞĚŝŵϭ͕ϱƚƌĂůŽƌŽͿŝŶĨĞƌƌŽƚŽŶĚŝŶŽ;ĚŝĂŵ͘ŵŵϯϬͿ
'ƌĂƚŝĐĐŝĂƚĂĂůƚĂĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂŵϬ͕ϰϬĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůĞƚƚŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽĚŝŵϭ͕ϮϬĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϴͲϭϬŝŶĨŝƐƐŝ
ŶĞůƚĞƌƌĞŶŽĂůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵϬ͕ϱϬŝŶƚƌĞĐĐŝĂƚŝĐŽŶƉĞƌƚŝĐŚĞƚƚĞǀŝǀĞĚŝƐĂůŝĐĞ͕ƉŝŽƉƉŽ͕ŶŽĐĐŝŽůŽĞĐĐ͘ƉŽƐƚĞ
ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĞƌŝŶĨŽƌǌĂƚĞĚĂƉĞƌƚŝĐŚĞĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽŽĂůƚƌĞƐƉĞĐŝĞŝĚŽŶĞĞ
WĂůŝǌǌĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŝŵĞƚĂůůŝĐŝĂd;ĐŵϱǆϱͿŽŝŶĨĞƌƌŽƚŽŶĚŝŶŽĚŝTĐŵϮϱĐŽŶŝŶƚĞƌĂƐƐĞŵ
Ϭ͕ϱϬĞĂůƚĞǌǌĂĨƵŽƌŝƚĞƌƌĂŵϬ͕ϰϬĐŽůůĞŐĂƚŝĐŽŶƵŶĂƉĂƌĞƚĞŝŶƚƌŽŶĐŚŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽŽĂůƚƌŽůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ
ĚŝTĐŵϭϱ͕ƉƌĞǀŝĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝŐƌĂĚŽŶĞ
WĂůŝǌǌĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϮͲϭϱ͕ůƵŶŐŚŝŵϮͿĐŚĞĂŶĚƌĂŶŶŽŝŶĨŝƐƐŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽ
ƉĞƌ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă Ěŝ ŵ ϭ Ğ ƉŽƐƚŝ ĂůůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŵ ϭ͘ ^ƵůůĂ ƉĂƌƚĞ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽůůŽĐĂƚŝ ĚĞŝ
ƚƌŽŶĐŚŝ Ěŝ ĐĂƐƚĂŐŶŽ ĚĞů T Ěŝ Đŵ ϭϬ ůƵŶŐŚŝ ŵ Ϯ͕ ůĞŐĂƚŝ ĐŽŶ ĨŝůŽ Ěŝ ĨĞƌƌŽ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƚƌĂƚƚĞŶĞƌĞ ŝů
ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ΦϮϰ͕ϯϭ

Φϱϲ͕ϳϴ

ΦϮϬ͕ϲϴ

Φϰϲ͕Ϭϱ

Φϭϲ͕ϳϯ

Φϭϵ͕ϱϳ

ΦϮϱ͕ϱϰ
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K&Ϭϱ͘Ϯϲ

K&Ϭϱ͘Ϯϱ

K&Ϭϱ͘Ϯϰ

K&Ϭϱ͘Ϯϯ

K&Ϭϱ͘ϮϮ

K&Ϭϱ͘Ϯϭ



ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ ƉŽƐƚŽ Ă ƚĞƌŐŽ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂ ƐƚĞƐƐĂ͖ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ĂƐƚŽŶŝ ;Ŷ͘ϯ ƉĞƌ
ŵĞƚƌŽͿ Ěŝ ŝĚŽŶĞĞ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ğ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŽŐŶŝ
ĂůƚƌŽŽŶĞƌĞƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
WĂůŝǌǌĂƚĂĂůƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂůŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽ;TĐŵϭϴͲϮϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϯͿƉŝĂŶƚĂƚŝŶĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĞƌŵϮĂĚ
ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŵ ϭ͕Ϯ ĐŽŶ ůΖĂƵƐŝůŝŽ Ěŝ ƵŶ ĞƐĐĂǀĂƚŽƌĞ͘ ^ƵůůĂ ƉĂƌƚĞ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽůůŽĐĂƚĞ ĚĞůůĞ
ƉĞƌƚŝĐŚĞ Ěŝ ĐĂƐƚĂŐŶŽ ;T Đŵ ϮϬͿ ůĞŐĂƚĞ ĐŽŶ ĨŝůŽ Ěŝ ĨĞƌƌŽ ǌŝŶĐĂƚŽ ĞĚ ŝŶĐŚŝŽĚĂƚĞ Ăŝ ƉĂůŝ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ
ƚƌĂƚƚĞŶĞƌĞŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƉŽƐƚŽĂƚĞƌŐŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂƐƚĞƐƐĂ͖ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝĂƐƚŽŶŝ
ĚŝŝĚŽŶĞĞƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĂŐŝŶĞǀĞŐĞƚĂůĞĞĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞ
ƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉĂůŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶ ůĞŐŶĂŵĞ Ă ƉĂƌĞƚĞ ƐŝŶŐŽůĂ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ŝŶ ƚŽŶĚĂŵĞ ƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŽ Ěŝ
ůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϱͲϮϱͿ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŝůĨŝƐƐĂŐŐŝŽĐŽŶŐƌĂĨĨĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞĞͬŽƐƉĞǌǌŽŶŝĚŝƚŽŶĚŝŶŽĚŝ
ĨĞƌƌŽĂĚĂĚĞƌĞŶǌĂŵŝŐůŝŽƌĂƚĂ;TŵŝŶŝŵŽŵŵϴͿ͖ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞŐůŝŝŶƚĞƌƐƚŝǌŝ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕
ĚŝƌŽďƵƐƚĞƚĂůĞĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƌďƵƐƚŝǀĞĞĚĂƌďŽƌĞĞĂĚĞůĞǀĂƚĂĐĂƉĂĐŝƚăǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ;TĐŵϯͲϭϬͿŝŶŶƵŵĞƌŽĚŝ
ĂůŵĞŶŽϱƉĞƌŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞ͖ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞůůŽƐĐĂǀŽ͕ŝůƚƵƚƚŽĞƐĞŐƵŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘
>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
WĂůŝĨŝĐĂƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĂĚƵĞƉĂƌĞƚŝ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶƚŽŶĚĂŵĞƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŽĚŝůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϱͲϮϱͿ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŽŝůĨŝƐƐĂŐŐŝŽĐŽŶŐƌĂĨĨĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞĞͬŽƐƉĞǌǌŽŶŝĚŝƚŽŶĚŝŶŽĚŝĨĞƌƌŽĂĚĂĚĞƌĞŶǌĂŵŝŐůŝŽƌĂƚĂ;T
ŵŝŶŝŵŽ ŵŵ ϴͿ͖ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶĞŐůŝ ŝŶƚĞƌƐƚŝǌŝ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕ Ěŝ ƌŽďƵƐƚĞ ƚĂůĞĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ
ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĞĚ ĂƌďŽƌĞĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ ;T Đŵ ϯͲϭϬͿ ŝŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϱ ƉĞƌ ŵĞƚƌŽ
ůŝŶĞĂƌĞ͖ ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŶ ŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚĞůůŽƐĐĂǀŽ͕ŝů ƚƵƚƚŽ ĞƐĞŐƵŝƚŽĂ ƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘ >ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĚĞůůĞ
ƚĂůĞĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŐƌĂƚĂ ŝŶ ůĞŐŶĂŵĞ ŝĚŽŶĞŽ ;ĚŝĂŵĞƚƌŽ Đŵ ϮϬ͕ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ŵ ϯͿ ƉƌĞǀŝŽ ƐĐĂǀŽ Ěŝ ƵŶĂ
ƚƌŝŶĐĞĂƐƵƚĞƌƌĞŶŽƐƚĂďŝůĞ͖ůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶĞůĞŵĞŶƚŝǀĞƌƚŝĐĂůŝĞĚŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝğĂŵĂŐůŝĂǀĂƌŝĂďŝůĞ;ĚŝĐŝƌĐĂŵ
ϭͿ ĞĚ ğ ĨŝƐƐĂƚĂ ƚƌĂŵŝƚĞ ƉŝĐĐŚĞƚƚŝ Ěŝ ůĞŐŶŽ ;ĚŝĂŵĞƚƌŽ Đŵ ϴͲϭϬ͕ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ Đŵ ϭϬϬͿ ŝŶĨŝƐƐŝ ŶĞů ƐƵŽůŽ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝůĂŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƚĂůĞĞĞĐĂƌƚĂĐĂƚƌĂŵĂƚĂƐƵůůĂƐŽŵŵŝƚăĚĞůůĂŐƌĂƚĂĞĚŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞ
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĚĂƌĞŝůůĂǀŽƌŽĨŝŶŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ͘>ĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĞƚĂůĞĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ
WŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƌĞƚĞŝŶĨŝďƌĞŶĂƚƵƌĂůĞ;ŝƵƚĂͿĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĞƌŽƐŝǀĂĨŝƐƐĂƚĂĂůƚĞƌƌĞŶŽĐŽŶƉŝĐĐŚĞƚƚŝĚŝ
ůĞŐŶŽ ƉƌĞǀŝĂ ƐĞŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ŵŝƐĐƵŐůŝŽ Ěŝ ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ĞĚ ŝĚŽŶĞĞ Ăů ƐŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝ ĂůƚƌŽŽŶĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝůůĂǀŽƌŽ ĂƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ
ŵĂĞƐĐůƵƐĞůĂƐĞŵŝŶĂĞůĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ
WŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƐƚƵŽŝĂŝŶĨŝďƌĂŶĂƚƵƌĂůĞ;ůĞŐŶŽĚŝĨĂŐŐŝŽͿĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĞƌŽƐŝǀĂ͕ĨŝƐƐĂƚĂĂůƚĞƌƌĞŶŽĐŽŶ
ƉŝĐĐŚĞƚƚŝĚŝůĞŐŶŽ͕ƉƌĞǀŝĂƐĞŵŝŶĂĚŝƵŶŵŝƐĐƵŐůŝŽĚŝƐĞŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞĞŝĚŽŶĞĞĂů
ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵů

Φϲ͕Ϭϭ

Φϱ͕ϵϱ

Φϱϰ͕ϲϲ

Φϵϳ͕ϴϳ

ΦϴϮ͕ϴϯ

Φϱϰ͕ϮϬ















Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017
58827



K&Ϭϱ͘ϯϮ

K&Ϭϱ͘ϯϭ

K&Ϭϱ͘ϯϬ

K&Ϭϱ͘Ϯϵ

K&Ϭϱ͘Ϯϴ

K&Ϭϱ͘Ϯϳ



ƐŝƚŽ͕ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ͖ĐŽŵƉƌĞƐŝŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞĞĚĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞŝůůĂǀŽƌŽĂƌĞŐŽůĂ
ĚΖĂƌƚĞ͕ĞƐĐůƵƐĞůĂƐĞŵŝŶĂĞůĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ
ŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝĨĨƵƐĂĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝƐĂůŝĐĞƐƵƐƉŽŶĚĂĚŝĂůǀĞŽĚŝϰŵĚŝĂůƚĞǌǌĂ͖ŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƉŽŶĚĂ
ƚƌĂŵŝƚĞ ĞƐĐĂǀĂƚŽƌĞ͕ ƐĐĂǀŽ Ěŝ ĨŽƐƐŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ ;ůĂƌŐŚ͘ Đŵ ϰϬ͕ ƉƌŽĨ͘ Đŵ ϯϬͿ͖ ƉŽƐĂ Ěŝ ϯ ĨŝůĞ Ěŝ ƉĂůĞƚƚŝ Ěŝ
ůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϱ͕ůƵŶŐŚ͘ĐŵϴϬͿŝŶĨŝƐƐŝƉĞƌĐŵϲϬĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵϭƉĞƌůĂĨŝůĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ŵϮƉĞƌ
ƋƵĞůůĂ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ Ğ ŵ ϯ ƉĞƌƋƵĞůůĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͖ ƐƚƌĂƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽĚŝ ĂƐƚŽŶŝĚŝ ƐĂůŝĐĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ
ĂůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶďĂƐĞŶĞůĨŽƐƐŽĂŝƉŝĞĚŝĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂ͕ŝǀŝĂŶĐŽƌĂƚŝĂŝƉĂůĞƚƚŝĐŽŶĨŝůŽ;ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ϯŵŵͿ͖
ƉŽƐĂŵĂƐƐŝ;ǀŽůƵŵĞхϬ͕ϮϬŵĐͿĂůůĂďĂƐĞƚĂůĞĞĞƉĞƌƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƉŝĞĚĞƐĐĂƌƉĂƚĂ͕ƌŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝ
ĐŽŶƚĞƌƌĂǀĞŐĞƚĂůĞ;ƐƉĞƐƐŽƌĞфĐŵϯͿ͖ĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝŽŶĞƌĞĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝ
ĐŚĞŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŽ͘;ĂŶĂůŝƐŝƉĞƌŵϭϬͿ
ŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝĨĨƵƐĂĚŝĂƐƚŽŶŝĚŝƐĂůŝĐĞĂƌŵĂƚĂƐƵƐƉŽŶĚĂĚŝĂůǀĞŽĚŝϰŵĚŝĂůƚĞǌǌĂ͖ŵŽĚĞůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƐƉŽŶĚĂƚƌĂŵŝƚĞĞƐĐĂǀĂƚŽƌĞ͕ƐĐĂǀŽĚŝĨŽƐƐŽĂůůĂďĂƐĞ;ůĂƌŐŚ͘ĐŵϰϬ͕ƉƌŽĨ͘ĐŵϯϬͿ͖ƉŽƐĂĚŝϯĨŝůĞĚŝƉĂůĞƚƚŝ
ĚŝůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϱ͕ůƵŶŐŚ͘ĐŵϴϬͿŝŶĨŝƐƐŝƉĞƌĐŵϲϬĞĚŝƐƚĂŶƚŝŵϭƉĞƌůĂĨŝůĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ŵϮƉĞƌ
ƋƵĞůůĂ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ Ğ ŵ ϯ ƉĞƌƋƵĞůůĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͖ ƐƚƌĂƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽĚŝ ĂƐƚŽŶŝĚŝ ƐĂůŝĐĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ
ĂůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŶďĂƐĞŶĞůĨŽƐƐŽĂŝƉŝĞĚŝĚĞůůĂƐĐĂƌƉĂƚĂ͕ŝǀŝĂŶĐŽƌĂƚŝĂŝƉĂůĞƚƚŝĐŽŶĨŝůŽ;ƐƉĞƐƐŽƌĞ͘ϯŵŵͿ͖
ƉŽƐĂŵĂƐƐŝ;ǀŽůƵŵĞхϬ͕ϮϬŵĐͿĂůůĂďĂƐĞƚĂůĞĞĞƉĞƌƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƉŝĞĚĞƐĐĂƌƉĂƚĂĐŽŶŽĐĐŚŝĞůůŝĂĐĐŝĂŝŽ;T
ϭϲͿƉĞƌĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂĨƵŶĞĚΖĂĐĐŝĂŝŽ;TŵŵϭϲͿĚĂĨŝƐƐĂƌĞŽŐŶŝϱŵĂĚƵŶƉĂůŽĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽ;TĐŵϭϱͲ
ϮϬ͕ůƵŶŐŚ͘ŵϮͿŝŶĨŝƐƐŽŶĞůůΖĂůǀĞŽ͖ĐŽŵƉƌĞƐŽŽŐŶŝŽŶĞƌĞĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƐƚŽŶŝĐŚĞ
ŶŽŶğŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉƌĞǌǌŝ;ĂŶĂůŝƐŝƉĞƌŵϭϬͿ
/ŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐĞŵŝŶĂ Ěŝ ŐƌĂŵŝŶĂĐĞĞ Ğ ůĞŐƵŵŝŶŽƐĞ ;ĐŝƌĐĂ ϮϱϬ ŬŐͬŚĂͿ ĞͬŽ
ĐĞƐƉƵŐůŝĂŶƚŝ͕ ĞƐĞŐƵŝƚŽŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ƐƵů ƚĞƌƌĞŶŽƐĞŶǌĂůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚƚŽĚŝƐĞŵŝŶĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂ
ůΖĞƌƉŝĐĂƚƵƌĂŵĂŶƵĂůĞ;ĂŶĂůŝƐŝƉĞƌŵƋϭϬ͘ϬϬϬͿ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽƐƵƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉŝĂŶĂŽŝŶĐůŝŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĞŵŝŶĂĂƐƉĂŐůŝŽĚŝƵŶ
ŵŝƐĐƵŐůŝŽĚŝƐĞŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞŝĚŽŶĞĞĂůƐŝƚŽŝŶĐůƵƐĂůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ƐĞŵŝŶĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽƐƵƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉŝĂŶĂŽŝŶĐůŝŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůΖŝĚƌŽƐĞŵŝŶĂ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞůůΖĂƐƉĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŵŝƐĐĞůĂ ĨŽƌŵĂƚĂ ĚĂ ĂĐƋƵĂ͕ ŵŝƐĐƵŐůŝŽ Ěŝ ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ŝĚŽŶĞĞ Ăů ƐŝƚŽ͕ ĐŽŶĐŝŵĞ ŽƌŐĂŶŝĐŽ͕ ĐŽůůĂŶƚŝ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŵŝŐůŝŽƌĂƚƌŝĐŝ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͖ ŝů ƚƵƚƚŽ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ŝŶ ƵŶŝĐĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĂůŝ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐŝ Ă ĨŽƌƚĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ;ŝĚƌŽƐĞŵŝŶĂƚƌŝĐŝͿ͕
ĞƐĐůƵƐĂůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƐĞŵŝŶĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ĐŽůƚƌĞ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ;ƉĂŐůŝĂͿ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉŝĂŶĂ Ž ŝŶĐůŝŶĂƚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƐĞŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ŵŝƐĐƵŐůŝŽ Ěŝ ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ĞĚ ŝĚŽŶĞĞ Ăů ƐŝƚŽ Ğ
ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵů

ŵů

Φϭ͕ϴϳ

Φϭ͕ϱϴ

ΦϬ͕ϱϮ

ΦϬ͕Ϯϭ

Φϭϱϵ͕ϵϱ

Φϲϵ͕ϱϭ
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Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

K&Ϭϱ͘ϯϱ

K&Ϭϱ͘ϯϰ

K&Ϭϱ͘ϯϯ



DĂƚĞƌĂƐƐŽƐƉŽŶĚĂůĞŝŶƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂƌŝŶǀĞƌĚŝƚŽͲ^,ϱ͘ϭ͘ϱ>/E'h/

^ĐŽŐůŝĞƌĂĐŽŶŵĂƐƐŝĂŶĐŽƌĂƚŝͲ^,ϱ͘ϭ͘ϰ>/E'h/

^ĐŽŐůŝĞƌĂĐŽŶŵĂƐƐŝƌŝŶǀĞƌĚŝƚĂĐŽŶƚĂůĞĞͲ^,ϱ͘ϭ͘ϯ>/E'h/

&ĂƐĐŝŶĂƚĂǀŝǀĂĐŽŶƐƉĞĐŝĞůĞŐŶŽƐĞ;ĂŶĐŚĞǀĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶĐƵůŵŝĚŝĐĂŶŶĂͿͲ^,ϱ͘ϭ͘ϭ>/E'h/
W>/ds/sƚŝƉŽůŽŐŝĂ;ĐŽŶƉĂůŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽTĐŵϭϮͲϭϱ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϮƉĞƌŝƉŝĐĐŚĞƚƚŝĞƉĞƌƚŝĐŚĞĚŝ
ĐĂƐƚĂŐŶŽ ƉĞƌ ƉĂůŝǌǌĂƚĂ ĚŝĂŵĞƚƌŽ Đŵ ϭϬ͕ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ŵϮ Ͳ Ŷ͘ϲ ƚĂůĞĞ ƉĞƌ ŵĞƚƌŽ ůŝŶĞĂƌĞ ;Ϯ ƉĞƌ ůŝǀĞůůŽͿͿ Ͳ
^,ϱ͘ϭ͘Ϯ>/E'h/
W>/ds/sƚŝƉŽůŽŐŝĂ;ĐŽŶƉĂůŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽTĐŵϭϱͲϮϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϯƉĞƌŝƉŝĐĐŚĞƚƚŝĞƉĞƌƚŝĐŚĞĚŝ
ĐĂƐƚĂŐŶŽƉĞƌƉĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϮϬ͕ůƵŶŐŚĞǌǌĂŵϯͲŶ͘ϲƚĂůĞĞƉĞƌŵĞƚƌŽůŝŶĞĂƌĞ;ϮƉĞƌůŝǀĞůůŽͿͿ Ͳ
^,ϱ͘ϭ͘Ϯ>/E'h/

'ƌĂƚŝĐĐŝĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϰ͘ϰ>/E'h/

ZŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶŐĞŽƐƚƵŽŝĂƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂͲ^,ϰ͘Ϯ>/E'h/
ZŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶƌĞƚĞŵĞƚĂůůŝĐĂĂĚŽƉƉŝĂƚŽƌƐŝŽŶĞĞͬŽĐŽŶŐĞŽƐƚƵŽŝĂƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞͲ^,ϰ͘ϯ>/E
'h/

^ƵƉƉŽƌƚŝĂŶƚŝͲĞƌŽƐŝǀŝĚŝĨŝďƌĞŶĂƚƵƌĂůŝͲ^,ϰ͘ϭ>/E'h/

ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵŝƐĐĞůĂĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂĨŝĞŶŽŽƉĂŐůŝĂĞĐŽŶĐŝŵĞŵĞĚŝĂŶƚĞůΖƵƐŽĚŝŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐŝ͕ĞƐĐůƵƐĂ
ůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƐĞŵŝŶĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ĐŽůƚƌĞ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ;ƉĂŐůŝĂͲďŝƚƵŵĞͿ ƐƵ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƉŝĂŶĂ Ž
ŝŶĐůŝŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĞŵŝŶĂĚŝƵŶŵŝƐĐƵŐůŝŽĚŝƐĞŵĞŶƚŝĚŝƐƉĞĐŝĞĞƌďĂĐĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞĞĚŝĚŽŶĞĞĂůƐŝƚŽ͕
ƐƵĚŝƵŶůĞƚƚŽĚŝƉĂŐůŝĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĞĚĂƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞďŝƚƵŵŝŶŽƐĂŝŶƐƚĂďŝůĞ
ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůΖƵƐŽ Ěŝ ŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐŝ Ă ǌĂŝŶŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ƐĞŵŝŶĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŶĞƌďŝŵĞŶƚŽƐƵƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉŝĂŶĂŽŝŶĐůŝŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĞŵŝŶĂĚŝŵŝƐĐƵŐůŝŽĚŝ
ƐĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ĞĚ ŝĚŽŶĞĞ Ăů ƐŝƚŽ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŵŝƐĐĞůĂ Ěŝ ĨŝďƌĞ Ěŝ ůĞŐŶŽ͕
ĐŽůůĂŶƚĞŶĂƚƵƌĂůĞĞĚĂƚƚŝǀĂƚŽƌŝŽƌŐĂŶŝĐŝĞŵŝŶĞƌĂůŝŵĞĚŝĂŶƚĞůΖƵƐŽĚŝŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐĞ
ŽƐƚŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽƉĞƌĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽƉŝĞĚĞƉĂůŝĨŝĐĂƚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌŝŶĨŽƌǌŽŝŶƉĂůŝĚŝĐĂƐƚĂŐŶŽƐĐŽƌƚĞĐĐŝĂƚŝ
Ğ ĂƉƉƵŶƚŝƚŝ ;ĚŝĂŵ͘ Đŵ ϭϱͲϮϬ͕ ůƵŶŐŚ͘ ŵ ϰͿ͕ ŝŶĨŝƐƐŝ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ĐŽŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵĞǌǌŽ ƉĞƌ ƵŶΖĂůƚĞǌǌĂ ŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŵϯ͕ϬϬĞĂůůĂĚŝƐƚĂŶǌĂŵĞĚŝĂĚŝŵϭ͕ϬϬƵŶŽĚĂůůΖĂůƚƌŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽůĞŐĂƚƵƌĞĞŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵů

ŵƋ

ŵƋ

ΦϳϬ͕ϴϮ

Φϭϴϰ͕ϳϰ

Φϭϯϴ͕ϴϴ

Φϲϰ͕Ϯϳ

Φϯϴ͕ϳϮ

Φϯϲ͕ϵϬ

ΦϯϮ͕ϱϳ

Φϳϭ͕Ϭϲ

Φϭϲ͕ϭϯ

Φϭϭ͕ϰϲ

ΦϮϳ͕ϵϮ

Φϯ͕Ϯϰ

ΦϮ͕ϯϬ
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ŽƌĚŽŶĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϲ͘ϯ>/E'h/
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;Ăůƚ͘ĐŵϴϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵϳϬ͕
ďĂƐĞŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϭϳϬͿ͕ĐŽŶ ŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ĐŽŶ ƉĂůŝ ŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;T ĐŵϭϱͲϮϬͿ ĞĐŽŶ ŝů
ĨŽŶĚŽĞůĞƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶďŽǌǌĞĚŝĂƌĞŶĂƌŝĂ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϱͲϮϱͿƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ůƚŽŶĚĂŵĞ͕
ƉŽƐƚŽ ŝŶ ŽƉĞƌĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞ ǀŝĞŶĞ ĂŶĐŽƌĂƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶĨŝƐƐŽ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ůƵŶŐŽ ŝů ůĂƚŽ
ŽďůŝƋƵŽ ĚĞůůĂ ĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ĐŚŝŽĚĞƌŝĂ Ğ ŐƌĂĨĨĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ ŽŐŶŝ ϳ ŵ ǀŝĞŶĞ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ
ƐŽŵŵŝƚĂůĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂ ƵŶĂ ƚƌĂǀĞƌƐĂ ŝŶ ůĞŐŶŽ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ƌŝŐŝĚĂ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ
ŽŶĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ůŽ ƐĐĂǀŽ͘    Ͳ ^, ϲ͘ϰ Ă >/E
'h/
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;ĂůƚĞǌǌĂĐŵϰϬ͕ďĂƐĞŵŝŶŽƌĞĐŵ
ϰϬ͕ďĂƐĞŵĂŐŐŝŽƌĞĐŵϵϬͿ͕ĐŽŶŝŶƚĞůĂŝĂƚƵƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƉĂůŝŝŶůĞŐŶĂŵĞŝĚŽŶĞŽ;TĐŵϭϬͲϮϬͿĞĐŽŶŝů
ĨŽŶĚŽĞůĞƉĂƌĞƚŝƌŝǀĞƐƚŝƚŝŝŶďŽǌǌĞĚŝĂƌĞŶĂƌŝĂ;ƐƉĞƐƐŽƌĞĐŵϭϱͲϮϱͿƉŽƐƚŽŝŶŽƉĞƌĂĂŵĂŶŽ͘/ůƚŽŶĚĂŵĞ͕
ƉŽƐƚŽ ŝŶ ŽƉĞƌĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĞŶƚĞ ǀŝĞŶĞ ĂŶĐŽƌĂƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶĨŝƐƐŽ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ůƵŶŐŽ ŝů ůĂƚŽ
ŽďůŝƋƵŽ ĚĞůůĂ ĐĂŶĂůĞƚƚĂ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ĐŚŝŽĚĞƌŝĂ Ğ ŐƌĂĨĨĞ ŵĞƚĂůůŝĐŚĞ͖ ŽŐŶŝ ϲ ŵ ǀŝĞŶĞ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ
ƐŽŵŵŝƚĂůĞ ĚĞůůΖŽƉĞƌĂ ƵŶĂ ƚƌĂǀĞƌƐĂ ŝŶ ůĞŐŶŽ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ƌŝŐŝĚĂ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ

'ƌĂĚŽŶĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϲ͘Ϯ>/E'h/

'ƌĂƚĂǀŝǀĂͲ^,ϲ͘ϭ>/E'h/

ZŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝďƌŝŐůŝĞŝŶŵƵƌĂƚƵƌĂͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϰď>/E'h/

ƌŝŐůŝĂŝŶŵĂƐƐŝͲ^,ϱ͘Ϯ͘Ϯ>/E'h/
ƌŝŐůŝĂ ŝŶ ŐĂďďŝŽŶŝ ;'ĂďďŝŽŶŝ ĂƐĐĂƚŽůĂ ŝŶ ƌĞƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐĂĂ ĚŽƉƉŝĂ ƚŽƌƐŝŽŶĞĐŽŶŵĂŐůŝĂ ƚŝƉŽϴǆϭϬ Ͳ ĨŝůŽ
ĚŝĂŵ͘ϯ͘ϬϬŵŵǌŝŶĐĂƚƵƌĂE͘>ϱйĂůƚĞǌǌĂ,сϭ͘ϬϬŵͿͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϯ>/E'h/
ZŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ 'ĂďďŝŽŶŝ Ă ƐĐĂƚŽůĂ ŝŶ ƌĞƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐĂ Ă ĚŽƉƉŝĂ ƚŽƌƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ŵĂŐůŝĂ ƚŝƉŽ ϴǆϭϬ Ͳ ĨŝůŽ ĚŝĂŵ͘
ϯ͘ϬϬŵŵǌŝŶĐĂƚƵƌĂE͘>ϱйĂůƚĞǌǌĂ,сϭ͘ϬϬŵͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϰĂ>/E'h/

ƌŝŐůŝĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞͲ^,ϱ͘Ϯ͘ϭ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂƐƉŽŶĚĂůĞ͞ZŽŵĂ͟Ͳ^,ϱ͘ϭ͘ϵ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂƐƉŽŶĚĂůĞĂƵŶĂƉĂƌĞƚĞƐĞŵƉůŝĐĞĐŽŶƉĂůŽǀĞƌƚŝĐĂůĞĨƌŽŶƚĂůĞͲ^,ϱ͘ϭ͘ϴ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂƐƉŽŶĚĂůĞĂƉĂƌĞƚĞĚŽƉƉŝĂͲ^,ϱ͘ϭ͘ϳ>/E'h/

^ĐŽŐůŝĞƌĂ ĐŽŶ ŐĂďďŝŽŶŝ ƌŝŶǀĞƌĚŝƚŝ ;'ĂďďŝŽŶŝ Ă ƐĐĂƚŽůĂ  ŝŶ ƌĞƚĞ ŵĞƚĂůůŝĐĂ Ă ĚŽƉƉŝĂ ƚŽƌƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ŵĂŐůŝĂ
ƚŝƉŽϴǆϭϬͲĨŝůŽĚŝĂŵ͘ϯ͘ϬϬŵŵǌŝŶĐĂƚƵƌĂE͘>ϱйĂůƚĞǌǌĂ,сϭ͘ϬϬŵͿͲ^,ϱ͘ϭ͘ϲ>/E'h/

ŵů

ŵů

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

Φϵϲ͕ϲϵ

Φϭϯϴ͕ϳϰ

ΦϮϳ͕ϯϮ

Φϯϵ͕ϭϯ

Φϭϰϯ͕Ϭϲ

ΦϭϬϱ͕ϵϰ

Φϭϯϴ͕ϰϮ

ΦϭϮϲ͕ϯϰ

ΦϭϮϬ͕ϳϬ

ΦϮϰϲ͕Ϯϯ

ΦϮϮϱ͕ϲϲ

ΦϮϴϴ͕ϵϮ

ΦϮϲϲ͕ϳϭ

ΦϭϮϵ͕ϮϬ
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WĂůŝĨŝĐĂƚĂůŽƌŝĐĂƚĂ;ĂŶĂůŝƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵϲŵϮͿͲ^,ϲ͘ϭ͘ϭ>/E'h/

ZŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚƵŶĞďŝĂŶĐŚĞΎ;ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐƚƌĂƚŽĚŝƐĂďďŝĂƐŝŶŽĂĚƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝϭϬϬĐŵ͕
ƐĞƚĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂ͘ͿͲ^,ϳ͘ϭ>/E'h/
ΎŶŽŶğĐŽŵƉƌĞƐŽŝůĐŽƐƚŽƉĞƌŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂďďŝŽƐŽĚŝƌŝƉŽƌƚŽŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƌĞů͛ŽƐƐĂƚƵƌĂĚĞů
ĐŽƌƉŽĚƵŶĂ͘/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĞůĞǀĂƚĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĞĚĞůůƵŽŐŽĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂďŝƐŽŐŶĞƌăƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞƚĂůĞĐŽƐƚŽĐĂƐŽƉĞƌĐĂƐŽ͘
ĂƌƌŝĞƌĂďĂƐĂůĞŝŶǀŝŵŝŶĂƚĂͲ^,ϳ͘Ϯ>/E'h/

^ĐŚĞƌŵŝĨƌĂŶŐŝǀĞŶƚŽĂƐĐĂĐĐŚŝĞƌĂͲ^,ϳ͘ϯ>/E'h/

/ĚƌŽƐĞŵŝŶĂͲ^,ϴ͘ϭ>/E'h/

DĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƚĂůĞĞͲ^,ϴ͘Ϯ>/E'h/

DĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĞ͘/ůĐŽƐƚŽƐĂƌăĐĂůĐŽůĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝĚĞůƉƌĞǌǌŝĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƋƵĂůŝĂƉĞƌƚƵƌĂďƵĐŚĞ͕ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂ͕ŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂ͕ĞƚĐ͘ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƐĐĞůƚĞ
ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͘Ͳ^,ϴ͘ϯ>/E'h/
ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĞƌĂĚƵƌĞĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝǀƵŽƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉƉůŝĐĂƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϬйĂůůĞǀŽĐŝ
ĚŝƐƉĞƐĂŝŶĞƌĞŶƚŝĂŝůĂǀŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƉŝƚŽůŽK&ϬϭͲWZ/D>^^/WEE
ZŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĞƌĂĚƵƌĞĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝǀƵŽƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘ƉƉůŝĐĂƌĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϬйĂůůĞǀŽĐŝ
ĚŝƐƉĞƐĂŝŶĞƌĞŶƚŝĂŝůĂǀŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƉŝƚŽůŽK&ϬϭͲ^KE>^^/WEE

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ

Ύ



K&ϬϮ͘Ϭϯď

K&ϬϮ͘ϬϯĂ

Ύ



WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞ͞sĞƐƵǀŝŽ͟;ƐĞĐ͘DĞŶĞŐĂǌǌŝͿͲ^,ϲ͘ϭϬ>/E'h/

Ύ

Ύ

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞ͞>ĂƚŝŶĂ͟;ƐĞĐŽŶĚŽŽƌŶĞůŝŶŝͿͲ^,ϲ͘ϴ>/E'h/

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞ͞ZŽŵĂ͟;ƐĞĐ͘ŽƌŶĞůŝŶŝͿͲ^,ϲ͘ϵ>/E'h/

Ύ

WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĂƉĂƌĞƚĞĚŽƉƉŝĂͲ^,ϲ͘ϲ>/E'h/
WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞů͛ΗƋƵŝůĂΗͲ^,ϲ͘ϳ>/E'h/

Ύ
Ύ

Ύ

Ύ

ŽŶĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ ƉĞƌ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ůŽ ƐĐĂǀŽ͘    Ͳ ^, ϲ͘ϰ ď >/E
'h/
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝŽĂďďŝŶĂŶĚŽƵŶĂĐĂŶĂůĞƚƚĂŝŶůĞŐŶĂŵĞĞƉŝĞƚƌĂŵĞĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŝĂ;Ăůƚ͘Đŵ
ϴϬ͕ ďĂƐĞ ŵŝŶŽƌĞ Đŵ ϳϬ͕ ďĂƐĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Đŵ ϭϳϬͿ͕ ǀĞƐƉĂŝŽ ŝŶ ƉŝĂƚƌĂŵĞ Ğ ĐƵŶŝĐŽůŽ ĐŽŶ ƚƵďŽ ĨŽƌĂƚŽ͘ 
ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŝŶŽůƚƌĞ Ăů ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ďƌŝŐůŝĞƚƚĂƌŽŵƉŝƚƌĂƚƚŽ ŽŐŶŝ ϮϬ ŵĞƚƌŝ Ύ   Ͳ ^, ϲ͘ϰ Đ >/E
'h/
WĂůŝĨŝĐĂƚĂǀŝǀĂĂƉĂƌĞƚĞƐĞŵƉůŝĐĞͲ^,ϲ͘ϱ>/E'h/

й

й



ĐĂĚ

ŵƋ

ŵƋ

ŵů



ŵĐ

ŵƋ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ

ŵĐ
ŵĐ
ŵĐ

ŵů

ϮϬй

ϮϬй



ΦϮ͕ϰϮ

Φϭ͕ϯϴ

ΦϮϴ͕ϰϲ

Φϴϭ͕ϮϬ



Φϳϳ͕ϭϭ

Φϭϴϭ͕ϲϮ

Φϭϴϳ͕ϵϳ

ΦϮϮϱ͕ϲϲ

Φϭϭϳ͕ϰϰ

Φϭϭϯ͕ϰϭ
Φϭϲϰ͕ϬϮ
ΦϮϱϭ͕ϳϮ

ΦϮϱϵ͕ϳϳ
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K&Ϭϰ͘ϭϲ

K&Ϭϰ͘ϭϱ

K&Ϭϰ͘Ϭϵ

K&Ϭϰ͘Ϭϴ

K&Ϭϰ͘Ϭϲ

K&Ϭϰ͘ϬϮ

K&Ϭϭ͘ϯϬ

K&Ϭϭ͘Ϯϵ

K&Ϭϭ͘Ϯϴ

K&Ϭϭ͘Ϯϳ

K&Ϭϭ͘ϮϮ



&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂĂƌĂĚŝĐĞŶƵĚĂ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƉŝĂŶƚŝŶĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĂŽĐŽŶŝĨĞƌĂŝŶĨŝƚŽĐĞůůĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝĂůĞ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ ĂƚƚŝǀŽ ǀĞƌĚĞ͗ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ Ěŝ ƵŶĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ
ŵĞĚŝĂ Ěŝ ϭϬ ŵĞƚƌŝ ;ŵŝŶŝŵŽ ϳ ŵͿ͕ ŝŶĐůƵƐĂ ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĞĚĞ ǀŝĂƌŝĂ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞů ƚĂŐůŝŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ ƋƵĞůůĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĂůůĞǌŽŶĞĂƉŝƶƌŝƐĐŚŝŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞďƌƵĐŝĂƚƵƌĂ͕Ž͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĐŝƉƉĂƚƵƌĂ
ŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƌĂŵĂŐůŝĂĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞĐĐŽ͘
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƉŝƐƚĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ŵĞĚŝĂ Ϯ͕ϱͲϯ ŵ͖ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ŝů ůŝǀĞůůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƉŝĂŶŽ ǀŝĂƌŝŽ͕ ŝů ƌŝĐĂƌŝĐŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ŝŶĞƌƚŝ͕ ůĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ Ğ ƌŝƐĂŐŽŵĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ĨŽƐƐĞƚƚĞ ůĂƚĞƌĂůŝ͕ ŝů
ƚƌĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞŐůŝƐĐŝĂĐƋƵŝƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ͕ŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƚŽŵďŝŶŝĞĚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕
ůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĨƌĂŶĂƚŽĚĂůůĞƐĐĂƌƉĂƚĞĞůĂƌŝƐĂŐŽŵĂƚƵƌĂĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͕ŝůƌŝŶƐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƐĐĂƌƉĂƚĞĐŽŶŐƌĂƚŝĐĐŝĂƚĞĞǀŝŵŝŶĂƚĞ͕ŝůƚĂŐůŝŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂƌďƵƐƚŝǀĂĞͬŽĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŽ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƐƚƌĂĚĞůůŽ ;ƐĞŶƚŝĞƌŽͿ ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞů ƚĂŐůŝŽ ĐŽŶ ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌĞ Ă ƐƉĂůůĂͬŵŽƚŽƐĞŐĂ ĚĞůůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞůĂƐĞĚĞǀŝĂƌŝĂĞŶĞůůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĚĞůůĞƉĞŶĚŝĐŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶůĂƚŽĚĞůůĂƉŝƐƚĂ͕ƉĞƌƵŶĂ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂĐŽŵƉƌĞƐĂĨƌĂŵϭĞŵϭ͕ϱ͕Ğů͛ŝĚŽŶĞĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽĂŶĐŚĞ
ůĂƌŝƉƌŽĨŝůĂƚƵƌĂĚĞůƉŝĂŶŽĐĂůƉĞƐƚĂďŝůĞĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽ͕ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ŝĚŽŶĞĂƌĞƚĞĚŝƚĂŐůŝĂͲ
ĂĐƋƵĂĞŽŐŶŝĂůƚƌŽŽŶĞƌĞƉĞƌĚĂƌĞŝůůĂǀŽƌŽĨŝŶŝƚŽĂƌĞŐŽůĂĚ͛ĂƌƚĞ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐĞŶƚŝĞƌŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůƚĂŐůŝŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶǀĂĚĞŶƚĞĞƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĚĞŝůĂƚŝƉĞƌƵŶĂ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂĚŝϭϱϬĐŵ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĂŝůĂƚŝĚĞůƐĞŶƚŝĞƌŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂĞ
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ;ƉŝĞƚƌĞ Ğ ƚƌŽŶĐŚŝͿ ŶŽŶ ĐŽĞƐŽ ĐŽŶ ŝů ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ ƉŝĂŶŽ ĐĂůƉĞƐƚĂďŝůĞ Ğ ůĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƚĂŐůŝĂĐƋƵĂĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂĐŵϮϬǆϯϬƐƵƉĂůŽĚĂĐŵϭϬ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂϰϬǆϯϱ;ĚŝǀŝĞƚŽĚŝƚƌĂŶƐŝƚŽ͕ĐĂĐĐŝĂĞƉĂƐĐŽůŝĞĐĐ͘ͿƐƵƉĂůŽĚŝ
ůĞŐŶŽĚŝĂŵĞƚƌŽĐŵϭϬ

ƉĞƌƚƵƌĂŵĂŶƵĂůĞĚŝďƵĐŚĞŝŶƚĞƌƌĞŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂǀŽƌĂƚŽ͕ĐŵϰϬǆϰϬǆϰϬ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ƉŝĂŶƚŝŶĂ ƌĞƐŝŶŽƐĂ Ğ ůĂƚŝĨŽŐůŝĂ Ă ƌĂĚŝĐĞ ŶƵĚĂ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĂ ƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂ ĐŽŶ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĂĚŝĂĐĞŶƚĞůĞƌĂĚŝĐŝĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞ͕ůĂƌĂǌŝŽŶĂůĞƉŽƐĂŝŶƚĂŐůŝŽůĂ͕ůΖŝŵďŽǌǌŝŵĂƚƵƌĂ͕
ůĂ ƐƉƵŶƚĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƌĂĚŝĐŝ ĞĚ ŽŐŶŝ ĂůƚƌĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ă ĚĂƌĞ ůΖŽƉĞƌĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ Ă ƌĞŐŽůĂ ĚΖĂƌƚĞ
;ĞƐĐůƵƐŽůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ
ŽůůŽĐĂŵĞŶƚŽ Ă ĚŝŵŽƌĂ Ěŝ ůĂƚŝĨŽŐůŝĂ ŝŶ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƌŝĐŽůŵĂƚƵƌĂ ĐŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
ƚĞƌƌĞŶŽ;ĞƐĐůƵƐŽůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂͿ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ŵů

ŵů

ŵů

ŵů

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ΦϯϮ͕ϱϳ

ΦϮϭ͕ϴϮ

Φϭ͕ϮϬ

Φϯ͕ϭϱ

Φϯ͕ϯϵ

ϯ͕ϵϯ

ΦϮ͕Ϯϴ

Φϭ͕Ϭϭ

Φϭ͕ϴϲ

Φϭ͕ϰϴ

Φϭ͕ϯϳ















KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝ
ŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^


KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝ
ŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^

KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝ
ŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^
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K&ϬϮ͘ϬϭĂ



ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ ;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕
ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ƐŽůŽƐĞƌŝƚĞŶƵƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĞůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐƉĞĐŝĞŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞ
ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕ ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ
ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͘ /Ŷ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨŽƌƚĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ŽůƚƌĞ ŝů ϱϬй ĚĞůůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE

ŚĂ

ŵƋ

Φϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϴ

ΦϬ͕ϭϲ





ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƌĞƚŝŽƉƵŶƚŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝĚƌŝĐĂĞďŽĐĐŚĞƚƚĞĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ;ŝĚƌĂŶƚŝĂƚƚĂĐĐŽhE/ϳϬͿ

ZŝƉƵůŝƚƵƌĂ Ěŝ ǀŝĂůĞ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŽĐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐƚŝƌƉĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞ







ϭ͕ϮϬ

ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ŝŶǀĂƐŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ ŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ;ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ĨŝŶĂůŝƚă ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ
ů͛ĂďďĞǀĞƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂͿĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ůŝŵŝƚƌŽĨŝĂůďŽƐĐŽĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞŝů
ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝŵĞǌǌŝ/ŝŶƚĞŵƉŝďƌĞǀŝ͘

ĐĂĚ

Ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϳϬ

Ϭ͕ϯϱ

Φϭ͘ϭϬϭ͕ϴϯ

Φϭϵϭ͕ϯϱ



WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚƵďŽůĂƌŝŝŶWsĨŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůŝĞ;ƐŚĞůƚĞƌͿĚŝĂůƚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŵϭϬϬ

K&Ϭϰ͘ϮϮ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ĐĂĚ

ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƉƵŶƚŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ƋƵĂůŝƉĞƐĐĂƌĞĞĐŝƐƚĞƌŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ

WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚƵďŽůĂƌŝŝŶWsĨŽƚŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůĞ;ƐŚĞůƚĞƌͿĚŝĂůƚĞǌǌĂĨŝŶŽĂĐŵϭϬϬ͘

K&Ϭϰ͘Ϯϭ

ŽŵƉƵƚŽ
ŵĞƚƌŝĐŽĚĂ
WƌĞǌǌĂƌŝŽ
KK͘WW
ŽŵƉƵƚŽ
ŵĞƚƌŝĐŽĚĂ
WƌĞǌǌĂƌŝŽ
KK͘WW
ŽŵƉƵƚŽ
ŵĞƚƌŝĐŽĚĂ
WƌĞǌǌĂƌŝŽ
KK͘WW
K&Ϭϰ͘Ϭϰ

WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĂƌĞƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƉůĂƐƚŝĐŽĚŝĂůƚĞǌǌĂĨŝŶŽĂĐŵϭϬϬĞĚŝĚŝĂŵĞƚƌŽϭϯͲϭϰĐŵ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĞƉŽƐĂŝŶŽƉĞƌĂĚŝƚĂďĞůůĂŵŽŶŝƚŽƌŝĂĐŵϲϬǆϵϬĂĐŽůŽƌŝƐƵƉĂůŽĚŝĨĞƌƌŽƚƵďŽůĂƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŐĞƚƚŽƉĞƌĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
&ŽƌŶŝƚƵƌĂ Ğ ƉŽƐĂ ŝŶ ŽƉĞƌĂ Ěŝ ĐĂŶĐĞůůŽ ŝŶ ĨĞƌƌŽ ĚĞůůĂ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ĨŝŶŽ Ă ŵ ϱ͕ ĐŽŶ ůƵĐĐŚĞƚƚŽ͕ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚƌŽƚĞƌƌĂŽĞŶƚƌŽĐĂƐƐĞƌĂƚƵƌĞĞƋƵĂŶƚΖĂůƚƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌĚĂƌĞů͛ŽƉĞƌĂĨŝŶŝƚĂĂƌĞŐŽůĂĚΖĂƌƚĞ
WƌŽƚĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĂƌĞƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƉůĂƐƚŝĐŽĚŝĂůƚĞǌǌĂĨŝŶŽĂĐŵϲϬĐŵĞĚŝĚŝĂŵĞƚƌŽϭϯͲϭϰĐŵ

K&Ϭϰ͘ϮϬ

K&Ϭϰ͘ϭϵ

K&Ϭϰ͘ϭϴ

K&Ϭϰ͘ϭϳ













KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝ
ŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^
KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝ
ŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^
KďďůŝŐŽĚŝ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝ
ŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^
^ŽůŽĂǀĞƌĚĞĂƚƚŝǀŽ͖KďďůŝŐŽ
ĚŝŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞŝŶhdD
t'^ϴϰĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĨƌƵŝďŝůŝ
ŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ'/^
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K&ϬϮ͘ϭϱĂ

K&ϬϮ͘ϭϴď

K&ϬϮ͘ϭϴĂ

K&ϬϮ͘ϭϲď

K&ϬϮ͘ϭϲĂ

K&ϬϮ͘ϬϮď

K&ϬϮ͘ϬϮĂ

K&ϬϮ͘Ϭϭď



ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉŽƌƚĂƚŝůŝ ;ŵŽƚŽƐĞŐŚĞ͕
ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂƚŽƌŝͿ͕ƐŽůŽƐĞƌŝƚĞŶƵƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĞůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐƉĞĐŝĞŝŶǀĂĚĞŶƚŝ͕ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĞ
ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ͘ ŽŵƉƌĞƐĂ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ ĂĐĐƵŵƵůŽ͕ ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐƉĂǌŝ ŶŽŶ
ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂ͘ /Ŷ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĨŽƌƚĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ŽůƚƌĞ ŝů ϱϬй ĚĞůůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ͕ ŵĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚĞďŽůĞ
ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐĞůĞƚƚŝǀĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ͕ ŵĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚĞďŽůĞ
ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ŵĞŶŽĚĞůϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͿʹ^KE>^^/WEE
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂƐƵ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ž ŐŝŽǀĂŶĞ ĨƵƐƚĂŝĂĚŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ
ĚĞŝ ƌĂŵŝ ƌŝƉĂƌƚŝƚŝ ƐƵ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉĂůĐŚŝ Ğ ĨŝŶŽ Ă ƉĞƚƚŽ ĚΖƵŽŵŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ Ğƚă Ğ ƐƚĂƚŽ
ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ ĚĞů ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ ;ĨŝŶŽ Ăů ϭͬϯ ĚĞůůΖĂůƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶƚĂ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ŵ ϮͿ͖
ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽƌƚĞ Ž ŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ͘ >ĂǀŽƌŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŵŽƌƚŽͿʹ
WZ/D>^^/WEE
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂƐƵ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ž ŐŝŽǀĂŶĞ ĨƵƐƚĂŝĂĚŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƚĂŐůŝŽ
ĚĞŝ ƌĂŵŝ ƌŝƉĂƌƚŝƚŝ ƐƵ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉĂůĐŚŝ Ğ ĨŝŶŽ Ă ƉĞƚƚŽ ĚΖƵŽŵŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ Ğƚă Ğ ƐƚĂƚŽ
ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ ĚĞů ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŽ ;ĨŝŶŽ Ăů ϭͬϯ ĚĞůůΖĂůƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶƚĂ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ŵ ϮͿ͖
ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽƌƚĞ Ž ŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ͘ >ĂǀŽƌŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŽĂĐĐƵŵƵůŽŝŶůƵŽŐŽŝĚŽŶĞŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƌŝƐƵůƚĂ;ƌĂŵĂŐůŝĂĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŵŽƌƚŽͿʹ
^KE>^^/WEE
ŝƉƉĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĐŵϭϬͿ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ Ž ƉĞƌ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ ŵĂĐŝŶĂƚŝ ;ŝů
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ĂĚ ƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝ ŵϭϬͲϭϱ ůƵŶŐŽ ŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů ďŽƐĐŽ Ğ ƐƵŝ ůĂƚŝ
ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹWZ/D>^^/WEE
ŝƉƉĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĐŵϭϬͿ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ Ž ƉĞƌ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĨƌƵŝƚŝǀŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ƚĞƌƌĞŶŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚƵŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ ŵĂĐŝŶĂƚŝ ;ŝů
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ĂĚ ƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚŝ ŵϭϬͲϭϱ ůƵŶŐŽ ŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĚĞů ďŽƐĐŽ Ğ ƐƵŝ ůĂƚŝ
ĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞͿʹ^KE>^^/WEE
dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Đŵ͘ ϭϬͿ ĚĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞ ůƵŶŐŽ ƉŝƐƚĞ
ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

ϭϬϬŬŐ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

ŚĂ

Φϳ͕ϲϳ

Φϭϯ͕ϭϱ

ΦϭϬ͕ϵϲ

Φϭ͘ϵϯϱ͕ϯϭ

Φϭ͘ϲϭϮ͕ϳϲ

ΦϴϬϭ͕ϭϬ

Φϲϲϳ͕ϱϴ

Φϭ͘Ϯϴϱ͕ϰϮ
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ϭϬϬŬŐ

Φϵ͕Ϯϭ











^ŽůŽƐĞŵƵŶŝƚŽĚŝĂƚƚŽĚŝ
ĂƐƐĞŶƐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ
^ŽůŽƐĞŵƵŶŝƚŽĚŝĂƚƚŽĚŝ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽŝŵƉŝĂŶƚŝͬƐŝƐƚĞŵŝĚŝǀŝĚĞŽͲĐŽŶƚƌŽůůŽ


ĂƐƐĞŶƐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌĂĚŝŽĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
^ŽůŽƐĞŵƵŶŝƚŽĚŝĂƚƚŽĚŝ


ĂƐƐĞŶƐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ
;ΎͿсhůƚĞƌŝŽƌŝŽƉĞƌĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚĂ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͟ĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϭϴϵĚĞů
ϬϭͲϬϳͲϮϬϭϯ

ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶĐĞŶĚŝʹWZ/D>^^/WEE
K&ϬϮ͘ϭϱď dƌŝŶĐŝĂƚƵƌĂ ŝŶ ďŽƐĐŽ ĚĞůůĂ ƌĂŵĂŐůŝĂ Ğ ĚĞŝ ƚƌŽŶĐŚŝ ;T ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Đŵ͘ ϭϬͿ ĚĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƌĞ ůƵŶŐŽ ƉŝƐƚĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ ĨƵƐƚĂŝĞ Ěŝ ƌĞƐŝŶŽƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĂ ĞͬŽ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶĐĞŶĚŝʹ^KE>^^/WEE
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽƚŽƌƌŝĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽŝŶĐĞŶĚŝ
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ϰ͘ DK>/d͛/^h/KE'>//EdZsEd/^KddKD/^hZϴ͘ϯͲϴ͘ϰ
ϰ͘ϭ͘ /ŵƉƌĞƐĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝĚĞŝůĂǀŽƌŝ
^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵĚĞůϬϯͬϬϱͬϮϬϭϯŝůĂǀŽƌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͕Ěŝ
ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĞĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ƚĂŐůŝďŽƐĐŚŝǀŝƉĞƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭĞƚƚĂƌŽ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚĞĚĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂůůΖůďŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
/ŵƉƌĞƐĞŽƐĐŚŝǀĞ͘
EĞŝĐĂƐŝĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϭĞƚƚĂƌŽŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉŽƚƌăĨĂƌĞƌŝĐŽƌƐŽ͗
 ĂŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
 ĂĚĂůƚƌĂŝŵƉƌĞƐĂĂŶĐŽƌĐŚğŶŽŶŝƐĐƌŝƚƚĂĂůůΖůďŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞŽƐĐŚŝǀĞ͘
/Ŷ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ ŝ ůĂǀŽƌŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŽŶƚƌĂƚƚŝŽůůĞƚƚŝǀŝĚŝ>ĂǀŽƌŽĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞĚŝŝŐŝĞŶĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŽƌŽĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϴϭͬϮϬϬϴ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĞĚ ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ Ğ ĨŝƐĐĂůĞ
ƉƌŽďĂŶƚĞ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ĚĂůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ >ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ^ƉĞƐĞZĞůĂƚŝǀĞĂůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ
ZƵƌĂůĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ;ƌĞĚĂƚƚĞ ĚĂů DŝƉĂĂĨ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƐĂ ƐĂŶĐŝƚĂ ŝŶ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ^ƚĂƚŽ ZĞŐŝŽŶŝ
ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞůů͛ϭϭ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲͿ ͞ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĞƌŽŐĂƌĞƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƉƵďďůŝĐŽƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůϭϬϬйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ;ĐŽŵĞĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽůĞŵŝƐƵƌĞϰ͘ϰĞϴͿŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶŶĂƚƵƌĂğƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĞƐĐůƵƐŽĚĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽĞ
ƋƵŝŶĚŝ͕ĚŝĨĂƚƚŽ͕ŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͘͟
ϰ͘Ϯ͘ ƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞǀŝǀĂŝƐƚŝĐŽĞƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ϰ͘Ϯ͘ϭ͘ DĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞʹƉŝĂŶƚŝŶĞ
WĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƐŽůŽŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ŵƵŶŝƚŽ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ͕ Ěŝ ƉĂƐƐĂƉŽƌƚŽ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ ǀŝǀĂŝ ŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ Ăů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͘ϭ͘ϰ͖͘
ďͿ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĚĂŝĚŽŶĞĂĐĂƌƚĞůůŝŶĂƚƵƌĂĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞ͘
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ĐͿ ůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĂǀĞƌĞ ƵŶ͛Ğƚă Ěŝ ϭ͕ Ϯ Ž ϯ ĂŶŶŝ ŵĂƐƐŝŵŽ͘ >Ğ ƉŝĂŶƚĞ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌĞĂƚƚŝǀŝƚă ƉŽƐƚͲŝŵƉŝĂŶƚŽ Ğ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ěŝ ƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƉŝĂŶƚĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă͘
>Ă ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ǀĂůƵƚĂƚĂ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ Ğ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ĐŚĞ
ĞƐĂŵŝŶĞƌăĐŽŶĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞůĞƉŝĂŶƚŝŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽƌĚŝŶĂƚŝǀŝ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ăů ǀŝǀĂŝŽ Ěŝ ĨŝĚƵĐŝĂ͕ ƚĂůŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
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ϱ͘ /EdZsEd//DEhdE/KEKE^Zs/KE'>//EdZsEd/Zs͕D/K
>hE'KdZD/E
ϱ͘ϭ͘ DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌůĞĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
dƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞǀŝĞŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂƐŽůƚĂŶƚŽů͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƚƚŽ
ĚĞůůĂ ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ͘ ^Ăƌă ĐƵƌĂ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƋƵĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ĂĨĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞ ĞĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂƌŶĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐƵĐĐĞƐƐŽ ĞĐŚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ͗ ƐĂƌĐŚŝĂƚƵƌĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ͕ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨĂůůĂŶǌĞ͕ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽĞƉŽƚĂƚƵƌĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
/ů ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ Ž ƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞ ğ ƚĞŶƵƚŽ ĂůůĂ ĐƵƐƚŽĚŝĂ Ğ ĂůůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ďƵŽŶŽ ƐƚĂƚŽ ĐŽůƚƵƌĂůĞ ĚĞŝ
ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽŐŶŝ ĐĂƵƐĂ ĂǀǀĞƌƐĂ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂǌŝŽŶĞ
ĐŚĞƉŽƐƐĂƉƌŽǀŽĐĂƌĞƉĞƌŝĐŽůŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽŽĂůƚƌŝĚĂŶŶŝĂůďŽƐĐŽĞĚĂůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͕ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂŶĚŽ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĂ ŽŐŶŝ ĚĂŶŶŽ ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐƵďŝƚŽ ƋƵĂŶĚŽ
ƋƵĞƐƚĂƉŽƐƐĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞͬŽůĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽŽůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŽƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚĞ͘
^ŝĂƉĞƌůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯƐŝĂƉĞƌůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰ͕ƵůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ͗
Ǧ ŶĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞůĂƚĞĂŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͖
Ǧ ŶĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ŽůƚƵƌĂ Ğ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞĚĂƚƚŝ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ Ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
Ǧ ŶĞŝĨƵƚƵƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĞŵĞƐƐŝĚĂůůΖĚ'ĚĞůW^ZWƵŐůŝĂĞĚĂĂůƚƌŝŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞŽƐƐĞƌǀĂƚĞůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ dĞŶĞƌĞ ƉƵůŝƚĞ ĞĚ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ŵĂŶƵƚĞŶƵƚĞ ůĞ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ ůĞ ĨĂƐĐĞ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ ;ŽǀĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝͿĞůĂǀŝĂďŝůŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
>ĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƐĐĞƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽƐŝƌĞĂůŝǌǌĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞůĂƌŝƉƵůŝƚƵƌĂ͕ĂŶĐŚĞ
ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘ >Ă ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞƌďĂ ƐĞĐĐĂ͕ ƌĞƐŝĚƵŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ͕ ƌŽǀŝ͕
ŶĞĐƌŽŵĂƐƐĂ͕ĞŽŐŶŝĂůƚƌŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĨŝĂŵŵĂďŝůĞ͕ƐŝƉƵžĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĐŽŶŵĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝ͕ĨŝƐŝĐŝŽ
ďŝŽůŽŐŝĐŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝů ƌŝĐĂĐĐŝŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŵĂƐƐŝŵĂ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉĞƌŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͘dĂůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉƌŝŵĂĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ƐŝĐĐŝƚŽƐŽĞƐƚŝǀŽ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ϯϴͬϮϬϭϲ͕ Ăƌƚ͘ ϯ ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ Ğ ĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ďŽƐĐĂƚĞ
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ĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ ĐŽŶ ĂůƚƌĞ ĐŽůƚƵƌĞ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƉŽ ŶŽŶĐŚĠ ĐŽŶ ƐƚƌĂĚĞ͕ ĂƵƚŽƐƚƌĂĚĞ Ğ ĨĞƌƌŽǀŝĞ͕ ĐĞŶƚƌŝ
ĂďŝƚĂƚŝĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝŝƐŽůĂƚĞƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽĂƉƌŽƉƌŝĞƐƉĞƐĞ͕ĂƚĞŶĞƌĞĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƌŝƐĞƌǀĂƚĂƵŶĂ
ĨĂƐĐŝĂ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĂ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ ƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ ůĂƌŐĂ ĂůŵĞŶŽ ϱ ŵĞƚƌŝ͕ ůŝďĞƌĂ ĚĂ ƐƉĞĐŝĞ ĞƌďĂĐĞĞ͕ ƌŽǀŝ Ğ
ŶĞĐƌŽŵĂƐƐĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĂůĐĂƚƵƌĞ ĞͬŽ ƉŽƚĂƚƵƌĞ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ŝů ƚĞƌǌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂůƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞ ĚĞů ďŽƐĐŽ͘ dĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞ Ă ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽďŽƐĐŚŝǀŽ͘
>ĂǀŝĂďŝůŝƚăŝŶƚĞƌŶĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͗ůĂƉƵůŝǌŝĂ
ĚĞůůĞĐƵŶĞƚƚĞ͕ƵƚŝůŝĂůůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĞĚĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŽŶĚŽƐƚƌĂĚĂůĞ͘
ďͿDĂŶƚĞŶĞƌĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞĚĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŵĂŶƵƚĞŶƵƚĞůĞƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝ͕ŽǀĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͖
ĐͿ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂůĞŽƉĞƌĞĚŝƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůůĞǌŽŶĞ
ĂŵĂŐŐŝŽƌĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ĚͿZŝŵƵŽǀĞƌĞ Ğ ƐŵĂůƚŝƌĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
;ŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĞƌů͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŝƉĞƌůĂƉĂĐĐŝĂŵĂƚƵƌĂ͕ƚƌĞĞͲƐŚĞůƚĞƌ͕ƉĂůŝƚƵƚŽƌŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
ĞͿ ƚƚĞŶĞƌƐŝ ĂůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉĂƐĐŽůŽ ;ŶĞŝ ďŽƐĐŚŝ ĐĞĚƵŝ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂůƚĂŐůŝŽĞŶĞůůĞĨƵƐƚĂŝĞĐŽĞƚĂŶĞĞŝůƉĂƐĐŽůŽĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝğǀŝĞƚĂƚŽƉƌŝŵĂĐŚĞŝŶƵŽǀŝ
ƌŝĐĂĐĐŝŽŝůŶŽǀĞůůĂŵĞĂďďŝĂŶŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽůΖĂůƚĞǌǌĂĚŝŵ͘ϭ͕ϱϬƐĞƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝŽǀŝŶŝ͕ĐĂƉƌŝŶŝĞƐƵŝŶŝŽ
Ěŝ ŵ͘ ϰ͕ϬϬ ƐĞ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ďŽǀŝŶŝ ĞĚ ĞƋƵŝŶŝ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ƉƌŝŵĂ ĚĞŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ
ĨͿ ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞWƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝDĂƐƐŝŵĂĚŝWŽůŝǌŝĂ&ŽƌĞƐƚĂůĞǀŝŐĞŶƚŝŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͖
ŐͿ /ŶĨŽƌŵĂƌĞůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƉƌĞƐƐŽŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƵĨĨŝĐŝ͕ĐŝƌĐĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ Ž Ěŝ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕ ĞŶƚƌŽ ϲϬ ŐŐ ĚĂů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ
ĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝ͖
ŚͿ'ůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵĂŶƚĞŶƵƚŝ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐĂŵďŝ Ěŝ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶŝǌŝĂůĞ͘
ϱ͘Ϯ͘ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂŵĞĚŝŽĞůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĐƵŝ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƚĞƐƐŽ ğ
ƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĞƉĞƌŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌŶĞů͛ƵƚŝůŝƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌůĞǀĂƌŝĞĨŝŶĂůŝƚă;ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
ĞĐĐͿ͘
>Ă ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ğ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ĞĚ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ ŶĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ Ăŝ
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ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŶĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ŽůƚƵƌĂ Ğ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƌĞĚĂƚƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽŐůŝƐĐŚĞŵŝĚŝWŝĂŶŝĚŝĐŽůƚƵƌĂĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚĂĞƐĞŐƵŝƌĞĞ
ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ Ğ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ Ěŝ ^ĞƚƚŽƌĞ &ŽƌĞƐƚĞ Ŷ͘ϰϭ ĚĞů
ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϲ Ğ ŶĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĚĞůůĞZŝƐŽƌƐĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝĞEĂƚƵƌĂůŝŶ͘ϭϬϮĚĞůϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳĚŝƌĞƚƚŝĨŝĐĂĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽ͗
Ǧ ůůĞŐĂƚŽ&ƵƐƚĂŝĂĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞ͖
Ǧ ůůĞŐĂƚŽ&ƵƐƚĂŝĂĚŝĐŽŶŝĨĞƌĞ͖

Ǧ ůůĞŐĂƚŽŽƐĐŽĐĞĚƵŽĚŝůĂƚŝĨŽŐůŝĞ͖

Ǧ ůůĞŐĂƚŽ&ƵƐƚĂŝĂĂĐŝĐůŽŵĞĚŝŽůƵŶŐŽ͖

hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
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ϲ͘ WZK'ddK'>//EdZsEd/Z>d/sKhDEd/KE
WĞƌ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ ϴ͘ϯ ĞĚ ϴ͘ϰ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͗
ͿŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯĞϴ͘ϰW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝŝŶĨĂƐĞ
ĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĂůďĂŶĚŽ͗
dŝƉŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
dĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀĞŶƚƵĂůŝĚĞƌŽŐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ &ĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ŶĞŝ
WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂ
WŽƌƚĂůĞ^/E
/ŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ Ğ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ
;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůďĂŶĚŽ
ĚĂůďĂŶĚŽͿ
DŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
EŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂŝŶ
Ϯ͘ ĞůĞŐĂĂůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^
WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĂ
ďĂŶĚŽ
ĐĂƐŽĚŝ
ĨŝůĞW&ŵĞǌǌŽWZ^D
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĞůůĂĚ^ĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĂůďĂŶĚŽͿ
ĚĞŝ
ϯ͘ ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚ^ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
WŽƌƚĂůĞ^/E
/ŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ
W
/ŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝ
ĂͿ ŽƉŝĂ ĚĞůůĂ Ě^ ĨŝƌŵĂƚĂ ĚĂů WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ
ďͿ ŽƉŝĂ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ
ŝĚĞŶƚŝƚă ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ĐͿ ŽƉŝĂ ĚĞů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ ƌĞƐĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
ƐƵů
ƉŽƌƚĂůĞ
ƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ ĐŽŶ ĨŝƌŵĂ
ĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ƚŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂĚĞů
ƚĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͖
ϰ͘ ĚͿŽƉŝĂĚĞŝϯƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝƉĞƌůĞǀŽĐŝ
Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ
ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĞĚ ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ĚĂůĞŐŶŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŐůŝŽŶŽƌĂƌŝƉĞƌŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͘/ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ͕
ƉĞƌ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ŽŵŽŐĞŶĞĂ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ĞŵĞƐƐŝ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ ĞĚ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚŝ Ěŝ
ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ŽƉĞƌĂƚĂ͕ ƌĞĚĂƚƚĂ Ğ
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ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ Ğ
ĚĂůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝ͘/ŶĐĂƐŽĚŝ
ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĐŽŶ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ
Ɖŝƶ ďĂƐƐŽ͕ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ ůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘

ͿŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝŝŶĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞůĂďŽƌĂƚĂŝŶďĂƐĞĂŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂƚƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞů
&ŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
dŝƉŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀĞŶƚƵĂůŝĚĞƌŽŐŚĞĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
W
/ŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝ
ϱ͘ ZĞůĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐĂ
ĂŶĂůŝƚŝĐĂ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ͗
 ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝ ůĞ
ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĂ
ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞĚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
 ĨŽƚŽ
ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞ
ĂŶƚĞͲ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŵŝŶŝŵĂĚŝϰ
ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ Ğ ĐŚĞ ĨŽƌŶŝƐĐĂŶŽ ƵŶĂ
ǀŝƐƵĂůĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞů ƐŝƚŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
 ƉĞƌůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽ ŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ
ƉƌĞǌǌŝĂƌŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ Őůŝ ŽŶŽƌĂƌŝ ƉĞƌ ŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕
ƚƌĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ
ĂŶĂůŝƚŝĐŝĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ƉĞƌ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ Ğ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůĞ
Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĐŽŶ ĂůůĞŐĂƚĂ ďƌĞǀĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ
ŽƉĞƌĂƚĂ͕ ƌĞĚĂƚƚĂ Ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂ
ƚĞĐŶŝĐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ Ğ ĚĂů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝ͖
 ĐŽŵƉƵƚŽ
ŵĞƚƌŝĐŽ
ĂŶĂůŝƚŝĐŽ͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƐŝĂŶŽ ĞƐƐĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ ĐŚĞ ĚĂŐůŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͖
ƋƵĂĚƌŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚŝƐƉĞƐĂ͘
ϲ͘ ŽƉŝĂĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W
^ŽůƚĂŶƚŽŶĞůĐĂƐŽĚŝ
ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ĨŽŶƚĞ Ěŝ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŝĚƌŝĐŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
;ƉƵďďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂƚĂͿĂƚƚĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ƉƵŶƚŝĞƌĞƚŝĚŝ
ŝů ƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŵƉĞŐŶŽ ĂĚ
ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
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ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ
;ĚĂ ĨŽŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂ Ž ƉƌŝǀĂƚĂ
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽͿ
ϳ͘ ŽƉŝĂ ĚĞů ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĞ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
 ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂĨĨŝƚƚŽ ƐƚŝƉƵůĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ
Ğ
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ěŝ ĚƵƌĂƚĂ
ŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽ͖
 ŽƉƉƵƌĞ͕ ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ƉƵďďůŝĐĂ͕ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵŽĚĂƚŽ ŝŶ
ĐƵŝ ƐŝĂ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ Ğ Őůŝ
ŝŵƉĞŐŶŝ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ƉƵƌĐŚĠ
ůΖĂƚƚŽƐŝĂƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞŝ
ŵŽĚŝĚŝůĞŐŐĞĞĐŚĞƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƚĂĚĂů
ĐŽŵŽĚĂŶƚĞ ůĂ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŵƉĞŐŶŝ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
ϴ͘ ŽƉŝĂ
ĐŽŶƐĞŶƐŽ
ĚĞů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽͬĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͕ ƐĞ ŶŽŶ
Őŝă ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ
ĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽϳ

ϵ͘ ƚƚŽ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĞĚ
ŝŶ ƋƵĞůůŽ ĂŶŶƵĂůĞ ĚĞŐůŝ  ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĚĞůů͛ŶƚĞ ;ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŶĞ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͿ͕ Ğ ĐŚĞ ů͛ŶƚĞ ŶŽŶ Ɛŝ
ƚƌŽǀĂ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŽ
Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ Ğ ĐŚĞ
ŶŽŶƐŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝƚĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ϭϬ͘ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝŐĞŶǌĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ĞĚ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽ
ϭϭ͘ŽƉŝĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăůů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ĚĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĐŽŶ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ;/͘s͘͘ ĐŽŵƉƌĞƐĂͿ͕ ĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ Ě^ Ğ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĞŐĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůďĂŶĚŽ
ϭϮ͘ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůů͛/s Ă
ĐĂƌŝĐŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ŽǀĞ



ŝĚƌŝĐŽͲǌŝŽŶĞϭ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ
WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

EŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂŝŶ
ĐĂƐŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝĚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

EŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶĞŝ
ĐĂƐŝĚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂ
ƉƌŽƉƌŝĞƚăŽĚŝ
ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ
ŝůĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ
hŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŶƚŝ
WƵďďůŝĐŝ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ
WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ



WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

hŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŶƚŝ
WƌŝǀĂƚŝ͕ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞ
^ŽĐŝĞƚă
hŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŶƚŝ
WƵďďůŝĐŝĞWƌŝǀĂƚŝ͕
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞ
^ŽĐŝĞƚă

/ŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝ
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ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘
ǀĞŶƚƵĂůĞĨŽŶĚŽ/sƌĞŐŝŽŶĂůĞ͍͍

ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

ͿhůƚĞƌŝŽƌĞŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
dŝƉŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ϭϯ͘ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞĐŶŝĐŽ Ğ ĚĞůůĂ
ŝƚƚĂĐŚĞůĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĚŽŵĂŶĚĂ
ŶŽŶ
ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞůůĂ >͘
ϯϱϯͬϮϬϬϬ͕
ƚƌĂ
ů͛ƵůƚŝŵĂ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉŽƌƚĂůĞĞůĂ
ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ͘Ě͘Ɛ ͘
ŽǀƌĂŶŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ͘Ě͘ƐĞĚ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϭϰ͘hůƚĞƌŝŽƌĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĂ
ĚĞĨŝŶŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝ





ǀĞŶƚƵĂůŝĚĞƌŽŐŚĞ
ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĞƌ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
ϴ͘ϯ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

W

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

WƌĞĐŝƐĂƌĞƉĞƌƋƵĂůŝ
ĐĂƐŝ

^ƵƉƉŽƌƚŽ

ǀĞŶƚƵĂůŝĚĞƌŽŐŚĞ
ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ǧ ^ŽůŽƉĞƌ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ
ŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝ
ĚĞůŝŵŝƚĂƚŝĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘
ϱϬ͕ϱϵĞϴϱĚĞůůĞ
EdĚĞůWWdZ
;ĐĨƌ͘ƉĂƌ͘Ϯ͘ϭͿ͖
Ǧ ŝŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝĚŝ
ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĐŚŝƵĚĞŶĚĂŽ
ƐƚĂĐĐŝŽŶĂƚĂ͘

ͿhůƚĞƌŝŽƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂŝĨŝŶŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ
dŝƉŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ /ƐƚĂŶǌĂ
ƉĞƌ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĐŽŶ ŵĂƌĐĂ ĚĂ ďŽůůŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂ Ěŝ ŽŶĞƌŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŵŽĚƵůŝƐƚĐĂ
ĂůůĞŐĂƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ 'Z
ϵϴϱͬϮϬϭϱ͘

^ƵƉƉŽƌƚŽ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ



WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

ͿŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂŝĨŝŶŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂŶĞůĐĂƐŽĚŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϮϳĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ
dŝƉŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
^ƵƉƉŽƌƚŽ
ǀĞŶƚƵĂůŝĚĞƌŽŐŚĞĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
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Ϯ͘ /ƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌ s͘/ŶĐ͘͘ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ěŝ
ŽŶĞƌŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͘ /ů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ
Ěŝ ďŽůůŽ ĚĂϭϲ Φ͘ 'ůŝŽŶĞƌŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝƐŽŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƐŽůŽ ƉĞƌ ŝů
ůŝǀĞůůŽ // ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϭ ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϰͬϬϲͬϮϬϬϳ͕ Ŷ͘ϭϳ Ğ ĚĂůůĂ 'Z Ŷ͘ϯϬϰ
ĚĞůϭϰͬϬϯͬϮϬϬϲ͘
ϯ͘ /ƐƚĂŶǌĂ
Ěŝ
sĞƌŝĨŝĐĂ
Ěŝ
ƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăͬsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
/ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ěŝ
ŽŶĞƌŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͘  /ů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ
Ěŝ ďŽůůŽ ĚĂ ϭϲ Φ͘ 'ůŝŽŶĞƌŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝƐŽŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƐŽůŽ ƉĞƌ ŝů
ůŝǀĞůůŽ // ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϭĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϰͬϬϲͬϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϳ͘>ĞŝƐƚĂŶǌĞĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ
ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂ͘
ϰ͘ /ƐƚĂŶǌĂƉĞƌǀŝŶĐŽůŽW/ͲĚWƵŐůŝĂ
ĞĚĂƐŝůŝĐĂƚĂ
ϱ͘ /ƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ŶƵůůĂͲŽƐƚĂ ǀŝŶĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
>͛ĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ğ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ 'ĞƐƚŝŽŶĞ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞdƵƚĞůĂĚĞůůĞZŝƐŽƌƐĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝ
Ğ EĂƚƵƌĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͗ ^ĞƌǀŝǌŝŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĂͲĂƚ͕ ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ƌͲ>Ğ͕ ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ &Ő͕ ^ĞƌǀŝǌŝŽ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞdĂ͘
/ů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ĚĂ ϭϲ Φ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϮϬ ƋƵĂƚĞƌ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ϭϴͬϮϬϬϬ ğ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝ Ğ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ĞƵƌŽ
ϭϬϬ͕ϬϬ;ĐĞŶƚŽͬϬϬͿĂƉƌĂƚŝĐĂ͘
>Ğ ŝƐƚĂŶǌĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
ĂĚŽƉĞƌĂŶĚŽůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĂůZ͘Z͘



WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
EĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝ



WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

EĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝ


WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ EĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚŝĐƵŝĂů
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϯĚĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ

WŽƌƚĂůĞ EĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚŝĐƵŝĂů
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϰĚĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ



WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58846


Ŷ͘ϵĚĞůů͛ϭϭͲϬϯͲϮϬϭϱ͘
ϲ͘ /ƐƚĂŶǌĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ƉĂƌĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƉĞƌ
ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ Ă
ĐŝĞůŽĂƉĞƌƚŽĞƉŝƐƚĞĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ
;ǌ͘ ϭ /Ŷƚ͘ ϭͿ͕ ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ƐŝĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƐŝĂ ŶƵŽǀĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝͬƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ǀŝĚĞŽͲ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƌĂĚŝŽ Ğ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ǌ͘ϰ/Ŷƚ͘ϭͿ
ϳ͘ ZŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăů ƚĂŐůŝŽ
ďŽƐĐŚŝǀŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϭϬ ĚĞů ϯϬͬϬϲͬϮϬϬϵ Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

WĞƌŝĐĂƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞdĞůĞŵĂƚŝĐĂĨŝůĞ
W&;ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽͿ

WŽƌƚĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

WĞƌŝĐĂƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ







Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58847

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 ottobre 2017, n. 221
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni
comprese nel Pacchetto Giovani. Insediamento nell’ambito di società agricole – Presentazione delle domande di sostegno sostitutive di domande errate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B e
confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al PSR della Regione Puglia presentate in data 18 maggio 2017 e accettate il
30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del PSR Puglia n. 248 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno di cui alla sottomisura 6.1 “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e
alle sottomisure/operazioni comprese nel “pacchetto giovani”;
VISTA la DAdG n. 335 del 03/11/2016, pubblicata nel BURP n. 129 del 10/11/2016, con la quale sono state
apportate modifiche al paragrafo 14 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e
della documentazione” ed al Modello 2 dell’Allegato A;
VISTO il testo integrato del richiamato Avviso pubblico approvato con DAdG n. 127 del 29/06/2017 e pubblicato nel BURP n. 79 del 06/07/2017;
VISTA la DAdG n. 146 del 13/07/2017, pubblicata nel BURP n. 86 del 20/07/2017, con la quale è stata stabilita la data di avvio dell’operatività del portale regionale per l’implementazione dell’Elaborato Informatico
Progettuale (EIP) e fissati i termini di cui al paragrafo 14 dell’Avviso pubblico;
VISTA la DAdG n. 147 del 14/07/2017, pubblicata nel BURP n. 86 del 20/07/2017, con la quale sono state
approvate ulteriori precisazioni e integrazioni all’Avviso pubblico;
VISTA la DAdG n. 169 del 04/08/2017, pubblicata nel BURP n. 104 del 07/09/2017, con la quale è stato
integrato il paragrafo 14 dell’Avviso pubblico;
VISTA la DAdG n. 193 del 02/10/2017, pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017, con la quale è stato
differito
- alle ore 12,00 del giorno 17/11/2017 il termine finale di operatività del portale regionale per la compilazio-

58848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

ne dell’EIP e per l’invio telematico dello stesso;
- alle ore 24,00 del giorno 22/11/2017 il termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della Domanda di Sostegno (DdS);
- alle ore 12,00 del giorno 27/11/2017 il termine finale per l’invio telematico della documentazione di cui al
paragrafo 14 dell’Avviso;
- alle ore 12,00 del giorno 07/11/2017 il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale regionale da
parte dei tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti;
- alle ore 12,00 del giorno 12/11/2017 il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale SIAN da
parte dei tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti;
CONSIDERATO che:
- è in corso la presentazione delle domande di sostegno da parte dei richiedenti;
- il paragrafo 14 “MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA
DOCUMENTAZIONE” dell’Avviso pubblico stabilisce, tra l’altro, al punto 3) – lettera b) che nel caso di insediamento nell’ambito di società agricola, ciascun richiedente premio (fino ad un massimo di 3) deve presentare la DdS a valere sulla sottomisura 6.1 mentre la società deve presentare unica DdS con la quale devono
essere richiesti obbligatoriamente gli aiuti di cui all’operazione 4.1.B o sottomisura 6.4 e facoltativamente
gli aiuti di cui alla sottomisura 3.1;
- nel caso di insediamento in ambito societario la compilazione delle domande di sostegno nel portale SIAN
prevede il rispetto della sequenza procedurale di seguito indicata:
1. La società compila la domanda e seleziona la tipologia di accesso BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA
(PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI) rispetto alla quale il sistema informativo genera
un identificativo di progetto e permette al richiedente di indicare quali sono i partner del progetto
attraverso la funzione “Elenco partecipanti/partner e stato presentazione progetto”. La società sarà
identificata come partner di progetto soggetto capofila, mentre ciascun giovane richiedente premio
(da 1 fino ad un massimo di 3 nel caso di società di persone) come partner di progetto soggetto NON
capofila.
2. La società presenta la domanda di accesso al contributo e seleziona la tipologia di accesso “BENEFICIARIO
SINGOLO - partner di progetto soggetto capofila (PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI)”,
indica il codice del progetto generato dal sistema di cui punto 1 e richiede obbligatoriamente gli aiuti di
cui all’operazione 4.1.B o sottomisura 6.4 e facoltativamente gli aiuti di cui alla sottomisura 3.1.
3. Ciascun giovane richiedente premio presenta la domanda di accesso al contributo e seleziona la
tipologia di accesso “BENEFICIARIO SINGOLO - partner di progetto soggetto NON capofila (PROGETTO
PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI)”, indica il codice del progetto generato dal sistema di cui
punto 1 e richiede gli aiuti a valere sulla sottomisura 6.1.
4. Una volta rilasciate tutte le domande dei soggetti partner (capofila e non capofila) la società provvede a
completare e presentare la domanda di accesso al contributo come BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA
(PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI) di cui al punto 1 che conterrà in automatico la
somma delle misure e contributi richiesti dai soggetti partner con la presentazione delle domande di cui
al punto 2 e 3.
PRESO ATTO che alcuni richiedenti già insediati in agricoltura nell’ambito di società agricole hanno presentato le domande di sostegno entro 12 mesi dalla “data inizio attività” riportata nel certificato della CCIAA, nel
rispetto di quanto stabilito all’ultimo capoverso del paragrafo 7.2 “Insediamento per la prima volta” dell’Avviso pubblico, ma non hanno seguito la procedura innanzi indicata per la compilazione delle stesse nel portale
SIAN in quanto hanno presentato due distinte domande come “beneficiario singolo” rispettivamente a nome
della società a valere sulla operazione 4.1.B e sottomisura 6.4 e 3.1 ed a nome del giovane a valere sulla sottomisura 6.1;
RITENUTO che tale interpretazione possa configurarsi nel portale SIAN quale “errore palese” ai sensi
dell’articolo 4 del Regolamento UE n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
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TENUTO CONTO, altresì, che
- il medesimo articolo 4 del Regolamento UE n. 809/2014 dispone che le domande di aiuto, le domande di
sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono
essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il
beneficiario abbia agito in buona fede;
- la correzione degli errori palesi presenti in una DdS avviene attraverso la funzione di “rettifica” della DdS
disponibile nel portale SIAN;
- nel caso di insediamento in ambito societario la funzione di “rettifica” della DdS non consente, allo stato,
di modificare la DdS presentata dalla società dalla tipologia di “beneficiario singolo” a quella di “beneficiari
multipli”;
- entro i termini stabiliti con la DAdG n. 193 del 02/10/2017, pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017, esiste la possibilità di presentare, nel rispetto della sequenza procedurale innanzi richiamata, nuove domande
di sostegno sostitutive di quelle già presentate ed errate;
RITENUTO che i richiedenti che hanno presentato domande di sostegno contenenti errori palesi devono
avere la possibilità di presentare nuove domande di sostegno sostitutive di quelle errate qualora la funzione
di “rettifica” della DdS disponibile nel portale SIAN non permette di correggere l’errore palese;
RITENUTO, altresì, che il limite iniziale di eleggibilità delle spese sostenute deve decorre dalla data di presentazione delle prime domande di sostegno presentate, qualora il progetto è ammesso a finanziamento, in
quanto il paragrafo 11 “VOLUME E TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico stabilisce, tra l’altro, che l’eleggibilità delle spese di cui al progetto di insediamento decorre dalla data di
presentazione della DdS;
Tanto premesso si propone di:
- stabilire che i richiedenti che si sono insediati nell’ambito di società agricole e che hanno presentato domande di sostegno errate in quanto non hanno rispettato la sequenza prevista possono presentare nuove
domande di sostegno sostitutive di quelle già presentate nel rispetto della sequenza procedurale di seguito
indicata:
1. La società compila la domanda e seleziona la tipologia di accesso BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA
(PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI) rispetto alla quale il sistema informativo genera
un identificativo di progetto e permette al richiedente di indicare quali sono i partner del progetto
attraverso la funzione “Elenco partecipanti/partner e stato presentazione progetto”. La società sarà
identificata come partner di progetto soggetto capofila, mentre ciascun giovane richiedente premio
(da 1 fino ad un massimo di 3 nel caso di società di persone) come partner di progetto soggetto NON
capofila.
2. La società presenta la domanda di accesso al contributo e seleziona la tipologia di accesso “BENEFICIARIO
SINGOLO - partner di progetto soggetto capofila (PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI)”,
indica il codice del progetto generato dal sistema di cui punto 1 e richiede obbligatoriamente gli aiuti di
cui all’operazione 4.1.B o sottomisura 6.4 e facoltativamente gli aiuti di cui alla sottomisura 3.1.
3. Ciascun giovane richiedente premio presenta la domanda di accesso al contributo e seleziona la
tipologia di accesso “BENEFICIARIO SINGOLO - partner di progetto soggetto NON capofila (PROGETTO
PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI)”, indica il codice del progetto generato dal sistema di cui
punto 1 e richiede gli aiuti a valere sulla sottomisura 6.1.
4. Una volta rilasciate tutte le domande dei soggetti partner (capofila e non capofila) la società provvede a
completare e presentare la domanda di accesso al contributo come BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA
(PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI) di cui al punto 1 che conterrà in automatico la
somma delle misure e contributi richiesti dai soggetti partner con la presentazione delle domande di cui
al punto 2 e 3.
- riconoscere l’eleggibilità delle spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione delle prime doman-
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de di sostegno presentate con diversa interpretazione (errore palese), qualora il progetto correlato all’insediamento in agricoltura venga ammesso a finanziamento;
- stabilire che i richiedenti devono consegnare alla Regione Puglia, in uno con la documentazione di rito, sia
le domande di sostegno presentate con diversa interpretazione (errore palese), al fine di verificare la data
di eleggibilità della spesa, che le nuove domande di sostegno generate nel rispetto della sequenza procedurale prevista e sostitutive di quelle errate;
- confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 6.1
e dell’Operazione 4.1.B
Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo
Il Responsabile di raccordo delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire che i richiedenti che si sono insediati nell’ambito di società agricole e che hanno presentato domande di sostegno errate in quanto non hanno rispettato la sequenza prevista possono presentare nuove
domande di sostegno sostitutive di quelle già presentate nel rispetto della sequenza procedurale di seguito
indicata:
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1. La società compila la domanda e seleziona la tipologia di accesso BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA
(PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI) rispetto alla quale il sistema informativo genera
un identificativo di progetto e permette al richiedente di indicare quali sono i partner del progetto
attraverso la funzione “Elenco partecipanti/partner e stato presentazione progetto”. La società sarà
identificata come partner di progetto soggetto capofila, mentre ciascun giovane richiedente premio
(da 1 fino ad un massimo di 3 nel caso di società di persone) come partner di progetto soggetto NON
capofila.
2. La società presenta la domanda di accesso al contributo e seleziona la tipologia di accesso “BENEFICIARIO
SINGOLO - partner di progetto soggetto capofila (PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI)”,
indica il codice del progetto generato dal sistema di cui punto 1 e richiede obbligatoriamente gli aiuti di
cui all’operazione 4.1.B o sottomisura 6.4 e facoltativamente gli aiuti di cui alla sottomisura 3.1.
3. Ciascun giovane richiedente premio presenta la domanda di accesso al contributo e seleziona la
tipologia di accesso “BENEFICIARIO SINGOLO - partner di progetto soggetto NON capofila (PROGETTO
PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI)”, indica il codice del progetto generato dal sistema di cui
punto 1 e richiede gli aiuti a valere sulla sottomisura 6.1.
4. Una volta rilasciate tutte le domande dei soggetti partner (capofila e non capofila) la società provvede a
completare e presentare la domanda di accesso al contributo come BENEFICIARI MULTIPLI - CAPOFILA
(PROGETTO PACCHETTO GIOVANI CON PIÙ INSEDIATI) di cui al punto 1 che conterrà in automatico la
somma delle misure e contributi richiesti dai soggetti partner con la presentazione delle domande di cui
al punto 2 e 3.
- di riconoscere l’eleggibilità delle spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione delle prime domande di sostegno presentate con diversa interpretazione (errore palese), qualora il progetto correlato
all’insediamento in agricoltura venga ammesso a finanziamento;
- di stabilire che i richiedenti devono consegnare alla Regione Puglia, in uno con la documentazione di rito,
sia le domande di sostegno presentate con diversa interpretazione (errore palese), al fine di verificare la
data di eleggibilità della spesa, che le nuove domande di sostegno generate nel rispetto della sequenza
procedurale prevista e sostitutive di quelle errate;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 248 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito psr.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 31 ottobre 2017, n. 475
Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 25 unità di personale con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato per n. 24 mensilità di cui n. 15 di cat. D – posizione economica
D1 e n. 10 di cat. C – posizione economica C1 da impiegare nell’ambito delle attività riferite al Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” Asse VI – Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle Destinazioni Turistiche, dell’Agenzia PugliaPromozione. Approvazione e indizione bando.
L’anno 2017, il giorno trentuno del mese di ottobre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VIST0 l’art. 4 (Responsabile del procedimento) della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante
“Norme sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTI gli articoli nr. 97, 117 e seguenti della Costituzione italiana;
- VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 75/20017;
- VISTO il D. Lgs. del 6 settembre 2001 n. 368;
- VISTO il Regolamento Regionale nr. 17 del 16 ottobre 2006;
- VISTO il D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 125/2013;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 204 del 29 giugno 2017 relativa all’Atto Generale di Organizzazione ed Organigramma dell’Agenzia Pugliapromozione;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 426 del 12/10/2017 di approvazione del Piano Triennale
di Fabbisogno del Personale 2018-2020 dell’Agenzia Pugliapromozione;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 390 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 260 del 27.07.2017 con la quale è stata approvata la
prima variazione ed assestamento al Bilancio di previsione 2017-2019;
PREMESSO CHE:
- l’art 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che l’Agenzia è lo
strumento operativo della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia;
- gli art 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabiliscono compiti
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e funzioni di Pugliapromozione;
l’art 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale: assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura;
l’art 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee ad assicurare
il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
con Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015;
con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di
buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, per la definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
in data 11.03.2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del FESR-FSE 2014/2020 che ha
approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni;
nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici manifestate
dalla Giunta con la DGR n. 2421/2015;
Con D.G.R. 675 del 18 maggio 2016 si confermavano ed implementavano le attività, già individuate all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state disposte risorse pari ad € 2.000.000,00;
Con Determina del Dirigente del Settore Turismo n. 47 del 20 luglio 2016 sono stati approvati i progetti
che descrivono gli obiettivi e le attività per l’avvio alla nuova programmazione POR PUGLIA FESR-FSE 20142020;
Con D.G.R. 1768/2016 la Giunta regionale approva le schede attività trasmesse da Pugliapromozione, coerenti con gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla DGR n. 2421/2015 con gli obiettivi e i criteri
previsti dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020 ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR
675/2016, ed affida a Pugliapromozione l’esecuzione delle attività di cui alle schede allegate alla deliberazione;
con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 02/12/2016 il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato
i Livelli Unici di Progettazione 2016-2017 e ha modificato lo schema di convenzione approvato con AD n.
47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con il Piano Finanziario annuale e triennale, con uno stanziamento pari a 36.000.000,00 di euro per la realizzazione
delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia
e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017 a valere sui
fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi relativi alle attività programmate;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo n. 16 del 20.02.2017 è stato recepito il progetto sopra menzionato e si è provveduto al necessario impegno di spesa di competenza della ragioneria regionale per un
importo pari a € 12.030.000,00;
Con lo stesso Atto del Dirigente della Sezione Turismo del 20.02.2017 n. 16 si approvava il progetto “Promozione e promo‐commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” con
un budget complessivo pari ad € 3.030.000,00;
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- In seguito con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21 si approvava il progetto di attuazione relativo alla comunicazione digitale e alla brand identity della destinazione Puglia (Business to consumer) approvato con l’assegnazione di risorse pari € 3.230.000,00;
- Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 04.05.2017, n. 55 si approvava successivamente il progetto
relativo alla Azione di Accoglienza turistica, con risorse pari € 3.500.000,00, per l’annualità in corso;
- Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 13.06.2017 n. 67 si approvava il progetto relativo alla “Innovazione della Destinazione Puglia”, con l’assegnazione di risorse pari € 1.500.000,00, per l’annualità in
corso, già impegnate con Atto Dirigenziale n. 16/2017;
- Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 05.07.2017 n. 78, il Dirigente della Sezione Turismo ha approvato il Progetto di Attuazione – Annualità 2017 relativo all’Azione “Piano Strategico PUGLIA365 Comunicazione, diffusione, partecipzione, partenariato” per complessivi euro 800.000,00;
- Con nota prot. 0005353 del 25/09/2017 la Sezione Turismo della Regione Puglia, avviava con l’Agenzia
Pugliapromozione, le procedure per la predisposizione dei progetti per l’attuazione ed esecuzione delle
attività di cui alle annualità 2018 – 2019, che verranno in seguito approvati dal Comitato di attuazione,
nell’ambito del “Piano Strategico del Turismo” denominato “Puglia 365”;
CONSIDERATO CHE:
- per l’anno 2017 non risultano eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001
relativamente ai profili professionali di cui al presente avviso;
- con Determinazione del Direttore generale nr. 204 del 29 giugno 2017 veniva approvato all’Atto Generale di
Organizzazione ed Organigramma dell’Agenzia Pugliapromozione;
- con successiva Determinazione del Direttore generale nr. 426 del 12/10/2017 si approvava, previa informativa alle OO.SS., il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2018-2020 dell’Agenzia Pugliapromozione;
- E’ necessario procedere, in via eccezionale rispetto all’attività ordinaria dell’Agenzia, all’attuazione delle
attività in programmazione negli anni 2018-2019, nell’ambito dell’accordo di cooperazione per l’attuazione
del Piano Strategico del Turismo per la Puglia stipulato fra la Regione Puglia e Pugliapromozione per l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017 a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
- A tal fine, è necessario disporre tempestivamente di personale dipendente da adibire alla realizzazione di
attività connesse alla realizzazione dei suddetti progetti a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
- Nel corso dell’annualità 2017 sono state avviate le attività a valere sulle diverse direttrici del Piano Strategico, mediante l’approvazione dei progetti esecutivi presentati dall’Agenzia Pugliapromozione al Dipartimento Turismo Economia della cultura e valorizzazione del territorio e tali attività, in corso di svolgimento,
richiedono l’impiego di professionalità qualificate in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi e
la completa realizzazione delle finalità previste;
- le attività alle quali saranno adibiti i lavoratori, proprio perché connesse ai suddetti progetti, hanno natura
temporanea;
- l’urgenza di assumere è conseguenza dell’imminente avvio delle attività progettuali riferite alle annualità
2018-2019;
- ricorrono le condizioni per l’assunzione di personale previste dall’art. 76 D.L. 112/2008;
DATO ATTO CHE:
- la ricognizione interna effettuata con interpello prot. 17026-U-2017 del 27/09/2017 ha evidenziato l’assenza di personale in possesso di professionalità adeguata a ricoprire i profili di cui al presente avviso, in
relazione al fabbisogno per le annualità 2018-2020, come riscontrato con nota prot. 22530-E-2017 del
18/10/2017;
- Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 introduce il comma 5bis all’articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 per cui è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
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modalita’ di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro;
- Con nota prot. 0005353 del 25/09/2017 la Sezione Turismo della Regione Puglia, avviava con l’Agenzia
Pugliapromozione, le procedure per la predisposizione dei progetti per l’attuazione ed esecuzione delle
attività di cui alle annualità 2018 – 2019, che verranno in seguito approvati dal Comitato di attuazione,
nell’ambito del “Piano Strategico del Turismo” denominato “Puglia 365”, e sul quale verranno imputate le
unità di personale individuate;
- è, pertanto, necessario adottare un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione delle
seguenti unità di personale:
AREA STRATEGICA – OPERATIVA
D-PROM1
Nr. 3 Funzionari di cat. D
Settore Promozione Turistica
Profilo Tecnico Esperto, con conoscenza specifica nel settore della Promozione Turistica in grado di operare nel
campo della pianificazione organizzativa ed operativa, finalizzata alla realizzazione delle attività per la promozione
dei prodotti turistici afferenti alla destinazione Puglia. Coordina le attività relative alla partecipazione della Regione
Puglia a fiere ed eventi nazionali ed internazionali. Supervisiona i progetti di allestimento di stand fieristici e di
materiali editoriali. Cura la pianificazione di road show ed educational tour. E’ in grado di valutare proposte ed
iniziative di co-branding nonché progetti speciali di promozione turistica in Italia e all’estero.
D-COM1
Nr. 3 Funzionari di cat. D
Settore Comunicazione
Profilo Tecnico Esperto specializzato nella realizzazione di azioni di comunicazione, in grado di curare le fasi
di progettazione esecutiva, realizzazione e attuazione, con riferimento all’immagine ed il brand positioning
della Puglia e dei prodotti turistici pugliesi, con definizione di media strategy e di Media planning.
C-COM2
Nr. 1 Istruttore di cat. C
Settore Comunicazione
Profilo Istruttore Operativo si occupa di ideazione e realizzazione di soluzioni grafiche e produzione di
esecutivi di stampa. Assicura un continuo aggiornamento degli aspetti grafici e tecnici legati alle diverse
attività ed iniziative dell’Agenzia, monitora e controlla la qualità degli elementi grafici, si relaziona con i diversi
interlocutori internamente all’Agenzia, apportando le proprie competenze a supporto delle diverse aree.
D-COM3
Nr. 1 Funzionario di cat. D
Settore Comunicazione (Digital/Social)
Profilo Tecnico Esperto in grado di sviluppare una Social Media Strategy, definire un piano editoriale per
la pubblicazione di notizie, post testuali e contenuti multimediali, monitorare e analizzare i dati di traffico
acquisito e di analytics. Inoltre garantire la gestione del budget media e pianificare strategie di marketing
sulle piattaforme social, monitorare i profili social per analizzare le performance dei profili e il sentiment degli
utenti, pianificare e coordinare campagne di Web e Social Media Marketing.
C-COM4
Nr. 2 Istruttori di cat. C
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Settore Comunicazione (Digital/Social)
Profilo Istruttore Operativo, per la produzione di contenuti sia testuali che multimediali in coerenza con
il piano editoriale web, si occupa anche della gestione e ottimizzazione di risorse fotografiche e video, della
gestione dell’area social e supporto alla pianificazione editoriale web, content marketing, gestione dei CMS,
monitoraggio, controllo ed ottimizzazione contenuti UGC.
D-VAL1
Nr. 3 Funzionari di cat. D
Settore Valorizzazione
Profilo Tecnico Esperto, si occupa della qualificazione e potenziamento del coordinamento dell’accoglienza
turistica e della valorizzazione turistica regionale e del patrimonio culturale. Svolge attività volte a promuovere
la conoscenza del patrimonio regionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del
patrimonio stesso al fine di attribuire un ruolo significativo alle identità locali. Coordina progetti complessi
inerenti attività di promozione, comunicazione e valorizzazione dello sviluppo territoriale finanziate da fondi
europei.
C-VAL2
Nr. 3 Istruttori di cat. C
Settore Valorizzazione
Profilo Istruttore Operativo si occupa della gestione operativa riferita alle azioni di qualificazione e
potenziamento del coordinamento dell’accoglienza turistica e della valorizzazione turistica regionale e del
patrimonio culturale. Cura, sviluppa e controlla le azioni attivate attraverso progetti di animazione, promozione
e comunicazione territoriale.
D-INN1
Nr. 1 Funzionario di cat. D
Settore Innovazione
Profilo Tecnico Esperto, nello sviluppo di strategie digitali di tourist experience, con competenze in
grado di sostenere le azioni con progetti specifici digitali veloci e aderenti a bisogni di business e di policy,
con specializzazione in social media strategy, per la valorizzazione del territorio pugliese. Supporta progetti
tecnologici per la definizione dei fabbisogni della filiera turistica regionale.
C-INN2
Nr. 1 Istruttore di cat. C
Settore Innovazione
Profilo istruttore operativo tecnico informatico con competenza nella gestione di reti informatiche,
assistenza informatica e nella gestione hardware/software. Ha competenze come webmaster, nella creazione
di prodotti per il web. Fornisce supporto informatico alle procedure riferite alle attività realizzate con fondi
europei.

STRUTTURE DI STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE
D-OSS1
Nr. 1 Funzionario di cat. D
Settore Osservatorio Turistico
Profilo Tecnico Esperto specializzato nella conduzione di analisi e ricerche quali-quantitative sulla
competitività della destinazione, sui mercati in termini di domanda e offerta turistica, sui flussi turistici, sulla
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qualità del soggiorno, sulla verifica dei risultati dell’azione politica e su ogni altro fattore si necessiti, ai fini
della programmazione strategica; Contribuisce alla redazione di rapporti annuali su movimentazione turistica
regionale avvalendosi anche di tecniche di elaborazione di dati statistici e Open Data.
C-OSS2
Nr. 1 Istruttore di cat. C
Settore Osservatorio Turistico
Profilo Istruttore Operativo nell’espletamento degli adempimenti normativi e delle procedure Istat. E’ in
grado di svolgere funzioni di Help Desk Tecnico relativo ai servizi telematici di raccolta dati quali Spot, DMS,
CPS. Fornisce supporto alle procedure riferite alle attività realizzate con fondi europei.
D-DIR1
Nr. 1 Funzionario di cat. D
Comunicazione istituzionale
Profilo Tecnico Esperto, si occupa in linea con l’immagine e la strategia dell’Agenzia, della comunicazione
istituzionale con il compito di curare i rapporti con la Regione Puglia, le altre istituzioni pubbliche e gli enti
locali, le associazioni imprenditoriali, i giornalisti e gli opinion leader e gli operatori economici presenti nel
Destination Management System di Pugliapromozione. Cura la divulgazione della attività realizzate con fondi
europei.

STRUTTURA AMMINISTRATIVA
D-AMM1
Nr. 1 Funzionario di cat. D
Amministrazione
Profilo Amministrativo Esperto con competenze in attività legate ai procedimenti amministrativi,
specializzato nella redazione di atti amministrativi, nella contrattualistica, nella gestione giuridica ed
amministrativa di progetti comunitari. Supporta la direzione generale con specifiche competenze in europrogettazione ed internazionalizzazione nell’attuazione delle attività realizzate con fondi europei.
D-AMM2
Nr. 1 Funzionario di cat. D
Amministrazione
Profilo Amministrativo Esperto con competenze trasversali in attività di carattere amministrativo,
specializzato nella redazione di atti amministrativi e altri documenti funzionali ai processi istruttori, nella
contrattualistica e nella gestione giuridica ed amministrativa di progetti europei.
C-AMM3
Nr. 2 Istruttori di cat. C
Amministrazione
Profilo Istruttore Operativo di supporto agli uffici della direzione amministrativa. Svolge attività istruttoria
nella gestione amministrativa delle attività realizzate con fondi comunitari. E’ di raccordo nella gestione
amministrativa fra le aree tecnico operative e la struttura amministrativa.

VISTI:
- gli artt. 4 - comma 2, 5 e 16 del D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro
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alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”);
- l’art. 5, co. 2, lett. a) del regolamento della regione Puglia n. 17 del 16 ottobre 2006, per il quale la procedura
selettiva si svolgerà per titoli ed esami, e l’art. 6, co. 1, lett. c) dello stesso regolamento, per il quale l’esame
si svolgerà per prova orale;
RITENUTO CHE:
- occorre pertanto procedere ad adottare l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, di durata 24 mesi, che viene allegato al presente provvedimento (all. A) per farne parte
integrante;
VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità di fondi esistenti sul Bilancio di previsione anno 2017-2019 annualità 2018-2019, con riferimento agli stanziamenti sui capitoli di spesa riferiti al P.O. Fesr 2014/2020:
• cap. 11025 – cap. 11026 –cap. 11028 – cap. 11032 – cap.11033;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. Di fare proprio e di approvare l’Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di nr.
25 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per nr. 24 mensilità di
cui nr. 15 di cat. D – posizione economica D1 e nr. 10 di cat. C – posizione economica C1 da impiegare
nell’ambito delle attività riferite al Programma operativo regionale Fesr-Fse 2014-2020 “attrattori culturali,
naturali e turismo” asse vi – tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – azione
6.8 interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche;
2. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura di spesa sui fondi esistenti sul Bilancio di
previsione anno 2017-2019 annualità 2018-2019, con riferimento agli stanziamenti sui capitoli di spesa
riferiti al P.O. Fesr 2014/2020: cap. 11025 – cap. 11026 – cap. 11028 – cap. 11032 – cap.11033, relativi alle
attività di cui alla D.G.R. 191/2017;
3. di dare atto che la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento, unitamente all’Allegato Avviso di selezione pubblica, costituirà termine iniziale per la
decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione delle candidature alla selezione di che trattasi;
4. Di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Occhiogrosso Giovanni,
funzionario direttivo Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
5. di dare atto che la Commissione di cui all’art. 7 dell’allegato Avviso, verrà nominata con successivo atto;
6. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione”;
b) è pubblicato sul sito internet www.agenziapugliapromozione.it;
c) è trasmesso al Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del teritorio così come
previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del 2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione Puglia per
la pubblicazione a norma del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
di Pugliapromozione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58859

d) è trasmesso al BURP della Regione Puglia per la relativa pubblicazione;
e) composto da n. 10 facciate, (più 2 allegati di cui 23 per l’Avviso pubblico e nr. 5 per il modello domanda
di ammissione), è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2017-2019
Esercizi finanziari: 2018-2019
Il presente provvedimento trova copertura di spesa sui fondi esistenti sul Bilancio di previsione anno
2017-2019 annualità 2018-2019, con riferimento agli stanziamenti sui capitoli di spesa riferiti al P.O. Fesr
2014/2020 cap. 11025 – cap. 11026 –cap. 11028 – cap. 11032 – cap.11033, relativi alle attività di cui alla
D.G.R. 191/2017.
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
Rag. Oronzo Bisanti
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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   ǯ



 
 ǤǤ ͵ 
 ͳͻͻͻͻ Ǥ ͷͲͻ 
 
  ǣ   ǡ 
  
ǡ 
ǡ    
ǡ    
 ǡ
ǡ

   ǡ ǡ    

ǡ
ǡ 
 Ǥ




 
Ǥ



  

        
ǤǤ

ʹʹ 
 ʹͲͲͶ Ǥ ʹͲ
ʹ  ǤǤǤǡ 

 
  

      
  
   ǯ



 
 ǤǤ ͵ 
 ͳͻͻͻͻ Ǥ ͷͲͻ 
 
ǣ ǡ    
 ǡ   

ǡ
   ǡ    
  ǡ ǡ  
ϴ

ϴ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

CǦVAL2
DǦINN1


CǦINN2
DǦOSS1


CǦOSS2
DǦDIR1


DǦAMM1


DǦAMM2


CǦAMM3
3



   ǡ ǡ ǡ  


 ǡ ǡ 
 
Ǥ





 
Ǥ



  

        
ǤǤ

ʹʹ 
 ʹͲͲͶ Ǥ ʹͲ
ʹ  ǤǤǤǡ 

 
  

      
  
   ǯ



  ǤǤ ͵ 
 ͳͻͻͻͻ Ǥ ͷͲͻ 

ǣ
   ǡ    

ǡ  ǡ 
ǡ 
 ǡ ǡ  


 Ǥ




 
Ǥ


  

        
ǤǤ

ʹʹ 
 ʹͲͲͶ Ǥ ʹͲ
ʹ  ǤǤǤǡ 

 
  

      
  
   ǯ



 
 ǤǤ ͵ 
 ͳͻͻͻͻ Ǥ ͷͲͻ 
 
ǣ       ǡ   ǡ  
 
ǡ 
  ǡ 
 ǡ ǡ 



 ǡ    ǡ    
ǡ  

 ǡ ǡ
Ǥ




 
Ǥ


  

        
ǤǤ

ʹʹ 
 ʹͲͲͶ Ǥ ʹͲ
ʹ  ǤǤǤǡ 

 
  

      
  
   ǯ



 
 ǤǤ ͵ 
 ͳͻͻͻͻ Ǥ ͷͲͻ 
 
ǣ  
  

ǡ    
 ǡ


 ǡ   
 ǡ  

ǡ
   
  ǡ     

ǡ
ǡ 
 ǡǤ



  

        
ǤǤ

ʹʹ 
 ʹͲͲͶ Ǥ ʹͲ
ʹ  ǤǤǤǡ 

 
  

      
  
   ǯ



  ǤǤ ͵  ͳͻͻͻ Ǥ ͷͲͻ 
ǡ    ǡ   Ǧǡ   
Ǥ



  

        
ǤǤ

ʹʹ 
 ʹͲͲͶ Ǥ ʹͲ
ʹ  ǤǤǤǡ 

 
  

      
  
   ǯ



  ǤǤ ͵  ͳͻͻͻ Ǥ ͷͲͻ 
ǡ    ǡ   Ǧǡ   
Ǥ




 
Ǥ
ϵ

ϵ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ





ʹǤ        ǯǡ   
 

     
  
    
Ǥ
͵Ǥ     ǡ   

     


ǯ
ǯ
Ǥ
ͶǤ      
  ͳ
ͳ    
     

        


     

  
   
      
 





Ǥ


Art.2
(requisitis
(
specificidiammissio
one)

ͳǤ  ǯ  
     ǡ   
ǡ ǡǡ
ǡ Ȁ
 
ǡ      
ǡ    
 Ȁ  ǡ  
   
 
ǡ      
 


ǯǤͷ
ǡ 


ǣ


PROFILO
O



DǦPROM1



DǦCOM1




Requisito specificodiammisssione





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ

  Ǥ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ

  Ǥ
ϭϬ

ϭϬ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
CǦC
COM2

DǦCOM3

CǦC
COM4

DǦVAL1


CǦV
VAL2

DǦINN1


CǦIINN2

DǦOSS1









ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ

   Ȁ Ǥ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ

  Ǥ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ





ǡ
 


  
Ǥ  


  

ǤǤ





ǡ
 


  
Ǥ  


  

ǤǤ





ǡ
 


  
Ǥ  


  

ǤǤ

ϭϭ

ϭϭ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
CǦO
OSS2
DǦDIR1


DǦAMM1


DǦAMM2


CǦA
AMM3






ǡ
 


  
Ǥ  


  

ǤǤ





ǡ
 


  
Ǥ  


  

ǤǤ
 ǯȀ Ǥ

  Ǥ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ

 Ǥ
 ǯ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ





ǡ
 


  
    
Ǥ 
   
 

 
  
       
 

Ǥ




ʹǤ ǯ   

  

 ǯ 
  
  
ǯ 

ǯǢ
͵Ǥ ǯ    
   ͳ      
  
    

  
    
 
 Ǣ
ͶǤ  
̵   
  
̵
  Ǣ

Art.3



ϭϮ

ϭϮ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

(doma
andadiam
mmissione edocume
entazione) 
ͳǤ       
  ǯ ͳȌ   ǡ        
 

ǡ 

ȋ ° 
Ȍ

  
ǣ

Ǥ
Ǥ
 ǡ    
 ǯ    
 

   ǡ   
 
 
 ǯ ̷
̷ Ǥ 
  
   



Ǥ

ʹǤ     ǯ  

°     
  

 ǤǤǤǤǡ ͳʹǣͲͲǤǤǤ
͵Ǥ     
   °    
      



 Ǥ
ͶǤ   
 

 


  ǡ Ǥ
ͷǤ  
  
   ǡ     ǡ 
ǯ  

     
ǡ
ǡ   

  ǣ
Ǥ 
ǡ Ǣ
Ǥ    Ǣ
Ǥ   ° 


  Ǣ
 
Ǥ   
ǯ
Ǣ
Ǥ 
Ǣ

ǢǢ
Ǥ 
Ǥ ǯ
   




 
 Ǣ
Ǥ ǯ ǯǢ
Ǥ  
   
 
  ǡ   ǡ 

     
    
  

ǯǢ


ϭϯ

ϭϯ
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Ǥ

Ǥ
ͺǤ
ͻǤ



WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

Ǥ 

  
  


     
    


 Ǣ
Ǥ 
 ǯ
 

  
      
    
  ǡǢ
Ǥ  
Ǣ
Ǥ   

 Ǣ

Ǥ    
   

    ǡ 
  
ǡǤ  
  
  
  

     

 
Ǣ
Ǥ      
 
     
  
  
Ǣ
Ǥ  
ǯ

ǯ



ǯ
   ǡǡ
ǤǤ͵Ͳ
ʹͲͲ͵ǡǤͳͻǢ
Ǥ   

ǯǤ
ǤǤǤʹͺ
ͺ
 
ʹͲͲͲ
ǤͶͶͷ
 
 Ǥ
 

  ǤǤ
ͳͲͶ
ͶȀͳͻͻʹǡ 
     
   ̵    
  
   
     
 

 Ǥ
   ǡ ǡ


 
 Ǥ̵ǡ ǡ

̵  ̵
 Ǥ
   
 ǡǡ
   
   
ǡ 
   ǤǤ  
  °
°
  
  
 ǤǤ
 
ǡ 
ǡ 
 

   
  

  ǡ  ±  

  
 ǡǡ

 
 
ͳ Ǥ

       
 

   

   
    
       

 
Ǥ     
    
  
 ǡ



  ǤͷǤǤ
   
    
     
ϭϰ

ϭϰ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

 ǡ̵  
 

 
 ǡ
ǡ



ǡ   
  Ǥ   ̵   ǡ

ǡ
   ǡ    
       


 

Ǥ
             

ͳͲǤǯ
 
Ǥ
ͳͳǤǯ
 



  ǯ

  ǡ     

 
 
  
  
ǡ  
    ǤǤ ͵Ͳ
Ͳ

ʹͲͲ͵
ǤͳͻǤ
ͳʹǤ Ȁ 

 ǡ
              ǤǤ
       
 Ȁ   


 


Ǥ
ͳ͵Ǥ
 Ǥ
ǤǤͳͻȀȀʹͲͲ͵Ǥ
ǤǤ
  
   

  ǯǯ
ǡ
  ǯ

   Ǥ  
  

 °
°

 
  
   
  
 ǡ  ǯǯ 
  
 Ǥ    
 ̵     

 
   Ǥ 
Ǥ Ǥ ͳͻȀȀʹͲͲ͵ǡ        

 
 ǡ 
  ǡ 

  
  ǡ   

   


   Ǥ   
    
 

  
  

    Ǧ

̷ǤǤ
Art.4

((esclusionii)
ͳǤ 
     
Ǥͳʹ
   
   
  
 
 ǡ   
ǯ   
 ǯ

Ǥ
ʹǤ 
 ¿ 
    
       

 Ǥ

͵Ǥ


ϭϱ

ϭϱ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

͵Ǥ   
      ° 
     


 

 
 


  

Ǥ
Art.5

(V
Valutazion
ne)
   ǯǤ 
   
  
  

ͳǤ  
     ȋͳͲͲȌǡ 
 ȋͶͲ
ͲȌ      


   
      ȋͲȌ   
Ǥ



ʹǤ  

  
      
    
 

ȌȌ
 Ǥ
Ǥ 

 Cat.Dǡ
° 
ǡ


ǣ

Lau
ureatrienn
nalediprim
molivello

(Max.4p
punti)

 ȀͳͲͲͺ
ͺͲȀͳͲͲ

ͺȀͳͳͲͻͲȀͳͳͲ
Ͳ
 ͺͳȀͳͲͲͻ
ͻͲȀͳͲͲ

ͻͳȀͳͳͲͳͲͲȀͳͳ
ͳͲ
 ͻͳȀͳͲͲͻ
ͻͷȀͳͲͲ

ͳͲͳȀͳͳͲͳͲͷȀͳ
ͳͳͲ
 ͻȀͳͲͲͳ
ͳͲͲȀͳͲͲ

ͳͲȀͳͳͲͳͳͲȀͳ
ͳͳͲ





ͳ

Lau
ureadisecondolivellloomagisstrale
(LM
M)olaurea
aspecialistticaequivaalenteai
sen
nsidelveccchioordinamento
univ
versitario(previgen
ntealD.M.3
nov
vembre19
999n.509),convotazzione

(Max.8p
punti)





ϭϲ

ʹ

͵

Ͷ





ϭϲ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

con
nseguita:
 ǣ
ͳͲͷȀͳͳ
ͳͲ

ͷ


 ͳͲͺȀͳͳͲͳͳͲȀͳͳͲ




 ͳͲȀͳͳͲͳͲȀͳͳͲ
 ͳͳͲ
ͲȀͳͳͲ



(Max.5p
punti)

ͳȌ   

ʹȌ 




ȋ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
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ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
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ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
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WƌŽŐŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ&^ZͲ&^ϮϮϬϭϰʹϮϬϮϬ͞͞ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ͟͟ƐƐĞs/ʹ
dƵ
ƵƚĞůĂĚĞůů͛Ăŵď
ďŝĞŶƚĞĞƉƌŽŵ
ŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝʹǌŝŽŶĞϲ͘ϴ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞ
Ğƌŝů
ƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ
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AllegatoB

AlDirettoregenerale 
Dell’AgenziaRegionaledelTurismo
PUGLIAPROMOZIONE

MODELLOǦDOMANDADIPARTECIPAZIONE
dacompilareesclusivamenteperiltramitedellapiattaformatelematica 
etrasmettereamezzopecall’indirizzorisorseumanepp@pec.it 

ALL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI NR. 25 UNITA’ DI
PERSONALECONCONTRATTODILAVOROSUBORDINATOATEMPODETERMINATOPERNR.24MENSILITA’
DICUINR.15DICAT.DENR.10DICATEGORIAC.DAIMPIEGARENELL’AMBITODELLEATTIVITA’RIFERITE
AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESRǦFSE 2014Ǧ2020 “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E
TURISMO” ASSE VI – TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI –
AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE,
DELL’AGENZIAPUGLIAPROMOZIONE.




Ȁ Ȁ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǥ̴̴̴̴̴̴
  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǥ  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǤǤǤ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǥ̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

CHIEDE

Ȁ ǯ ǣ

ᄏ  ͳ
ᄏ  ʹ



Ȁ Ȁ ǣ

58883

58884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017



ͳȌ          ǯ ǡ 
               
Ǣ
ʹȌ  ǯǢ
͵Ȍ   Ǣ
ͶȌ              ǡ 
     ǡ     ǯ  
 Ǣ
ͷȌ              
 
 Ǣ
Ȍ  ǯ 
               
ǡǢ
Ȍ   ǡǯǡǢ
ͺȌ    Ǣ
ͻȌ             ǡ   
ǡǣ
ͳͲȌ  
 Ǣ
ͳͳȌ  ǯǯ
ǯ  ǡǤǤ
͵ͲʹͲͲ͵ǤͳͻǢ
ͳʹȌ   ǯǤǤǤǤʹͺ 
ʹͲͲͲǤͶͶͷ  Ǥ


 ǡǣ
ͳ͵Ȍ titolodiaccesso ǣ
   ǣ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
 
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǣ

   ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴   ̴̴̴̴̴̴̴  
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǣ

ͳͶȌ       requisiti specificidiammissione   
 ǣ
Ǧ    ǡ
   ǯ         

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017



Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ


ǡ     ǯ       
 ǡǢ
 ȀȀ   
 ǣ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȌǢ
 ǯǯ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȌǢ
ǯ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȌǢ
Ȁ   
 ǯ         ǡ  
Ǣ
         





ǤͶͶʹͺ ʹͲͲͲǡǤͶͶͷǡ 
   Ǥͷ     Ǥ ͶͶͷ  ʹͺȀͳʹȀʹͲͲͲǡ     
 ǡ   ǡ            
ǡ  ǡ    ǡ       
Ǥ
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SCHEDAC.V.–FORMAZIONE
Diplomadiscuolasecondariasuperiore
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȀͲȋ̴̴̴̴ȀͳͲͲȌ


Laurea
ǣᄏȋǤʹͲȀʹͲͲͶȌ
    ᄏ  
    ᄏǯǤͷͲͻȀͳͻͻͻ


̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴


̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȀͳͲͲȋ̴̴̴̴ȀͳͳͲȌ


FormazionePostLaurea
ǣᄏ   



    ᄏ
 ȋͳͷͲͲȀͲ Ȍ
    ᄏ   ȋ͵ͲͲȌ
    ᄏ   



SCHEDACV–ESPERIENZAPROFESSIONALE
Esperienzan.1o+.
  ᄏ   ᄏ

ǤǥǥǤ

ǤǥǥǤ
ǤǥǥǤ
ǤǥǥǤ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
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Ȁǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȀȌ

  ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȀȌǡ 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȌ
 ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ǣ

ᄏ ǤǤ

ᄏ ǤǤ
ᄏ  

ᄏ 
ᄏ  
  

Ǧ    



Ǧ    ǯ    ǯ

      ǤͶ  Ͷ   ʹͺ   ʹͲͲͲǡ Ǥ ͶͶͷǡ   
   Ǥ ͷ     ǤͶͶͷ  ʹͺȀͳʹȀʹͲͲͲǡ     
 ǡǡ î
ǡ  ǡ    ǡ       
Ǥ
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
Delibera C.C. 29 settembre 2017, n. 25
Modifica e integrazione art.55 dello Statuto Comunale.
Con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 29 settembre 2017 si sono apportate le seguenti modifiche
ed integrazioni all’art.55 dello Statuto comunale:
All’art. 55 “Incarichi esterni” è inserito il comma 1 con il seguente testo:
1. La copertura dei posti di responsabili dei settori organizzativi, può avvenire mediante contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materia oggetto dell’incarico.
La numerazione dei commi successivi, a testo invariato, è modificata come di seguito:
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe
all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato per i dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti di cui al presente
comma, sono stipulati nella misura del 5% della dotazione organica o a una unità nel caso di dotazione
organica inferiore a 20 unità e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta,
da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del T.U. Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs.
165/2001, e dai contratti collettivi di lavoro.”
Dalla Residenza Municipale, lì 16.10.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Alessandra FERRUCCI
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Appalti

PREFETTURA DI LECCE
Bando di gara per l’affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura
di Lecce per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione,
revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione.
STAZIONE APPALTANTE: PREFETTURA UTG DI LECCE – Viale XXV Luglio n. 1 - Lecce - 73100 Italia
1. Punti di contatto: Servizio Affari Generali e Attività Contrattuali
All’attenzione di: dott.ssa Beatrice Agata Mariano, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
Tel. 0832 693436 - posta elettronica: protocollo.prefle@pec.interno.it Indirizzi internet: www.prefettura.
it/Lecce
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione
e riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se: L’appalto e
riservato ai laboratori protetti: ❏ SI XNO
L’esecuzione dell’appalto e riservata ai programmi di lavoro protetti: ❏ SI XNO
3. Tipo di procedura:
X Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura di Lecce per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei
servizi:
Presso la sede e gli uffici Prefettura UTG di Lecce, nonché di alcuni Comuni della provincia di Lecce.
6. Appalto pubblico di:
X Servizi:
Categoria di servizi n.:11
Affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura di Lecce per lo
svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione, revisione e
monitoraggio dei piani anticorruzione, tutto come meglio stabilito nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
- CPV 79140000 - CIG 7238738B8F
Importo globale massimo pari a Euro 553.100,00, al netto dell’IVA.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara è pari a Euro 553.100,00, al netto dell’IVA.
Sono presenti le seguenti basi d’asta unitarie, non superabili pena l’esclusione dalla gara, tutte soggette a
ribasso:
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager/coordinatore generale” Euro =
950,00 (novecentocinquanta/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager” Euro = 950,00 (novecentocin-
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quanta/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager profilo legale” Euro = 950,00
(novecentocinquanta/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior profilo legale” Euro =
800,00 (ottocento/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior” Euro = 800,00 (ottocento/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente junior” Euro = 600,00 (seicento/00);
• Le suddette tariffe devono considerarsi tutte IVA esclusa.
Opzioni: X NO
La prestazione del servizio é riservata ad una particolare professione X NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio?
X NO
8. Durata dell’appalto
12 mesi dalla data di stipula del Contratto.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti:
X NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte
Data 24.11.2017
Ora: 12.00, pena I’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: Prefettura UTG di Lecce, Viale XXV Luglio n. 1 – 73100 Lecce, mediante plico raccomandato.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Posta elettronica certificata: ciascun candidato è tenuto a indicare nella domanda di partecipazione, ai
sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio recapito di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 30.11.2017 Ora: 10.00 presso la sede della Stazione Appaltante.
14. cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016: Euro 11.062,00 cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016
modalità e termini di presentazione della cauzione e della garanzia secondo le modalità e le condizioni
stabilite nel Disciplinare di gara.
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15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del richiamato D.lgs.
Sono, altresì ammessi, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Costituisce causa di incompatibilità con la partecipazione alla presente procedura, lo svolgimento di
attività aventi ad oggetto l’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 con
riguardo alle attività di Programmazione e attuazione, Sorveglianza e Controllo; costituisce altresì causa
di incompatibilità con la partecipazione alla presente procedura, lo svolgimento di attività aventi ad oggetto l’assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del PON “Legalità” 2014- 2020,
nonché lo svolgimento di attività di valutazione del Programma.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione.
Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
Livello o livelli minimi specifici di capacita eventualmente richiesti.
17.1
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o I’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte
dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà l’applicazione della procedura prevista dal citato art. 83 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato, la Prefettura UTG di Lecce procederà alla sua esclusione.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria ed indica con precisone gli estremi di
almeno due Istituti di Credito e/o intermediari finanziari in grado di fornire idonee referenze. In caso
di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio è richiesta la dimostrazione del requisito da parte
della Mandataria; analogamente per i Consorzi Ordinari. Per i Consorzi Stabili si applicano le disposizioni dell’art. 47 del D.lgs 50/2016.
b) di avere realizzato regolarmente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione

58892

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

del presente disciplinare, almeno due servizi di consulenza professionale analoghi a quelli oggetto
della gara e li indica nel dettaglio precisando i Committenti pubblici e/o privati, gli importi, le date di
inizio ed ultimazione. In caso di partecipazione di Raggruppamenti il requisito dovrà essere posseduto
complessivamente dalle imprese partecipanti analogamente per i Consorzi Ordinari.
c) di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato globale non inferiore a Euro 553.100,00, Iva esclusa;
Si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione nelle forme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, si veda quanta
previsto nel Disciplinare di gara.
17.3 Capacità tecniche e professionali
a) di disporre per l’esecuzione dell’appalto di una struttura organizzativa adeguata alla prestazione del
servizio da espletare, costituita da personale qualificato, avente esperienza specifica nelle attività
di consulenza così come espressamente richieste dal capitolato speciale d’appalto;
b) (se del caso) di voler sub appaltare le parti del servizio e le indica con precisione nell’ importo massimo
previsto del 30% ed a tal fine indica la terna di sub-appaltatori in possesso dei requisiti morali di cui al
presente Disciplinare.
17.4 Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016, conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per lo specifico settore oggetto
dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Tale requisito dovrà essere posseduto dall’operatore economico partecipante in forma singola e, nel caso
di operatore plurisoggettivo dalla mandataria.
Il possesso dei requisiti di partecipazione possono essere dichiarati anche mediante la compilazione e
sottoscrizione del D.G.U.E.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di aggiudicazione.
19. Criteri che verranno utilizzati per I’aggiudicazione dell’appalto:
X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
X criteri indicati di seguito e meglio specificati nel Disciplinare di gara
Criteri
Ponderazione
Punteggio tecnico 70/100
Punteggio economico
30/100
Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di
ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Avverso il presente Bando di gara e proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
21. Avviso di preinformazione: X NO
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22. Data di spedizione del bando di gara
16.10.2017.
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Beatrice Agata Mariano
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REGIONE PUGLIA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO ONG E RIFORMA FONDIARIA
Asta Pubblica. Alienazione immobili ex ERSAP – Foggia e provincia.
Ai sensi della L.R. 28 aprile 1995 n. 27 che disciplina il regime giuridico dei beni nella consistenza patrimoniale
della Regione Puglia e, in particolare, l’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione, conservazione e
amministrazione e della L.R. 30 giugno 1999 n. 20 che definisce le procedure di assegnazione e vendita di beni
riforma fondiari e per dismissioni patrimoniali a favore di enti pubblici, intende procedere all’alienazione, con
procedura ad evidenza pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d’asta
il prezzo di stima stabilito dall’Agenzia dell’Entrate - Ufficio provinciale di Foggia -Territorio con perizie di stima
aggiornate ISTAT, i seguenti beni immobili di proprietà della Regione:
Stima
Agenzia
Territorio

Protocollo e
data

Coeff.
rivalut.
ISTAT

Prezzo
base
d’asta
aggiornato

Provv.
autorizzazio
ne Giunta

Ha.
01.83.43

€
31.183,10

n.12923.4/0
828.08.2008

1,088

€
33.927,21

DGR
1965/2012

231-234
(ex 60)

Ha.
00.79.65

€
12.744

n.13398/0525.05.2006

1,154

€
14.706,58

DGR
1965/2012

10

261-262‑
342-348349

Ha.
04.77.71

€
76.432

n.2917
05.04.2011

1,046

€
80.177,17

DGR
1965/2012

10

521

Ha.
02.67.62

€
42.819,20

n.10605 14.12.2011

1,033

€
44.232,23

DGR
1965/2012

€
43.054

n.17436/06
19.12.2006

1,149

€
49.469,05

DGR
1965/2012

descrizione
immobile

1

Apricena San Sabino

Terreno di
natura
rocciosa

10

277
(ex 60)

2

Apricena San Sabino

Terreno di
natura
rocciosa

10

3

Apricena San Sabino

Terreno di
natura
rocciosa

4

Apricena San Sabino

Terreno di
natura
rocciosa

Lotto

Agro e
località

foglio

particelle

superficie
catastale

Categ.
catastale

Epoca di
costruzio
ne

COMUNE DI APRICENA

COMUNE DI CHIEUTI

5

6

Chieuti Bivento

Marina di
Chieuti
Fantina 1

Ex scuola
rurale in
pessimo stato
di conservazio
ne priva di
impianti
e infissi;
rudere anteesproprio
Unità
abitativa
con piccolo
terrazzo e
area di
pertinenza
Discreto stato
conservativo
con
impianto
elettrico
non a
norma e
impianti
idrico
sanitari da
rifare

15

30

170

49 sub
4-178

mq.305
ex scuola
mq.465
rudere
mq. 2202
corte

Mq. 65 + 8
coperti
mq. 353
scoperti

Cat. Fabb.
Unità
collabenti

A/3

Ente
Urbano
inizio
‘900
Fabb.
Anteesp.
scuola
rurale
1962

1956

€
33.200

n.6378/13 28.06.2013

1,003

€
33.299,60

DGR
2643/2012

€ 33.540

n.5860/0921.01.2010

1,084

€
36.357,36

DGR
1965/2012

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

7

Ascoli
Satriano
Mezzanon
e

Fabbricato
con annessa
aa; pessimo
stato di
conservazio
ne privo di
impianti

112

5-263

superficie
coperta mq.
403
pertinenza
297;
aia asservita
al fabbricato
mq 1835

Fabb.
Rurale

inizio
‘900
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COMUNE DI BICCARI

8

9

Biccari
Berardino
ne Vecchio

Capannone,
deposito,
locale pesa
e area di
pertinenza;
Stato di
conservazio ne
pessimo

7

Biccari
Berardino
ne Nuovo

Fabbricato
ex ufficio
postale;
Stato di
conservazio
ne
mediocre.
Impianti
fatiscenti
non a
norma

7

450-96

Superficie
coperta
mq. 260superficie
scoperta mq.
2160

Ente
Urbano

1920

€ 32.200

n.76101.02.2016

1,008

€
32.457,60

DGR
2643/2012

247

mq. 92
coperti

B/4

1957

€ 24.000

n. 907325.10.2011

1,037

€
24.888,00

DGR
2643/2012

COMUNE DI CAGNANO VARANO

10

Cagnano
Varano
Isola
Capoiale

Suolo
Zona Isola
Capoiale 2

1

2026

mq.2498

€
25.000

n.
17335/05 25/07/200
5

1,174

€
29.350,00

DGR
2643/2012

11

Cagnano
Varano
Isola
Capoiale

Suolo
Zona Isola
Capoiale 2

1

1513

mq. 531

€ 8.000

n.
17335/05 25/07/200
5

1,174

€
9.392,00

DGR
2643/2012

12

Cagnano
Varano
Isola
Capoiale

Suolo
Zona Isola
Capoiale 2

1

2207

mq.530

€
9.000,00

n.26589/0
529.11.2005

1,170

€
10.530,00

DGR
2643/2012

COMUNE DI CERIGNOLA

13

Cerignola
Borgo
libertà

Ex Spaccio
Aziendale;
Discreto stato
di conservazio
ne, impianti
fatiscenti

14

Cerignola
Borgo
Moschella

Fabbricato
semi-crollato
con portico ed
area recintata
di pertinenza

94 sub 2
e3

Mq.83 c.a.

C/1

1956

€
32.000,00
,

n. 13667/201
0
24.10.2011

1,037

€
33.184,00

DGR
1965/2012

428

188

Mq.513
coperti
portico
mq.240mq.
1230 scoperti

Fabbr.
Rurale

1951

€
33.199,00

n.18326/0
706.11.2007

1,123

€
37.282,48

DGR
1965/2012

Cerignola
Borgo
Moschella

Capannone
privo di
copertura
con
struttura
metallica ed
area
pavimentat
a esterna

428

164

Mq. 576
coperti e mq.
578 scoperti

Fabbr.
Rurale

1982

€
24.600,00

n.
115660/03
08.08.2003

1 ,218

€
29.962,80

DGR
1965/2012

16

Cerignola
Borgo
Moschella

Capannone
privo di
copertura
con
struttura
metallica ed
area
pavimentat
a esterna

428

165

Mq. 576
coperti mq.
578 scoperti

Fabbr.
Rurale

1982

€
24.600,00

n.
115660/03
08.08.2003

1,218

€
29.962,80

DGR
1965/2012

17

Cerignola
Borgo
Moschella

Ex Spaccio
aziendale;
mediocre stato
di conservazio
ne, impianti
fatiscenti

428

143

mq 76

terreno
sem.vo

1956

€
28.400,00

n.2914
05.04.2011

1,049

€
29.791,60

DGR
1965/2012

15

350/A
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18

Cerignola
Borgo
Moschella

Suolo in
adiacenza
Stazione
ferroviaria
“Cerignola
Campagna”

146

66

ha. 00.17.84

€
4.100,00

n.3655
24.10.2011

1,037

€
4.251,70

DGR
1965/2012

€
140.660,0
0

n.17009/0
7
27.12.2007

1,119

€
157.398,54

DGR
1965/2012

COMUNE DI FOGGIA

19

Foggia
Torre
Guiducci
(Villaggio
Artigiani)

Suolo
edificatorio in
zona D/4 Aree
per laboratori
artigiani

76

385

Mq. 1164

Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi, compresi
eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad
azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione
dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, della
consistenza, dei confini, numeri di mappa.
La Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual
caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto e delle spese
contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo
e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.
VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO
Ognuno degli immobili di cui sopra dovrà mantenere la destinazione originaria, in ragione della quale sono
stati realizzati.
CONDIZIONI GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano
la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché i requisiti di cui al punto 3 delle “Modalità di
presentazione dell’offerta” del presente Avviso.
Tale Asta Pubblica non vincola la Regione Puglia alla vendita del bene.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1) La procedura sarà espletata mediante pubblico incanto da esperire con il metodo delle offerte segrete, in
aumento rispetto al prezzo base riportato per ciascuno dei lotti, ai sensi della L.r. 26 aprile 1995 n. 27 e del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.
2) Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare la seguente
dicitura: “Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà della Regione Puglia- Lotto (indicare il/i lotto/i) - NON APRIRE”.
Il plico contente l’offerta dovrà essere indirizzato alla “Regione Puglia- Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria — Struttura Provinciale di Foggia - Via Marchese De
Rosa, n. 94, 71121 Foggia, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero a mano con foglio di ricevuta
in duplice copia da far sottoscrivere al ricevente, entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente “Asta Pubblica”, pena
l’esclusione della procedura. Non saranno presi in considerazione plichi che, per qualsiasi motivazione,
pervengano oltre il termine indicato. Qualora il giorno cade di sabato, di domenica o di altro giorno festivo
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in cui l’ufficio risulti pubblicamente chiuso, il termine di scadenza si intenderà prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste rispettivamente contraddistinte
dalle lettere (A) e (B).
La busta contraddistinta con la lettera (A) dovrà contenere, con la dichiarazione delle generalità della ragione sociale del candidato all’acquisto, l’offerta di cui al modello allegato 1 .
La busta contraddistinta con la lettera (B) dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
e ss.mm.ii., successivamente verificabile, di cui al modello allegato 2.
Entrambe dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto, accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Le offerte
pervenute senza sottoscrizione o senza la sigillatura prevista saranno ritenute nulle.
E’ possibile prendere visione della documentazione inerente il bene in vendita presso la Sezione Demanio
e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria — Struttura Provinciale di Foggia - Via Marchese De Rosa, n. 94, 71121 Foggia - contattando i seguenti numeri
telefonici 0881/706609 ovvero 0881/706200 o inviando una e-mail a: e.cologno@regione.puglia.it; m.acquafredda@regione.puglia.it.
3) Il bene dovrà essere visionato tramite sopralluoghi, previo contatto con i riferimenti citati.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata l’attestazione di avvenuta constatazione dei luoghi che dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione da presentarsi in sede di offerta.

1)

2)
3)

4)

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria — Struttura Provinciale di Foggia Via Marchese De Rosa, n. 94, 71121 Foggia, la Commissione, appositamente costituita con atto dirigenziale, procederà all’apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della documentazione
e delle offerte individuando il contraente sulla base della migliore offerta valida pervenuta. L’esito delle
suddette operazioni sarà fatto constatare in apposito verbale.
Il contraente sarà colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo base stimato dall’Agenzia dell’Entrate-Ufficio provinciale di Foggia- Territorio per ciascuno dei lotti indicati.
In caso di partecipanti con parità di offerta, la Regione Puglia provvederà sin d’ora a stabilire le seguenti
priorità di assegnazione: 1) Comune 2) Provincia 3) Stato 4) Enti pubblici economici e non 5) Privati (in tale
ultima ipotesi, in presenza ancora di offerta uguale, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello
più vantaggioso per l’Amministrazione regionale, mentre verranno escluse le offerte in ribasso rispetto al
prezzo base.
L’immobile viene alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi
eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà
luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore
nella descrizione dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della
superficie, della consistenza, dei confini, numeri di mappa. La Regione non assume altra obbligazione o
garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà
limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale,
il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte
evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.

AGGIUDICAZIONE
1) Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, tuttavia sarà obbligatorio e
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vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge. Per la Regione Puglia lo diverrà dopo l’intervenuta
prescritta approvazione da parte della Giunta regionale.
2) L’accoglimento dell’offerta più vantaggiosa verrà comunicata all’aggiudicatario con lettera raccomandata
A/R, divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione. La presentazione dell’offerta comporta automaticamente l’accettazione di tutto il contenuto, clausole e prescrizioni della presente Asta Pubblica,
nonché lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in vendita.
3) La Regione Puglia comunicherà al contraente designato, entro 10 (dieci) giorni dalla prescritta autorizzazione definitiva alla vendita del bene, la data entro cui dovrà procedere a versare a titolo di acconto il 10%
del prezzo offerto, da effettuare attraverso bonifico bancario in favore del Banco di Napoli s.p.a. intesto a
Conto Tesoreria unica Regione Puglia codice IBAN: 1T38W0101004197100000046032.
STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
1) Il prezzo offerto, detratto l’acconto già versato, sarà pagato in un’unica soluzione al momento della stipula
del rogito, a cura di notaio scelto dall’aggiudicatario, mediante versamento effettuato a favore della Regione Puglia con le stesse modalità di cui all’acconto e comunque prima dell’atto di compravendita.
2) Il pagamento complessivo dell’immobile, oltre alle spese di rogito, imposte, tasse, Iva se ed in quanto dovuta, saranno a carico dell’acquirente. Non sono consentite dilazioni di pagamento.
3) Ove per qualsiasi causa imputabile all’offerente non si addivenga alla stipula del contratto di compravendita nel termine stabilito dall’Amministrazione Regionale, l’offerta sarà ritenuta decaduta e l’acconto, costituendo deposito cauzionale, verrà incamerato dalla Regione a titolo di indennizzo, senza che l’offerente
possa sollevare eccezione e/o contestazione alcuna. In tal caso la Regione Puglia procede all’aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente presentate.

1)
2)

3)

4)
5)

DISPOSIZIONI FINALI
La presente Asta Pubblica non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile, né
sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
Ai sensi di legge il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste informazioni in merito
alla presente procedura è il dott. Ennio Dario Cologno Responsabile della Struttura Provinciale Riforma
Fondiaria di Foggia (tel. 0881/706609 o 0881/706200 ovvero con mali: e.cologno@regione.puglia.it, m.acquafredda@regione.puglia.it.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione delle presente procedura saranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il responsabile del procedimento;
b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Asta Pubblica costituisce causa di esclusione dalla procedura.
Alla presente Asta Pubblica verrà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione integrale sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.), sul sito telematico istituzionale della Regione Puglia sezione
URP nonché all’Albo della Sezione Demanio e Patrimonio e sulla piattaforma Empulia www.empulia.
it oltre che, per estratto, al fine di incrementare la platea potenziale dei soggetti interessati all’acquisto
attraverso il sito dell’Agenzia del Demanio, della Camera di Commercio di Foggia, del Consorzio di Bonifica
montana del Gargano e del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, della Provincia di Foggia, dell’Ente Parco del Gargano, sui siti telematici e agli Albi e siti e/o borgate rurali dei Comuni di Apricena, Chieuti, Ascoli
Satriano, Biccari, Cagnano Varano, Cerignola, Foggia.
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6) La presente Asta Pubblica e l’intera procedura sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e
regionale e per ogni eventuale controversia ad esse attinenti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Foggia.
Foggia, lì 19 ottobre 2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
avv. Costanza MOREO
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ASL TA
Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla stipula di accordo contrattuale per RSSA.
In attuazione di quanto disposto con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1655 del 17 luglio 2017,
quest’Azienda rende nota la manifestazione d’interesse alla stipula di accordo contrattuale per RSSA ex art.
58 Distretto socio-sanitario n. 6 - Grottaglie.
I rappresentanti legali delle Strutture RSSA dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione,
all’Ufficio Protocollo di quest’Azienda entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, esclusivamente tramite consegna a mano ovvero con raccomandata A/R indirizzata a: Al
Signor Direttore Generale AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO - Viale Virgilio 31 - 74121 TARANTO.
L’avviso integrale è disponibile sul sito web di quest’Azienda: www.sanita.puglia.it.
IL DIRETTORE S.C. SOCIO-SANITARIA
Dott. Vito GIOVANNETTI
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI (RCT/O), in Unione di Acquisto tra
l’A.O.U.C. Policlinico di Bari (Azienda Capofila), l’ASL BT, l’ASL BR e l’I.R.C.C.S. De Bellis di Castellana Grotte.
Direttiva 2014/24/U E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
BARI
70124
Italia
Persona di contatto: dr. Moschetta Antonio– Responsabile del Procedimento - Dott. Marzano Donato
– Dirigente amministrativo
Tel.: +39 0805592127
E-mail: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
BARI
70124
Italia
Persona di contatto: dr. Moschetta Antonio– Responsabile del Procedimento - Dott. Marzano Donato
– Dirigente amministrativo
Tel.: +39 0805592127
E-mail: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
BARI
70124
Italia
Persona di contatto: dr. Moschetta Antonio– Responsabile del Procedimento - Dott. Marzano Donato
– Dirigente amministrativo
Tel.: +39 0805592127
E-mail: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico
I.1) Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
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BARI
70124
Italia
Persona di contatto: dr. Moschetta Antonio– Responsabile del Procedimento - Dott. Marzano Donato
– Dirigente amministrativo
Tel.: +39 0805592127
E-mail: economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/policlinico
I.2)
I.3)

I.4)
I.5)

II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)

Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sanita.
puglia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono
disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.empulia.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi (RCT/O), in unione di acquisto tra
l’A.O.U.C. Policlinico di Bari(azienda capofila), l’ASL BT, ASL BR, l’I.R.C.C.S. De Bellis
Codice CPV principale
66516000
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi RCT/RCO.
Le prestazioni oggetto del predetto servizio sono descritte in dettaglio nella polizza capitolata
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 24 750 000.00 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4 II.2)
Descrizione
Denominazione:
Polizza RCT/O per A.U.O.C. Policlinico di Bari Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
66516000
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione: A.U.O.C. Policlinico di Bari
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara e del capitolato speciale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
come previsto dal disciplinare
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1)rinnovo del contratto per n. 12 mesi 2) proroga tecnica per n.6 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari II.2)
Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/O per IRCCS Castellana Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
A.U.O.C. Policlinico di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara e del capitolato speciale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 250 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
come previsto dal disciplinare
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
		
Descrizione delle opzioni:
1)rinnovo del contratto per n. 12 mesi 2) proroga tecnica per n.6 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
		
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
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Polizza RCT/O per Asl BR Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione: A.U.O.C. Policlinico di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara e del capitolato speciale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 650 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
come previsto dal disciplinare
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1) rinnovo del contratto per n. 12 mesi
2) proroga tecnica per n.6 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/O per Asl BT Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione: A.U.O.C. Policlinico di Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara e del capitolato speciale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 850 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
come previsto dal disciplinare
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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1) rinnovo del contratto per n. 12 mesi 2) proroga tecnica per n.6 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1. 1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: secondo le
indicazioni del disciplinare
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2. 1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.Lgs. n. 209/2005 e
s.m.i.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: indicate nello schema di Capitolato (allegato n.4)
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: n o
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 20/11/2017
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte
Data: 21/11/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
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VI. 1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI .3) Informazioni complementari:
Il codice identificativo Gara (CIG) è il seguente:
Lotto n.1 –CIG 7242673AD3; Lotto n.2- CIG 724268009D; Lotto n.3- CIG 7242687662;
Lotto n.4- CIG 7242695CFA;
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate secondo le modalità ed i tempi di cui all’art. 5 del
Disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è : Dott. Antonio Moschetta
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR PUGLIA
Bari
Italia
Indirizzo
Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2017
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Concorsi

PUGLIA SVILUPPO
Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca
Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della D.G.R. 1490 del 28 settembre 2017
e del Regolamento del Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca privati e misti pubblico-privato.
Premessa
1. La gestione del Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca (di seguito Fondo) è di competenza di
Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia
Sviluppo in data 24/10/2017 (di seguito Accordo di finanziamento). In particolare, a Puglia Sviluppo sono
attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni e compiti:
a. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni
finanziate con i Fondi;
b. garantire la massima diffusione dello strumento, mediante pubblicazione sul sito Internet di Puglia
Sviluppo.
c. deliberare la concessione, la rettifica e la revoca dei finanziamenti secondo le norme per la gestione del
Fondo, disponendone le relative erogazioni;
d. provvedere all’incasso del rimborso dei finanziamenti erogati ripristinando le disponibilità del Fondo;
e. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni
finanziate con il Fondo;
f. curare la gestione dei finanziamenti ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse, tra questi:
• richiedere documentazione amministrativa e tecnica relativa ai finanziamenti concessi;
• convocare a riunioni e incontri i soggetti beneficiari;
• custodire la documentazione progettuale in appositi “dossier di progetto”;
g. garantire i flussi informativi con la Regione Puglia degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo.
2. Considerato che le modalità di concessione dei finanziamenti non prevedono erogazioni parziali, la Clausola sociale di cui al successivo Art. 14 è modificata per la parte relativa al recupero del finanziamento
concesso.
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Recentemente si è creata una situazione di criticità nell’ambito del settore in cui operano gli organismi
di ricerca dovuta al notevole ritardo con il quale sono effettuati da parte del MIUR i pagamenti relativi ai
progetti di ricerca finanziati a partire dal PON REC 2007-2013.
Tale ritardo si è riverberato sulle casse degli enti e organismi di ricerca creditori che versano in situazione
di tale carenza di liquidità da trovarsi nella impossibilità di corrispondere il pagamento degli stipendi ai
dipendenti e delle altre spese correnti.
Va considerato, tuttavia, che l’impossibilità per gli organismi di ricerca indicati di acquisire nuove commesse da parte delle imprese o addirittura di restare operativi nelle proprie attività, rappresenterebbe un
danno grave al tessuto economico pugliese e un rischio elevato di impossibilità di raggiungere gli obiettivi
della strategia Smart Puglia 2020.
Con delibera n. 1325 del 2 agosto 2017 è stato espresso dalla Giunta Regionale l’indirizzo alla istituzione
di un Fondo che consenta un immediato supporto ai soggetti attinti da questa situazione, che possa avere
le caratteristiche della “rotazione”, comportando il rimborso dei fondi ricevuti a seguito dell’auspicato
pagamento di quanto ancora dovuto dal MIUR.
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Il Fondo opererà a tassi di mercato e quindi non rappresenterà uno strumento di aiuto ai sensi della vigente normativa europea, ma piuttosto si identifica come una forma di sussidiarietà per gli organismi di
ricerca che abbiano ricevuto aiuti su risorse pubbliche che però tardano ad essere corrisposti.
La menzionata D.G.R. ha altresì stabilito che il Fondo opererà nei confronti degli organismi di ricerca privati
o misti pubblico-privato che risultino beneficiari di regimi di aiuto in corso o conclusi negli ultimi 60 mesi,
per i quali il ritardo nei pagamenti abbia significato esposizioni debitorie superiori a 1 milione di euro.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

Art. 2 - Soggetti beneficiari
Possono accedere al Fondo gli organismi di ricerca privati o misti pubblico-privato, così come definiti
dall’art. 30 punto 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e dall’art. 2 punto 83 del Regolamento (UE) n.
651/2014, i cui requisiti di rispondenza alla normativa comunitaria siano stati oggetto di verifica con esito
positivo da parte della Pubblica Amministrazione, aventi sede legale in Puglia che presentino, contestualmente, i seguenti requisiti:
• siano beneficiari di regimi di aiuto in corso o conclusi negli ultimi 60 mesi;
• abbiano una esposizione debitoria prodotta dal ritardo nei pagamenti superiore ad 1 milione di euro.
I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al successivo art. 6.
Gli organismi di ricerca, prima della concessione del finanziamento, devono indicare gli estremi di un conto
corrente su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo.
Tutti i soggetti proponenti devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
c. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
d. non essere in liquidazione volontaria;
e. non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
f. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi.
Art. 3 - Campo di applicazione
Possono essere oggetto di finanziamento i contributi spettanti in base alle spese già sostenute per attività
di ricerca indipendente svolta e rendicontata, ancorché svolta in collaborazione con soggetti terzi, coerentemente con il Decreto di concessione del contributo che regolamenta la specifica agevolazione.
Prima della concessione del finanziamento che sarà rimborsato a tassi di mercato, Puglia Sviluppo svolgerà
le opportune verifiche al fine di ricevere riscontro da parte del MIUR in merito all’entità e all’esigibilità dei
contributi pubblici.
Nel caso in cui siano state già svolte le attività di verifica sugli importi rendicontati da parte del MIUR, l’entità del finanziamento sarà pari al 95% del corrispondente contributo pubblico atteso sul costo ammesso
ad agevolazione. L’importo del contributo pubblico spettante all’Organismo di Ricerca dovrà essere attestato da un revisore legale dei conti.
Nel caso in cui non siano giunte a conclusione le attività di verifica sugli importi rendicontati da parte del
MIUR, l’entità del finanziamento non potrà superare il 70% del corrispondente contributo atteso sul costo
rendicontato. In tale ipotesi il revisore legale dei conti dovrà attestare che la rendicontazione sia stata inviata al MIUR con indicazione dell’importo oggetto della stessa.

Art. 4 - Dotazione finanziaria
1. Le risorse complessive disponibili destinate al Fondo, per l’erogazione di finanziamenti in favore di organismi di ricerca, ammontano a Euro 5.000.000,00 a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia.
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2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo,
si rendessero successivamente disponibili.
Art. 5 - Condizioni del finanziamento
1. I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso non si configurano come aiuto e sono concessi a tassi
di mercato.
2. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:
Importo massimo: 2.000.000,00 Euro
Durata:
24/36 mesi.
Tasso di interesse:
• Per i finanziamenti di cui al comma 3 del precedente Art. 3, tasso fisso pari a1:
- (EURIRS 2 anni + 1,59%)*1,00 per gli organismi di ricerca classificati nella fascia A di cui al successivo
Art.7 comma 4;
- (EURIRS 2 anni + 1,59%)*1,05 per gli organismi di ricerca classificati nella fascia B di cui al successivo
Art.7 comma 4;
- (EURIRS 2 anni + 1,59%)*1,10 per gli organismi di ricerca classificati nella fascia C di cui al successivo
Art.7 comma 4;
• Per i finanziamenti di cui al comma 4 del precedente Art. 3, Tasso fisso pari a1:
- (EURIRS 3 anni + 1,59%)*1,05 per gli organismi di ricerca classificati nella fascia A di cui al successivo
Art.7 comma 4;
- (EURIRS 3 anni + 1,59%)*1,10 per gli organismi di ricerca classificati nella fascia B di cui al successivo
Art.7 comma 4;
- (EURIRS 3 anni + 1,59%)*1,15 per gli organismi di ricerca classificati nella fascia C di cui al successivo
Art.7 comma 4;
Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica all’organismo di ricerca un interesse di mora pari
al tasso legale.
Rimborso:
• Per i finanziamenti di cui al comma 3 del precedente Art. 3, in unica soluzione, a seguito di cessione pro
solvendo del credito e comunque entro il 24° mese dalla data di erogazione del finanziamento.
• Per i finanziamenti di cui al comma 4 del precedente Art. 3, in unica soluzione entro 10 giorni dalla data
di incasso del contributo erogato da parte del MIUR e comunque non oltre il 36° mese dalla data di erogazione del finanziamento, dietro presentazione di polizza fideiussoria ovvero fideiussione bancaria a
garanzia dell’intero finanziamento.
3. È data la possibilità a tutti gli organismi di ricerca, in qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata
oltre agli interessi maturati fino alla data del rimborso.
4. Nel corso dell’esame istruttorio l’importo del finanziamento potrà essere rideterminato da Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche condotte presso il MIUR in merito all’entità e all’esigibilità dei contributi
pubblici spettanti all’organismo di ricerca.
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di finanziamento
1. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
possono essere trasmesse dagli organismi di ricerca di cui al precedente Art. 2, comma 1, le domande di
1

Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese rilevato dal Rapporto mensile dell’ABI sull’evoluzione dei mercati finanziari e
creditizi di Settembre 2017 è pari all’1,59%
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6.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

finanziamento del Fondo, ai sensi del Regolamento approvato con D.G.R. 1490 del 28 settembre 2017 e
del presente Avviso.
La presentazione delle domande di finanziamento, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante dell’organismo di ricerca, deve essere effettuata, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, a mezzo
PEC al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi all’indirizzo areaeconomia@pec.rupar.puglia.it e, in copia, a Puglia
Sviluppo all’indirizzo finanziamentodelrischio@pec.it.
La domanda di finanziamento deve essere corredata, tra l’altro, dai seguenti documenti:
a. Decreto di rideterminazione del contributo finalizzato alla liquidazione del saldo da parte del MIUR, dal
quale risulti l’esatto ammontare del credito vantato dall’Ente, in copia conforme; o, in alternativa,
b. Decreto di concessione del contributo con capitolato d’oneri, corredato della documentazione relativa
alla rendicontazione presentata al MIUR, ovvero copia del “Verbale unico” dal quale si evinca il totale
dei costi ammessi a contributo, in copia conforme.
Ove un singolo organismo di ricerca intenda richiedere il finanziamento per entrambe le fattispecie di cui
all’Art. 3, comma 3, e di cui all’Art. 3, comma 4, lo stesso organismo di ricerca dovrà presentare due distinte
domande di finanziamento.
A ciascun organismo di ricerca non potranno essere concessi finanziamenti per un importo complessivo
superiore all’importo massimo di € 2.000.000 di cui al precedente Art. 5, comma 2.
Sul sito Internet www.pugliasviluppo.eu sono pubblicati gli elenchi delle domande ammesse al finanziamento del Fondo.

Art. 7 - Modalità di valutazione delle domande di finanziamento
1. Le domande di finanziamento vengono protocollate secondo l’ordine cronologico di arrivo e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l’esaminabilità, mediante la verifica della completezza e
conformità formale della domanda presentata nonché della sussistenza dei requisiti richiesti dagli Artt. 2
e 3 del presente Avviso.
2. Per tutte le domande non esaminabili, sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di non esaminabilità ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90.
3. Le istanze di finanziamento esaminabili presentate ai sensi del precedente Art. 3, comma 3, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità che si concretizza nello svolgimento delle opportune verifiche al fine di
ricevere riscontro da parte del MIUR in merito all’entità e all’esigibilità dei contributi pubblici che il medesimo Ministero ha rideterminato/concesso all’organismo di ricerca richiedente.
4. La valutazione degli organismi di ricerca è svolta sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Possono accedere ai finanziamenti del fondo gli organismi di
ricerca che presentano un valore di Patrimonio Netto non negativo. L’attribuzione della fascia di merito è
determinata sulla base dei seguenti indicatori:
- P1 = Patrimonio Netto (A Passivo) / Finanziamento concedibile
- P2 = Oneri finanziari annui (C17 - C16 Conto economico) / (Fatturato annuo (A1 Conto economico) +
Contributi in conto esercizio (compresi nella voce A5 Conto economico))
- P3 = Debiti (D Passivo) / PN Patrimonio Netto (A Passivo)
I punteggi sono calcolati sulla base di quanto indicato alla tabella seguente attribuendo un punteggio a
ciascuno degli indicatori P1, P2 e P3.
Indicatore P1

Punteggio Indicatore P2

Punteggio Indicatore P3

Punteggio

P1> 3,5

0,4 P2<8%

0,4 P3<2

0,2

3,5≥P1≥ 2

0,2 8%≤P2≤10%

0,2 2≤P3≤4

0,1

P1<2

0,1 P2>10%

0,1 P3>4

0,05
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Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti dalla valutazione di
ciascuno dei tre indicatori.
Gli organismi di ricerca sono classificati in tre fasce di merito:
- Fascia A: organismi di ricerca che raggiungano un punteggio di valutazione complessivo superiore a 0,85
- Fascia B: organismi di ricerca che raggiungano un punteggio di valutazione complessivo compreso tra
0,85 e 0,65
- Fascia C: organismi di ricerca che raggiungano un punteggio di valutazione complessivo inferiore a 0,65
5. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni,
Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l’istruttoria sulla base della
documentazione agli atti.
6. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro
mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il finanziamento concesso dal Fondo.
Art. 8 - Cause di non esaminabilità
1. Sono considerati motivi di non esaminabilità della domanda di finanziamento:
a. l’invio della domanda di finanziamento con modalità non conformi a quanto previsto nel presente Avviso;
b. la mancanza dei requisiti minimi di esaminabilità previsti dagli Artt. 2 e 3 del presente Avviso.
Art. 9 - Concessione del finanziamento
1. Alla conclusione dell’iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero di inammissibilità dandone, per quest’ultimo caso, comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90.
2. Agli organismi di ricerca ammessi al finanziamento è notificato il provvedimento di concessione del finanziamento e il contratto di finanziamento che dovrà essere restituito con firma digitale del Legale Rappresentante dell’organismo di ricerca. La mancata restituzione del contratto debitamente sottoscritto nel
termine di 60 giorni dalla data di ricevimento sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso.
3. Ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento l’organismo di ricerca dovrà produrre la seguente documentazione:
a. indicazione degli estremi del conto corrente destinato alla gestione del finanziamento su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo;
b. per i finanziamenti di cui al precedente Art.3, comma 3, atto di cessione pro solvendo del credito in
favore di Puglia Sviluppo S.p.A. redatto secondo lo schema che sarà reso disponibile da Puglia Sviluppo;
c. per i finanziamenti di cui al precedente Art.3, comma 4, polizza fideiussoria ovvero fideiussione bancaria a garanzia dell’intero finanziamento redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile da Puglia
Sviluppo.
4. Sul sito Internet www.pugliasviluppo.eu è pubblicato, periodicamente, l’elenco degli organismi di ricerca
ammessi al finanziamento.
Art. 10 - Modalità di erogazione del finanziamento
1. Il finanziamento è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata.
2. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo
rimborso del finanziamento - documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente
concordati.
Art. 11 - Obblighi dell’organismo di ricerca
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1. L’organismo di ricerca che è ammesso al finanziamento del Fondo è tenuto a garantire:
a. la puntuale restituzione del finanziamento alle scadenze indicate nel contratto di finanziamento;
b. l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
c. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
d. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione ove pertinente;
e. ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di finanziamento;
f. il consenso all’inserimento dell’organismo di ricerca nell’elenco, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenente la denominazione del soggetto e l’importo del finanziamento pubblico concesso.
Art. 12 - Revoche e rinunce
1. Il provvedimento di concessione del finanziamento sarà revocato nel caso in cui:
a. gli organismi di ricerca non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
c. sia rilevata l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti
non sanabili;
d. l’organismo di ricerca cessi l’attività prima della completa restituzione del finanziamento.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i finanziamenti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non
imputabili all’organismo di ricerca, i finanziamenti saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli
interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Nel caso in cui l’organismo di ricerca intenda estinguere anticipatamente il finanziamento dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la
disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non eventualmente già rimborsata
oltre agli interessi eventualmente maturati.

1.

2.
3.
4.

Art. 13 - Recupero del credito
Qualora l’organismo di ricerca risulti inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nel contratto di finanziamento, in caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. o di fallimento, Puglia Sviluppo S.p.A.
procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all’avvio delle azioni legali per il recupero del
credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di
esperti legali iscritti ad un apposito Albo costituito con idonee procedure.
Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l’avvio delle azioni legali. Tutte le
proposte transattive saranno trasmesse alla Regione Puglia per un parere vincolante.
In caso di esito negativo sarà proseguita l’azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull’eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l’atto transattivo.
In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 12, si procederà al recupero del credito relativo alle somme
erogate, in conformità con quanto previsto all’Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo
la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 14 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)
1. È condizione essenziale per l’erogazione finanziamento l’applicazione integrale, da parte del organismo di
ricerca, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto
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collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dall’organismo di ricerca e deve aver luogo
quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione.
Il finanziamento è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte dell’organismo di
ricerca sia stata definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il finanziamento sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il finanziamento sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui
è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca totale o parziale, qualora l’organismo di ricerca non provveda all’esatta e completa restituzione
nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate così come previsto al precedente Art. 12.
Sono esclusi dalla concessione del finanziamento coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione
del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.
Art. 15 - Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel Regolamento del Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca privati e i misti pubblico-privato approvato
con D.G.R. 1490 del 28 settembre 2017, al Contratto di finanziamento e al Codice civile.
Art. 16 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Regione Puglia.
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, C.so Sonnino 70100 Bari BA
Responsabile del procedimento:
M. Morena RAGONE
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DOMANDA DI FINANZIAMENTO

ALLEGATO I

Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della D.G.R. 1490 del 28
settembre 2017 e del Regolamento del Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca
privati e misti pubblico-privato.
Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
PEC: areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
E, p.c.
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Funzione Strumenti di ingegneria finanziaria
PEC: finanziamentodelrischio@pec.it
Domanda
Per l’accesso al Fondo rotativo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca
Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. ……………………… del ……………………………..
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ______________________________ (prov. ___) il ____________________________
residente in ________________________________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
in qualità di Legale Rappresentante/procuratore speciale dell’organismo di ricerca denominato
________________________, con sede legale in _________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
forma giuridica _____________________ Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________
email: ___________________ pec: ________________________
presenta domanda
per la concessione di un finanziamento rimborsabile, a tasso di mercato, ai sensi della D.G.R. 1490 del
28 settembre 2017 e del Regolamento del Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca privati e
misti pubblico-privato.
Il/I sottoscritto/i consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono
comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai fini della valutazione di ammissibilità



2

Che il soggetto richiedente è un Organismo di ricerca privato/misto pubblico-privato2, come
definito dall’art. 30 punto 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e/o dall’art. 2 punto 83 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
Che l’Organismo di ricerca versa in una situazione di criticità prodottasi a causa del notevole
ritardo con il quale il MIUR effettua i pagamenti ai progetti di ricerca finanziati a partire dal PON
REC 2007/2013 e che tale criticità ha causato una carenza di liquidità;

Indicare solo l’ipotesi ricorrente
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Che l’Organismo di ricerca, alla data di sottoscrizione della presente istanza, presenta i seguenti
requisiti:
- è beneficiario del/i seguente/i regime/i di aiuto (inserire denominazione del regime di aiuto,
importo del contributo, data di concessione del contributo)
1. …………………………….
2. …………………………….
n. ………………………………







e che tale(i) regime(i) di aiuto è(sono) in corso/ si è(sono) concluso(i) in data___________3
- ha una esposizione debitoria prodotta dal ritardo nei pagamenti di € _________
che l’Organismo di ricerca:
- è stato regolarmente costituito in data_________ ed è iscritto nel Registro delle
Imprese di _______ al n. ___________,
- è nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti,
- non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà,
- non si trova in liquidazione volontaria,
- non è sottoposto a procedure esecutive e concorsuali,
- opera nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi;
di essere stato beneficiario di contributi spettanti in base a spese già sostenute per attività di
ricerca indipendente svolta e rendicontata, ancorché svolta in collaborazione con soggetti terzi,
coerentemente con il Decreto di concessione del contributo che regolamenta la specifica
agevolazione e che, in particolare, si configura la seguente ipotesi:
 Sono già state svolte le attività di verifica da parte del MIUR sugli importi rendicontati
 Non sono giunte a conclusione le attività di verifica sugli importi rendicontati da parte del
MIUR
di impegnarsi a produrre ulteriore documentazione, qualora nello svolgimento dell’esame
istruttorio fosse ravvisata la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni.

CHIEDE
di accedere al “Fondo rotativo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca privati e misti pubblico-privato”,
al fine di ottenere un finanziamento della durata di ____4 mesi, pari ad € _________________, non
superiore al _______5 del contributo pubblico atteso.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
a) Copia conforme6 all’originale del/i Decreto/i di rideterminazione del contributo finalizzato alla liquidazione
del saldo da parte del MIUR, dal quale risulti l’esatto ammontare del credito vantato dall’Ente
b) Attestazione di un Revisore legale dei conti relativa all’importo del contributo pubblico spettante
all’Organismo di ricerca.
oppure, in alternativa
a) Copia conforme7 all’originale del/i Decreto/i di concessione del contributo con capitolato d’oneri, corredato
della richiesta relativa alla rendicontazione presentata al MIUR ovvero copia del “Verbale unico” dal quale si
evinca il totale dei costi ammessi a contributo

Indicare solo l’ipotesi ricorrente
Indicare solo l’ipotesi che ricorre:
24 mesi nel caso in cui siano state già svolte le attività di verifica da parte del MIUR sugli importi rendicontati
36 mesi nel caso in cui non siano giunte a conclusione le attività di verifica sugli importi rendicontati da parte del MIUR
5
Indicare solo l’ipotesi che ricorre:
95% nel caso in cui siano state già svolte le attività di verifica da parte del MIUR sugli importi rendicontati
70% nel caso in cui non siano giunte a conclusione le attività di verifica sugli importi rendicontati da parte del MIUR
6
Copia con attestazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.
7
Copia con attestazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.
3
4

9
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b) Attestazione di un Revisore legale dei conti relativa all’invio della rendicontazione al MIUR con indicazione
dell’importo oggetto della stessa e dei contributi spettanti.
Allega, altresì, per la valutazione della domanda:
a) dichiarazione relativa ai dati dell’ultimo bilancio approvato utili alla valutazione della domanda di
finanziamento, sul modello allegato all’Avviso (allegato I/a);
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente i dati del
certificato camerale, necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla
verifica di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, con allegate le dichiarazioni sostitutive di tutti i titolari di
cariche e/o qualifiche e dei loro familiari maggiorenni conviventi, firmate digitalmente o con firma autografa
e copia del documento di identità.

Datato e firmato digitalmente
_________________________
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ALLEGATO I/a

Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi della D.G.R. 1490 del 28
settembre 2017 e del Regolamento del Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca
privati e misti pubblico-privato.
Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
PEC: areaeconomia@pec.rupar.puglia.it
E, p.c.
Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Funzione Strumenti di ingegneria finanziaria
PEC: finanziamentodelrischio@pec.it
Domanda
Per l’accesso al Fondo rotativo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca
Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. ……………………… del ……………………………..
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ______________________________ (prov. ___) il ____________________________
residente in ________________________________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
in qualità di Legale Rappresentante/procuratore speciale dell’organismo di ricerca denominato
________________________, con sede legale in _________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
forma giuridica _____________________ Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________
email: ___________________ pec: ________________________
DICHIARA
ai fini della valutazione della domanda
che, alla data di chiusura dell’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato:
 il Patrimonio Netto (voce A Passivo) non è negativo ed ammonta ad € ______________
 gli Oneri finanziari annui (C17-C16 Conto economico) sono pari ad € __________
 il Fatturato annuo (A1 Conto economico) ammonta ad € _______________
 i Contributi in conto esercizio (compresi nella voce A5 Conto economico) sono pari ad €
_________________________
 i Debiti (D Passivo) ammontano ad € __________________________
Allega alla presente:
Copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento
Datato e firmato digitalmente
_________________________
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COMUNE DI CAPURSO
Riapertura e rifissazione termine bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni dei posteggi in aree
pubbliche.
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE SUAP/AAPP-ECONOMATO-PATRIMONIO-CULTURA
N. 966/Registro Generale
del 24/10/2017
N. 195/Registro del Servizio
del 24/10/2017
Oggetto: RIAPERTURA E RIFISSAZIONE DEL TERMINE FINALE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI PUBBLICI INDETTI IN DATA 15/12/2016, PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI
E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO E PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PLURIENNALI
DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLE FIERE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267)
Capurso, 24/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 24/10/2017 per restarvi dieci giorni consecutivi.
Capurso, 24/10/2017
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
IL CAPO SETTORE
dott. Vito Prigigallo
Capurso, 24/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
• con propria determinazione n. 1098/222 del 5/12/2016, che qui si intende integralmente richiamata, è
stato approvato lo schema di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi fuori mercato;
• con propria determinazione n. 1099/223 del 5/12/2016, esecutiva, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato lo schema di bando pubblico per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni
pluriennali dei posteggi in occasione delle fiere;
• i suddetti bandi sono stati indetti nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P. nr. 144 in
data 15/12/2016 e sul sito istituzionale dell’Ente;
rilevato che con il d.l. n. 244 del 30.12.2016 (cd. decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304
del 30 dicembre 2016, all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il
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commercio su aree pubbliche (“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela
della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è
prorogato al 31 dicembre 2018”);
dato atto che, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n. 244/2016, sono stati considerati
sospesi i bandi pubblici indetti in data 15/12/2016, per il rinnovo delle concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati e dei posteggi fuori mercato, e per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni pluriennali
dei posteggi in occasione delle fiere, facendo comunque salva l’adozione di ogni altro atto gestionale
che la conclusione dell’iter legislativo richiederà al momento della conversione in legge del citato d.l.. n.
244/2016 ;
considerato che il precitato d.l. n. 244/2016 è stato successivamente convertito, con modificazioni, in
legge 27.02.2017 n. 19, con riformulazione del c.8, art. 6, che così recita: “Al fine di allineare le scadenze delle
concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi
abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente
normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle
more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
dato atto che la legge n. 19 del 27/02/2017, pertanto, ha disposto che:
• il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.l. n. 244/2016, convertito in legge
n. 19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31/12/2018, è stato prorogato fino a tale data, con la conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata, per tutti, all’ 1/1/2019;
• le amministrazioni che non avevano provveduto all’avvio delle procedure di selezione dovevano avviarle
e completarle entro il 31/12/2018, con la conseguenza inevitabile, pertanto, per quelle che avevano già
avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi, come il Comune di Capurso, di poter far salvo il lavoro
già svolto e completare le medesime procedure.
tenuto conto che con avviso pubblico del 27/1/2017 stato prorogato al 16/3/2017 il termine di presentazione delle domande e che con successiva propria determinazione n. 201/38 del 16/3/2017, che qui si intende integralmente richiamata sono stati sospesi i suddetti bandi pubblici fino al 31/12/2018;
dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/5/2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni operative
ai comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore del
commercio su aree pubbliche;
considerato che, allegate alla deliberazione della G. R. n. 714/2017, sono state fornite le prime indicazioni
ai Comuni, tra le quali al punto 2, “Allineamento delle scadenze”, quella che stabilisce che “I Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima per la presentazione delle domande il 31/1/ 2018”;
ritenuto doveroso, in osservanza della deliberazione della Giunta Regionale n. 714/2017, avviare a conclusione la procedura già avviata con i bandi pubblici indetti del 15/12/2016, riaprendo i termini, e fissandoli
al 31/1/2018;
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DETERMINA
di riaprire, in osservanza della deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/5/2017, i termini dei bandi pubblici del 15/12/2016,
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15/12/2016, con determinazione del Settore
AA.PP – SUAP n. 1098/222 del 5/12/2016 per il rinnovo delle concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati
ed i posteggi fuori mercato per le assegnazioni di autorizzazioni e con determinazione del Settore AA.PP –
SUAP n. 1099/223 del 5/12/2016, per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni pluriennali dei posteggi
in occasione delle fiere, riaprendo i termini dei rispettivi bandi, rifissandoli, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, fissando il termine ultimo per la presentazione
delle domande al 31 gennaio 2018;
di stabilire che le domande devono essere inviate e fatte pervenire al seguente indirizzo PEC del Comune:
suap.capurso@pec.it entro e non oltre il 31 gennaio 2018; le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
di dare atto che:
a) le domande già presentate a questo Ente sono fatte salve e le concessioni verranno rilasciate con decorrenza dal 01/01/2019, a seguito della proroga al 31/12/2018 disposta dalla legge 27/2/ 2017, n. 19, per
quelle in essere alla data di entrata in vigore della disposizione;
b) il presente provvedimento è esecutivo con la sua pubblicazione, non comportando alcun impegno di spesa.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’Albo Pretorio on line e di esso verrà data notizia alle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
IL CAPO SETTORE
dottor. Vito Prigigallo
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COMUNE DI CUTROFIANO
Riapertura termini bando pubblico per le assegnazioni di concessioni dei posteggi in aree pubbliche.
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’.
AVVISO RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CON SCADENZA AL 31
GENNAIO 2018.
Il Responsabile di Settore
Visto il bando indicato in oggetto, approvato con Determinazione n. 57/1139 del 13 dicembre 2016 e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 suppl. del 22 dicembre 2016 nonché all’Albo on
line del Comune di Cutrofiano (Le);
Rilevato che il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (cd. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del
30/12/2016 e convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del 27/02/2017, all’art.6, comma 8, ha previsto la
proroga fino al 31 dicembre 2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;
Dato atto che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/05/2017, ha fornito le prime indicazioni operative ai Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore
del commercio su aree pubbliche;
Considerato che allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, vi erano le prime indicazioni ai Comuni, tra le quali al punto 2, denominato “Allineamento delle scadenze”, è stabilito che:
“I Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima
per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
Ritenuto doveroso aderire a quanto disposto con D.G.R. n. 714 del 16/05/2017 riaprendo i termini del
bando sopra citato e fissando quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni il 31 gennaio 2018;
AVVISA CHE
Con Determinazione n. 49/969 del 26 ottobre 2017 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui al Bando Pubblico approvato con Determinazione n.
n. 57/1139 del 13 dicembre 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 147 suppl. del 22 dicembre 2016 nonché all’Albo on line del Comune di Cutrofiano (Le).
Fissa quale data ultima per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018.
Il presente avviso verrà pubblicato sul BURP, sull’Albo on- line del Comune di Cutrofiano (Le), e ne verrà
data notizia alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
Cutrofiano lì 30 ottobre 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Simona Chiffi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Ferruccio Campa
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COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Estratto bandi di mobilità volontaria per dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato.
BANDI DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N.165/2001 PER DIPENDENTI DI RUOLO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ART.1,
COMMA 2 DEL D.LGS. N.165/2001.
E’ indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, per la copertura dei
sottoelencati posti a tempo pieno e indeterminato:
1) n.1 Istruttore Amministrativo – categoria giuridica C, presso il 1° Settore Affari Generali e Servizi Sociali
(Ufficio Segreteria Istituzionale ed Amministrativa);
2) n.1 Istruttore Amministrativo – categoria giuridica C, presso il 3° Settore Attività Produttive - Cimitero Igiene Urbana e Verde (Servizio Igiene Urbana e Verde Pubblico);
3) n.1 Istruttore Direttivo Contabile - Caposervizio – Categoria D1, da assegnare al 2° Settore - Servizio Bilancio, Contabilità, Controllo di Gestione e Stipendi al personale
I testi integrali dei Bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di
partecipazione, sono consultabili sul sito internet http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it, Sez. “Amministrazione Trasparente” Bandi e Concorsi ed all’Albo Pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: 25 novembre 2017
Responsabile del Procedimento: De Luca Anna Rita – Tel. 0831/955263;
e-mail: ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it
PEC: personalesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

							
IL SEGRETARIO GENERALE
		
(Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane)
							
Dott. Giacomo Vito EPIFANI
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ASL BR
Avviso Pubblico di mobilità per n. 1 posto di Dirigente Medico Malattie apparato respiratorio.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1830 de119/10/2017 è indetto
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria
siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea in Medicina e Chirurgia;
• Specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo la
tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E' esentato da questo requisito il
personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell'01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere nella
medesima disciplina dell'avviso;
• iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi;
• Abilitazione all'esercizio della professione;
• Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico — disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio;
• Aver superato il periodo di prova;
• Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere in
pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
• attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all'avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell'Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
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domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché degli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
il profilo professionale di appartenenza;
l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
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j) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
I) di essere a conoscenza che n. 1 posto verrà ricoperto solo a seguito di eventuale autorizzazione regionale
e pertanto dichiara di essere consapevole che il bando non costituisce vincolo per l’Azienda Sanitaria Locale Brindisi che espressamente, al fine di non determinare l’insorgenza di incaute obbligazioni procederà
alla formale sottoscrizione del contratto solo a seguito di corrispondente autorizzazione della Giunta Regionale;
m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma. La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà
l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione
tramite PEC personale del candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del
2005, costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Tutti i dati
personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di
coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando,
ma non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate
valide.
4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al fine
di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
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incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a specificare:
esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o determinato o a
convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento; se trattasi di rapporto
di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di
impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale e per l’effetto la graduatoria interregionale
sarà utilizzata solo nel caso di non totale copertura, in ambito regionale, del posto messo a selezione.
5- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

a.
b.
c.
d.

e.
f.

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre
il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto,
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del Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
massimo punti 10
titoli accademici e di studio
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
curriculum formativo/professionale massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali
acquisite nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del
colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità
regionale e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla
prova Colloquio.
7- AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati
da parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni
vigenti, nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di
idoneità al servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso
l’Azienda di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dai presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative
in materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato
provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
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per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa. I candidati
godono dei diritti di cui all’art. 1 del citato d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento.
9 - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione
del Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore
15,00 alle ore 16,00 - tel 0831/536718 — 0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.
it
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso Pubblico di mobilità per n. 1 posto di Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1831 del 19/10/2017 è indetto
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.1., per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea in Medicina e Chirurgia;
• Specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso ovvero in disciplina equipollente secondo la tabella del
D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E' esentato da questo requisito il personale
sanitario in servizio di ruolo alla data dell'01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere nella medesima
disciplina dell'avviso;
• Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi;
• Abilitazione all'esercizio della professione;
• Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico — disciplina di Ginecologia e Ostetricia;
• Aver superato il periodo di prova;
• Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere in
pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
• attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all'avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell'Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
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domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede d’esame), nonché
degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il profilo professionale di appartenenza;
e) l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f) titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
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svolgimento delle predette funzioni;
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
l) di essere a conoscenza che n. 1 posto verrà ricoperto solo a seguito di eventuale autorizzazione regionale
e pertanto dichiara di essere consapevole che il bando non costituisce vincolo per l’Azienda Sanitaria
Locale Brindisi che espressamente, al fine di non determinare l’insorgenza di incaute obbligazioni
procederà alla formale sottoscrizione del contratto solo a seguito di corrispondente autorizzazione
della Giunta Regionale;
m) autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando,
ma non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate
valide.
4- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al fine
di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
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grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale e per l’effetto la graduatoria
interregionale sarà utilizzata solo nel caso di non totale copertura, in ambito regionale, del posto messo a
selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre
il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sara nominata con apposito atto,
del Direttore Generale.
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La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di camera
massimo punti 10
titoli accademici e di studio
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
curriculum formativa professionale massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali
acquisite nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del
colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità
regionale e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla
prova Colloquio.
7- AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati
da parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni
vigenti, nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di
idoneità al servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso
l’Azienda di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative
in materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato
provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda
per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa. I candidati
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godono dei diritti di cui all’art. 1 del citato d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento.
9 - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area gestione
del Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore
15,00 alle ore 16,00 - tel. 0831/536718 — 0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.
it
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di
Ginecologia e Ostetricia.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1837 del 19/10/2017 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina
di Ginecologia e Ostetricia
ART. 1- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; - essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Il personale in servizio di
ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via
Napoli n. 8,72100 BRINDISI.
Le domande si considerano Prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
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della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia) gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni
di indirizzo. La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del
candidato dalla procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC
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personale del candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
costituisce sottoscrizione elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella
domanda l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente
Commissione preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 11. 196/2003 per lo
svolgimento di tutte le fasi della presente procedura selettiva.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità
di valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e
formulate nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del
12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. 11. 445/2000, purché il medesimo attese,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali. Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente
l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri
dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al
Concorso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
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conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• "dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di
servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa
può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all'originale.
La "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" deve essere corredata da fotocopia semplice di
un documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve
contenere l'esatta denominazione dell'Azienda o dell'Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/parttime), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensioni etc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
dall'interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. n.
483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio
del componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell'Azienda Sanitaria
Locale di Brindisi — Via Napoli n. 8 — con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo
alla data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento
delle operazioni.
6 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97,
e precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
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b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti
di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un
punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti
con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 48397.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10112/1997, n.
483, sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
spedita almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di
ammissione o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l'espletamento delle prove
stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello
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stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e
sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se
indipendente dalla loro volontà.
7- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei
titoli e dei voti attribuiti nelle prove d'esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge
n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva
con proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
8- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima
dell'immissione in servizio.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al
rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova
di cui alla vigente normativa contrattuale.
9- NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però
di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente
C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del
presente bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai
soli fini del presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando,
dopo la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/
Bandi di Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale — U.O. "Assunzioni,
Concorsi e Gestione delle Dotazioni Organiche", nella sede di Brindisi Casale 72100 — Via Napoli n. 8, Tel
0831 536718/5367275367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di
Malattie apparato respiratorio.
In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1836 del 19/10/2017 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina
di Malattie dell’Apparato Respiratorio

A)

B)

C)
D)

ART. 1- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Idoneità fisica all’impiego:
• l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda
Sanitaria prima dell'immissione in servizio;
Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine. Il personale
in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’ 01.02.1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alta data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanete sino al
perfezionamento della mobilità.
3- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
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quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi — Area Gestione del Personale — U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via
Napoli n. 8,72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di
documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
ll termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
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normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso delta cittadinanza Italiana o equiparata o di uno del Paesi dell’Unione Europea ovvero ci, altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
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4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali. Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• "dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 dei D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione di abilitazione, ecc );
• "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà": per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, par-
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tecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all'originale.
La "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve contenere l'esatta
denominazione dell'Azienda o dell'Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e
di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e
quant'altro necessario per valutare il servizio.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. n.
483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del
componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale
di Brindisi — Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di
scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
6 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera			
punti 10
b) titoli accademici e di studio		
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici		
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI: Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti di
cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
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Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti
1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art, 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l'espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
7- GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e
dei voti attribuiti nelle prove d'esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n.
191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
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d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
8- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda di riferimento prima
dell'immissione in servizio.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza
obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
9 - NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l'obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it — link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale — U.O. "Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche", nella sede di Brindisi Casale 72100 — Via Napoli n. 8, Tel. 0831 —
536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso Pubblico per la formazione di graduatoria di Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia.
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1835 del 19/10/2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si
applica, inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
Art. 1) - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso e/o in disciplina equipollente;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
ASL BR — VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nei Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdì.
La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l'identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire in un'unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
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preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell'istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell'amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica
nei confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
c) il comune-nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime ;
d) le eventuali condanne penali riportate ;
e) i titoli di studio posseduti ;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
h) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi
dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
sopraindicata lettera a).
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
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1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni
devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato,
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del-D-.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
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g) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto,
del Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli
• 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
massimo punti 10
titoli accademici e di studio
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30): verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all'avviso.
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La
graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell'ASL
BR e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 6) - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all'avviso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi quelli "sensibili", nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l'attribuzione del relativo punteggio,
sarà effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e
successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto
Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni ed acquisire copia del bando gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area gestione
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del Personale — U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Via Via Napoli n. 8, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì (esclusi i prefestivi), inoltre, dalle ore
15,00 alle ore 16,00 - tel. 0831/536718 — 0831/536173 — 0831/536725 - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.
it
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso Pubblico per la formazione di graduatoria di Dirigente Medico Malattie dell’apparato respiratorio.
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O
SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA IM MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
In esecuzione della deliberazione D.G. n.1834 del 19/10/2017 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si
applica, inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e/o affine.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
ASL BR — VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdì.
La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l'identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire in un'unica
spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
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preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell'istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell'amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
Aziendale.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
ufficiale della regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime ;
d) le eventuali condanne penali riportate ;
e) i titoli di studio posseduti ;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
h) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi
dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il candidato deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
sopraindicata lettera a).
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
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2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo colma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato,
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all'Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
• l'inoltro della domanda di partecipazione all'Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all'istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
• titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell'Avviso. La partecipazione all'avviso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi quelli "sensibili", nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
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La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l'attribuzione del relativo punteggio,
sarà effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e
successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto
Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Personale U.O. "Assunzioni Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche ", nella sede di Brindisi 72100 - Via Napoli
8, Tel. 0831 536718 - 536725 - 536727 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì , mercoledì e venerdì
oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi
Il Direttore Area del Personale
Dott.ssa Vincenza SARDELLI
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, di Assistente
Tecnico – CTG. “C” – da destinare all’attività di DATA ENTRY all’interno della REP, istituita con Delibera di
G.R. n. 912/2010.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 2094 dell’11/10/2017
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento, presso la ASL BT e l’A.O. Policlinico
Consorziale di Bari, giuste note prot. 21672/2017 e 54305/2017, di incarichi a termine, di Assistente Tecnicoctg. “C” - da destinare all’attività di Data Entry all’interno della REP, istituita con delibera di G.R n. 912/2010.
Gli incarichi avranno durata iniziale pari a mesi otto e potranno essere, eventualmente prorogabili per
un periodo complessivo massimo di durata dell’incarico di 36 mesi, comprensivo di proroghe e/o rinnovi,
nel caso di accertata capienza dei relativi finanziamenti regionali così come specificati nella Delibera n. 1430
del 07/10/2016 dell’AO Policlinico di Bari e, comunque, previa verifica positiva dei risultati conseguiti ed
aggiornamento degli obiettivi del progetto.
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
- 9 della legge 20/05/1985;
- all’art. 31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 per l’area comparto;
- al D.P.R. n, 220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del comparto del SSN;
- alla Legge 10/04/91 n. 125;
- all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i.;
- al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali
da parte dei candidati portatori di handicap;
- art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
- all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
- al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del DPR 27/03/2001, n. 220 possono partecipare al presente
avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
a) Essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 della L. 06/08/2013, n. 97
(in G.U. n. 194 del 20/08/2013; in vigore dal 04/09/2013):
• gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
• i cittadini di altro stato appartenente all'Unione europea;
• i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto dì soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL
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BT o dell’AO Policlinico di Bari a seconda della sede prescelta dal candidato, prima dell’immissione in
servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l’interessato
non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
ART.2 – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Profilo di Assistente Tecnico cat. C:
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
- Diploma di Scuola Media Superiore;
- Documentata esperienza/competenza professionale e/o formativa di almeno 18 mesi nella redazione di
documentazione e registrazione di dati sensibili sanitari, nell’organizzazione e gestione di archivi informatici
sanitari, ivi compresi i trials clinici, compiuta presso PP.AA. e/o privati.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
avviso per la presentazione delle domande di ammissione,
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il
form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro il 15° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatica ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, un contributo
pari ad € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT34Y0542404297000000000203.
Il versamento deve riportare nella causale una differente dicitura a seconda della procedura concorsuale a cui
si intende partecipare come di seguito indicato:
Codice 072 Avviso Pubblico: Assistente Tecnico.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

58975

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione;
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)
g) titolo di studio;
h) possesso di esperienza/competenza professionale e/o formativa di almeno 18 mesi nella redazione di
documentazione e registrazione di dati sensibili sanitari, nell’organizzazione e gestione di archivi informatici
sanitari, ivi compresi i trials clinici, compiuta presso PP.AA. e/o privati;
i) conoscenza della lingua inglese (livello A1);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
n) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo dì ausilio per la prova colloquio e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex
legge n. 104/92 della A.S,L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
o) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
p) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”,
q) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al Digs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
s) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria - Banca
Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come causale del versamento;
“Codice 072 Avviso Pubblico: Assistente Tecnico”,
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia,
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Ogni variazione dell'indirizzo di residenza e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere
effettuata esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito
o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il forni relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n, 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line,
Saranno ammessi all'avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall'Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L'Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione
dei candidati dall'avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione.
Si rammenta che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell'interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all'Autorità Giudiziaria competente.
Tutte le comunicazioni eto convocazioni finalizzate all'assunzione saranno effettuate all'indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che, in caso di comunicazione dei
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni
GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà approvata dal Direttore Generale con il provvedimento di approvazione
degli atti relativi alla procedura e sarà utilizzata congiuntamente dall'ASL BT e dall'AO Policlinico Consorziale
di Bari.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - sezione "Concorsi Graduatorie e
Avvisi Pubblici", sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, potrà essere integrata, ove necessario,
da componenti aggiunti per l'accertamento delle competenze specifiche e procederà all'espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli.
Al fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando anche quelli previsti dal DPR n. 220/2001, disponendo di un punteggio di 50 punti, così
ripartiti;
• 30 punti per i titoli;
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• 20 punti per la prova colloquio
VALUTAZIONE TITOLI
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti;
• titoli di carriera massimo 16 punti;
• titoli accademici e di studio massimo 3 punti;
• pubblicazioni e titoli scientifici massimo 3 punti;
• curriculum formativo e professionale massimo 8 punti
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" allegati al
presente bando come parte integrante dello stesso.
PRESELEZIONE
L'Azienda Sanitaria Locale BT, ai sensi dell'art. 3 -- comma 4 - del DPR n. 220/01, in presenza di un numero
di partecipanti all'avviso superiore a 100, si riserva la facoltà di procedere ad espletare una prova preselettiva,
avvalendosi eventualmente anche di Aziende specializzate in selezione del personale.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria
finale dell'avviso.
La sede, il giorno, l'ora di svolgimento della preselezione e l'elenco dei candidati saranno pubblicati sui
sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sezione Albo Pretorio - sezione
"Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici"; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale
di invito a sostenere la preselezione.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei
punteggi verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Saranno ammessi alla prova colloquio i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 100 posti Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio
del candidato collocatosi al centesimo posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
COLLOQUIO
Ti colloquio verterà su:
• approfondimento dell'esperienza/competenza professionale e/o formativa richiesta quale requisito di ammissione;
• verifica del possesso delle specifiche competenza in relazione alla qualificazione professionale richiesta e
all'incarico da conferire;
• accertamento della conoscenza di software di gestione dati, della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
• conoscenza della lingua inglese almeno di livello A1.
In relazione al numero dei candidati, la data e la sede in cui si svolgeranno le prove di esame verranno
comunicate, con un preavviso non inferiore a sette giorni, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione
Albo Pretorio - sezione "Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici".
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di ammissione debitamente firmata;
3. ricevuta versamento contributo di partecipazione alla selezione;
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4. solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 Dlgs 165/2001 e s.m.i.);
5. documentazione comprovante il possesso del titolo di ammissione esplicitato nel paragrafo “REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSIONE”;
6. eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda.
I candidati che non si presenteranno alla prova colloquio al quale sono stati ammessi saranno considerati
decaduti dall’avviso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
PRESA SERVIZIO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima della
presa servizio.
All’atto della stipula del contratto individuale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni dì
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165. L’accertamento del mancato possesso
dei requisiti pregiudica l’assunzione.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà dì modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
La relativa graduatoria, per il conferimento di incarichi di personale da destinare all’attività di Data Entry,
sarà utilizzata, altresì, dall’AD Consorziale” di Bari, giusta nota prot. n.0026060 del 31/03/2017 della stessa
AO, acquisita in data 03/04/2017 al n. 21672 del protocollo generale della ASL. BT,
La graduatoria, relativa all’avviso de quo, potrà essere utilizzata anche per il conferimento di altri incarichi
che richiedono la medesima professionalità.
Per ottenere informazioni riguardanti l’Avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale
-UD. “Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Andria, Via Fornaci, 201 tel. 0883/299433 - 299471, dalle ore 10
alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal forni di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call
Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio
e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati
ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 dei Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003!
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’Avviso comunque acquisiti a tal fine dalli AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BT è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda
(Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
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dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs n, 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - sezione “Concorsi Graduatorie
e Avvisi Pubblici”.
IL DIRETTORE AREA PERSONALE
Dott. Francesco Nitti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ottavio Narracci
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di revoca della pubblica selezione per assegnazione di n. 1 borsa di studio e ricerca.
Si rende noto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 23 ottobre 2017 è stata
disposta la revoca in autotutela della pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio e ricerca,
indetto dall’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” di Castellana Grotte con deliberazione del Commissario Straordinario n.
664/2017 e pubblicato sul B.u.r. Puglia n. 117 del 12/10/2017, per titoli ed esame, per laureato/a in Biotecnologie Mediche e/o lauree equipollenti ai sensi di legge per il laboratorio di Medicina Personalizzata
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Terapia personalizzata in pazienti con tumore epatico”, Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli, preso atto che si intende dare principalmente sviluppo alle linee
di ricerca corrente attualmente in corso e che le procedure concorsuali non sono state attivate, per ragioni
di trasparenza amministrativa e di tutela dell’interesse pubblico, oltre che per assicurare piena legittimità
all’azione della pubblica amministrazione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Tommaso A. Stallone
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Avvisi

COMUNE DI FASANO
Parere di compatibilità paesaggistica.
IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Vista la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1 lett.D delle N.T.A. del PPTR,
presentata in data 30/08/2017, prot. 34809 del 30/08/2017 da
DITTA
RICHIEDENTE

(nominativo)

(codice fiscale)

VENTRELLA COSIMO

VNTCSM74M08H096X

TRISCIUZZI GIUSEPPA

TRSGPP34D68D508P

in esecuzione del progetto redatto da :
Progettisti
Per lo strumento
urbanistico
esecutivo

Ing. CARRIERI ERMANNO

CRRRNN65D08D508F

Piano di Lottizzazione Convenzionata n. 01/2017

Sul terreno individuato nel modo seguente :
UBICAZIONE

CATASTO

Via Piemonte angolo VIA Tinella, Fasano

Foglio 36 Particella n°9 Sub
Foglio 36 Particella n° 31 Sub

Visti:
la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
il D.P.R. 09/07/2010 n.139;
la L.R.n.20 del 07/10/2009 e s.m.i;
le D.G.R. nn. 2273/2009, 299/2010, 2961/2010, 2905/2012;
la D.G.R.n.176 del 16/02/2015, pubblicata sul B.U.R.P.n. 40 del 23/03/2015, con la quale è stato approvato
il P.P.T.R.;
- la DGR n.1514 del 24 luglio 2015 (Documento di indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”) pubblicata sul
BURP n.121 del 02/09/2015;
-

Vista la scheda istruttoria paesaggistica del 18/09/2017;
Visti gli elaborati progettuali ed in particolare la relazione paesaggistica a firma dell’ing. Carrieri Ermanno;
Vista la deliberazione di G.M.n.142 del 29/06/2017 con la quale il piano in argomento è stato adottato;
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Visto che la Commissione Comunale per il Paesaggio, istituita con determina dirigenziale n.1276 del
03.07.2013, ha espresso il seguente parere (verbale n. 28 del 5/10/2017):
“Trattasi di richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 comma 1 lettera d) relativo al piano
di Lottizzazione Convenzionato per realizzazione di edificio commerciale/residenziale previa demolizione di un
intero isolato ai sensi dell’art. 50 delle NTA del PRG vigente, su lotto sito in via Piemonte angolo via Tinella a
Fasano. L’area di intervento è tipizzata dal PRG vigente in parte come zona B1 – Zona Residenziali Esistenti e
di Completamento e in parte come viabilità di PRG;

-

Vista :
la DGR n 176 del 16 febbraio 2015 (approvazione del PPTR), pubblicata sul BURP n.40 del 23 marzo 2015
la LR 14/2007 e smi “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali”
la LR 19/20015 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”
la DGR n.1514 del 24 luglio 2015 (Documento di indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”) pubblicata sul
BURP n.121 del 02/09/2015

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Considerato che:
Con nota prot. 34996 del 31/08/2017 è stata trasmessa l’istanza, la relazione paesaggistica e tutti gli
elaborati finalizzati all’ottenimento del parere di compatibilità paesaggistica, così come previsto dall’art.96,
comma 1, lettera d) delle NTA del PPTR.
La LR 19/2015 prevede espressamente che “La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati
da beni o ulteriori contesti paesaggistici.”.
La DGR n.1514/2015 specifica al paragrafo 3 (pareri di compatibilità paesaggistica) che “il parere di compatibilità paesaggistica per l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi ai sensi dell’art.96.1.d è di competenza: degli Enti delegati dalla Regione (Comuni, Unione di Comuni, Associazione tra Comuni, Province) al
rilascio della autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 10.1 della LR. 20/2009, nel caso in cui l’intervento
non sia interessato da “beni paesaggistici” o da “ulteriori contesti paesaggistici”

-

-

La documentazione trasmessa alla CLP risulta costituita dai seguenti elaborati:
istanza per parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art.96 delle NTA del PPTR
Relazione tecnica (luglio 2017)
Relazione di compatibilità paesaggistica (giugno 2017)
Documentazione fotografica
Planimetria catastale immobile esistente
Tav. A1: Stato di Fatto: stralcio di mappa catastale, stralcio di PRG vigente, Ortofoto, Perimetrazione centri
abitati ai sensi della L. 865/71, planimetria generale stato dei luoghi, rilievo celerimetrico dei luoghi (giugno
2017)
Tav. A2 – Stato di Fatto: Planimetria generale dei luoghi, Pianta Piano Terra dei luoghi, Pianta Piano Ammezzato dei Luoghi, Dati planovolumetrici (gennaio 2017)
Tav. A3 – Stato di Fatto: Prospetti e Sezioni (gennaio 2017)
Tav. A4 – Stato di Progetto: Planimetria generale stato dei luoghi, Schema planimetrico generale di progetto,
Planimetria generale di progetto, Parametri Urbanistici (luglio 2017)
Tav. A5 - Stato di Progetto: Planimetria generale di progetto urbanizzazioni, Sezione Stradale, Particolari
impianto di Pubblica Illuminazione (luglio 2017)
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DESCRIZIONE INTERVENTO PROPOSTO
La proposta è finalizzata alla realizzazione di un edificio commerciale/residenziale previa demolizione di
un intero isolato, composto da “un unico edificio, di remota costruzione, delimitato da viabilità pubblica esistente, ovvero: via Piemonte, sul fronte di nord/est, via Tinella sul fronte nord/ovest; altra strada pubblica sul
fronte sud/ovest: Due piccole aree a verde pubblico sono presenti su via Tinella e Ricci. Il fabbricato esistente,
la cui attuale destinazione d’uso è artigianale, si sviluppa al piano terra e, parzialmente, al piano rialzato. Tutte le aree circostanti l’edificio in oggetto, e collocate a monte della via Piemonte, sono state edificate in forza
del P.d.L. denominato “2G”. In particolare, detto P.d.L. ha previsto due aree a parcheggio circostanti l’immobile in parola, aventi superficie complessiva pari a 367,00 mq” (cfr. Relazione Tecnica pag. 1)
Per quanto riguarda l’area di intervento, la superficie ricadente in zona B1 è pari a mq 820,00 mentre
la superficie ricadente in viabilità di PRG è pari a mq 21,20 (volume totale dell’edificio esistente pari a mq
2.577,27) e la proposta è stata sottoscritta dalla totalità dei proprietari dell’immobile.
Come riportato all’art.50 delle NTA di PRG:
“Al fine di migliorare l’organizzazione dei volumi edilizi con la formazione di spazi pubblici, è ammessa la
ristrutturazione edilizia e la ricostruzione estesa ad un intero isolato mediante Piano Particolareggiato PP o
Piano di Lottizzazione Convenzionata PLC nei limiti dei seguenti indici e prescrizioni:
Indice di fabbricabilità fondiaria Iff = 5,00 mc./mq. Rapporto di copertura Rc = 0,60 mq./mq.
Indice di utilizzazione fondiaria UF = 2,00 mq./mq. Altezza massima H max = 10,00 m.
Numero dei piani NP = 2 + PT.”
Il progetto ricade su aree censite in catasto al foglio 36, p.lle 9 – 31.
La nuova proposta prevede la realizzazione di un edificio caratterizzato da un piano interrato destinato a
garage, un piano terra caratterizzato da n. 5 locali commerciali, oltre ad androne scala per accesso ai piani
superiori, e n. 2 piani superiori a destinazione residenziale, caratterizzati ciascuno da n. 4 unità abitative per
complessivi n. 8 appartamenti. Sul lastrico solare è prevista inoltre la realizzazione di un torrino scala con
vano corsa ascensore e n. 2 locali tecnici accessibili dall’esterno. All’esterno, è prevista la s o l a cessione
delle aree destinate a viabilità di PRG e una “ riconfigurazione delle aree private e pubbliche esistenti a cura e
spese dei lottizzanti”, con realizzazione di opere di urbanizzazione consistenti in:
“‐ Allargamento delle sedi stradali esistenti
− Formazione di marciapiedi lungo tutti i fronti stradali
− Riconfigurazione delle aree a verde pubblico esistenti;
− Integrazione dell’impianto di illuminazione esistente
− Fornitura di complementi di arredo urbano” (cfr. pag. 3 della Relazione tecnica)
Con particolare riferimento alla Tav. A7 (Tipologia edilizia), si rinviene dalla stessa che i dati di progetto
risultano essere i seguenti:
Sup.Utile p.t.: mq 399,12 H media p.t: m 3,65 Volume p.t.: mc 1.456,79 Sup.Utile p.p.: mq 439,64 H p.p.:
m 3,00
Volume p.p.: mc 1.318,92 Sup.Utile p.s.: mq 439,64 H p.s.: m 3,00
Volume p.s.: mc 1.318,92 H max: m 10,00
Volume totale: mc 4.094,63 Sup. coperta max: mq 491,76 Sup.Utile totale: mq 1.278,40
Standards parcheggio residenziale: mq 263,78 Standards parcheggio commerciale: mq 159,65 Standards
totale aree a parcheggio: mq 423,43 Standards a parcheggio di progetto: mq 477,00
Come riportato a pag.4 della Relazione Paesaggistica, “per quanto attiene alle sedi stradali è previsto un
ampliamento della larghezza della via Tinella in corrispondenza dell’incrocio con la via Piemonte, passando
dagli attuali 6,46 metri a 10,00 metri, uniformandola ai tratti immediatamente precedenti e successivi a detto
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incrocio. La strada pubblica esistente sul fronte sud/ovest verrà regolarizzata per consentire un regolare transito dei veicoli, potendo, eventualmente, innestarsi sulla via Tinella. Per essa, in corrispondenza dell’isolato da
ricostruire, è prevista una larghezza della carreggiata pari a 7,00 metri. Un marciapiede continuo lungo tutto
il perimetro dell’isolato garantirà la mobilità dei pedoni in tutta sicurezza. I nuovi marciapiedi ingloberanno
le aree a verde. A completamento delle opere previste nel presente P. di L. si prevede la messa a dimora di
alberature di leccio in sostituzione dei due alberi di pino esistenti le cui dimensioni attuali non sono più compatibili con la sicurezza sia degli edifici sia delle strade pubbliche. Tutte le quinte stradali manterranno i profili
esistenti senza alcuna modificazione delle quote attuali”.
Inoltre, con riferimento agli eventuali impatti paesaggistici che la proposta comporterebbe, il tecnico redattore evidenzia che “In relazione al “livello di rilevanza dell’intervento” appare evidente che le previsioni
progettuali, così come mostrano gli elaborati di progetto, non si prefigurano quali “interventi rilevanti”, intendendo rilevanti esclusivamente gli interventi di sostanziale modifica del contesto paesaggistico di riferimento.
L’intervento è da inquadrarsi come intervento di riqualificazione urbana, oltre che di completamento di una
maglia del tessuto urbano. Esso, oggettivamente, rappresenta il superamento dell’attuale contrasto stridente
tra l’esistente e il contesto di cui fa parte, sia per la tipologia architettonica, sia per il suo ingombro plano-altimetrico limitante dell’uso pubblico delle aree esterne, é quindi innegabile il salto qualitativo che, per l’intero
contesto interessato dall’intervento, ne consegue.
Infine, oltreché per le ragioni suesposte, considerato che l’intervento di natura edilizia va ad inserirsi in
maniera omogenea, nell’ambito di un’area urbana completamente edificata della quale costituisce un piccolo
isolato, con parametri, indici e modalità previsti dagli strumenti di governo del territorio, si può certamente
affermare l’alto livello di compatibilità dello stesso con il contesto paesaggistico d’insieme, la cui valorizzazione ne risulta accresciuta.”
ISTRUTTORIA RAPPORTI CON IL PPTR
Considerato che con DGR n 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23 marzo 2015, è stato
approvato il PPTR e che il parere di compatibilità paesaggistica per l’approvazione di strumenti urbanistici
esecutivi ai sensi dell’art.96.1.d è di competenza degli Enti delegati dalla Regione (Comuni, Unione di Comuni,
Associazione tra Comuni, Province) al rilascio della autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 10.1 della
LR. 20/2009, nel caso in cui l’intervento non sia interessato da “beni paesaggistici” o da “ulteriori contesti
paesaggistici” (LR. 19/2015 e DGR n.1514/2015), in rapporto all’analisi delle Tavole del PPTR si rileva quanto
segue:
- Struttura Idro geomorfologica
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura (art.
143, comma 1, lett. b - c del D.Lgs. 42/04);
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura
-Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura (art.
143, comma 1, lett. b - c del D.Lgs. 42/04);
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.
- Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura (art.
143, comma 1, lett. b - c del D.Lgs. 42/04);
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento non è interessata da
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ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in progetto, si rileva che l’ambito di
riferimento, in cui saranno effettuate le trasformazioni qui a valutarsi, risulta posizionato nel pieno tessuto
edificato di Fasano, configurandosi agli effetti come intervento di sostituzione edilizia con incremento volumetrico e pertanto, considerata la particolare collocazione della proposta in argomento, con riferimento agli
obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell’ambito “Murgia dei Trulli”, si rileva che la soluzione progettuale risulta coerente con quanto riportato al punto 6.4 della scheda A3 – struttura e componenti antropiche
e storico-culturali; 3.2 – componenti dei paesaggi urbani :”contenere i perimetri urbani da nuove espansioni
edilizie”.
Premesso che le conclusioni della relazione paesaggistica definiscono in proprio i termini di giudizio sulla
compatibilità (e che pertanto qui resterebbe ben poco da aggiungere), si evidenzia che sotto il profilo della
qualità edilizia (unica componente valutabile in un contesto di tessuto edificato), la proposta staccandosi
vistosamente dagli effetti tipologico-architettonici degli edifici contermini (questi ultimi certamente non di
qualità rilevante nella bibliografia dei maestri di architettura), determina una condizione di impatto positivo rispetto alle condizioni di monotonia e per certi versi di degrado del contesto architettonico contermine.
In tal senso resta comunque da osservare che la qualità architettonica risulta allo stato attuale svincolata
dagli archetipi che hanno caratterizzato il paesaggio antropico e si vota ad un criterio di globalizzazione (tutto
ancora da verificare) che conduce ad una condizione del paesaggio sicuramente distante dal criterio indotto
dalla biodiversità e dalle peculiarità del sito.
CONCLUSIONI
Stante quanto sopra, in riferimento al piano di Lottizzazione Convenzionato per realizzazione di edificio
commerciale/residenziale previa demolizione di un intero isolato ai sensi dell’art. 50 delle NTA del PRG vigente, in zona tipizzata dallo stesso in parte come zona B1 – Zone Residenziali Esistenti e di Completamento
e in parte come viabilità di PRG, si ritiene di poter esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 96.1.d delle
NTA del PPTR, con le sotto indicate prescrizioni il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio dei titoli
abilitativi.
Si provveda a:
- realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n.15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico”;
- prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche, al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva ed anche in applicazione della L.R. n. 13/2008.
Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti, ovvero
esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art.96 comma 1 lettera d) delle NTA del PPTR, fermo restando, nelle competenze del Settore, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme
urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente con particolare riferimento alla individuazione delle aree a standards a cedersi ed alla
conseguente determinazione della effettiva superficie fondiaria.”
Preso atto del parere favorevole con prescrizioni sopra richiamato e delle relative motivazioni;
Considerato che la competenza amministrativa all’accertamento della compatibilità paesaggistica per le
opere richieste, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, è stata attri-
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buita a questo Comune, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, con D.G.R.n.1007 del 13/04/2010;
Visto l’atto del 09/04/2015 prot.n. 14180 a firma del Segretario generale di questo Comune di nomina della sottoscritta a Responsabile preposta al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica per il Comune di Fasano;
Rilascia, ai sensi e per gli effetti dell’art.96.1 lett.D delle N.T.A. del PPTR, definitivamente approvato con
D.G.R.n.176 del 16/02/2015,

PARERE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
per lo strumento urbanistico esecutivo denominato “Piano di Lottizzazione Convenzionata n. 01/2017”
su area sita in Via Piemonte angolo VIA Tinella,
individuata nel Catasto Terreni/Fabbricati al
Foglio 36

Particella n° 9

Foglio 36

Particella n° 31

Sub
Sub

con le seguenti prescrizioni:
Si provveda a:
- realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n.15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
- prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche, al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva ed anche in applicazione della L.R. n. 13/2008.
Spetta al S.U.E. l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità
alla strumentazione urbanistica generale del Comune; il controllo della conformità alle eventuali prescrizioni
contenute nel presente provvedimento, sia nella fase di approvazione dello strumento urbanistico attuativo
che in fase di attuazione dello stesso .
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia nel termine di
giorni 60 dalla data del rilascio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

-

Il presente atto verrà pubblicato:
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata; e comunicato:
al S.U.E. di questo civico Ente;
al titolare.
Fasano, 26/10/2017
Il Responsabile Ufficio VIA, VAS e PAESAGGIO
Ing. Leonardo D‘ADAMO
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COMUNE DI LIZZANO
Piano di interventi di recupero territoriale della fascia costiera (P.I.R.T.) – VAS.
Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata
Ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980 e dell’art. 11, Comma 3), della LR 44/2012
RENDE NOTO
Che presso quest’Ufficio, in via Mazzini, 4 si trovano depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla
data odierna, gli atti relativi alla deliberazione di Consiglio Comunale del 26/07/2017 n. 38, esecutiva dallo
stesso giorno, avente ad oggetto: Piano di interventi di recupero territoriale della fascia costiera (p.i.r.t.).
delibera di GR. n°263 del 4/3/2008. esame ed approvazione delle controdeduzioni alle prescrizioni e adeguamento ai sensi dell’art.16 della l.r. n°56/80, comprensiva del Rapporto Ambientale della VAS. – Determinazioni”
Chiunque abbia interesse può visionare i suddetti atti ed, eventualmente, presentare osservazioni scritte,
anche ai sensi dell’art. 9 della Legge 241/1990, depositando presso l’Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica di
questo Comune, nel termine massimo dei 60 giorni dalla data di deposito.
Lizzano, 24, ottobre 2017
Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia privata
Arch. Francesco Maiorano
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COMUNE DI MONOPOLI
Procedura verifica di assoggettabilità a VIA.
“Opere di mitigazione idraulica comprese nell’intervento di Completamento del percorso promiscuo
ciclo-pedonale di collegamento con le aree litoranee.
Lungomare Procaccia”
Il proponente Comune di Monopoli, con sede legale in Monopoli, via G. Garibaldi n. 6, premesso che:
- ha presentato domanda di verifica di assoggettabilità a Via presso la Città metropolitana di Bari ai sensi
dell’art. 20 d.lgs n. 152/2006;
- l’opera in progetto consiste nella esecuzione di opere di mitigazione idraulica, mediante realizzazione di una
canalizzazione per la messa in sicurezza idraulica di un tratto della litoranea via Procaccia-S.Stefano (in corrispondenza dell’intersezione con il reticolo idrografico), idonea a garantire la captazione e lo smaltimento
dei deflussi diffusi provenienti dalle aree poste a monte del percorso ciclopedonale in progetto;
- l’opera in progetto e localizzata nel Comune di Monopoli, alla via Procaccia, ed è individuata in catasto al
Foglio di mappa n. 36, porzione delle p.lle n. 543 e 478;
- la tipologia dell’opera in progetto rientra nella categoria della lettera 7.o) “opere di regolazione del corso dei
fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”, di cui all’allegato IV,
parte II del Dlgs 152/06 e smi e nella categoria della lettera B.1.f) “opere di regolazione del corso dei fiumi e
dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque,
compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” di cui all’allegato B.2 della
L.R. n.11/2001 e smi
RENDE NOTO
che copia del progetto definitivo e dello studio preliminare ambientale sono depositati e consultabili presso:
1. Città metropolitana di Bari, Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente, c.so Sonnino, 85 – Bari, dal
lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
2. Comune di Monopoli, Area Organizzativa III – Lavori Pubblici e Manutenzioni, via G. Munno n. 6, Monopoli, il martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da presentare entro 45 giorni
dalla pubblicazione del presente comunicato.
Il proponente
Comune di Monopoli
Il Dirigente
dell’Area Organizzativa III Tecnica LL.PP. Ing. Angela Pinto
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DITTA DONNO GIOVANNI & C.
Avviso di deposito istanza di verifica assoggettabilità a VIA.
Avviso di deposito istanza di verifica, ai sensi della L.R. 23/11/2016 n. 33, di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale per la Cava per l’estrazione di pietra leccese sita nel Comune di Corigliano d’Otranto
(Le) in località “Murichella”, censita nel N.C.T. del Comune di Corigliano d’Otranto al foglio 27 particella 269
per una estensione complessiva di Ha 3.42.65 mq.
Il sottoscritto DONNO Giovanni in qualità di legale rappresentante della ditta DONNO GIOVANNI & C.
s.n.c., con sede in Cursi (Le) alla via Cairoli n. 91, informa che ha depositato l’istanza in epigrafe, corredata
dei relativi elaborati progettuali, presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia dandone conoscenza al Servizio
Attività Estrattive, entrambe in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8.
La coltivazione procede per lastroni dall’alto verso il basso per piani orizzontali discendenti.
Il materiale lapideo ancora estraibile per completare la coltivazione autorizzata del giacimento ammonta
a circa 75.000 mc; si prevede di esaurire il giacimento autorizzato in un tempo di circa 5 anni.
La ditta
DONNO GIOVANNI & C. s.n.c.
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DITTA EDILIZIA VANTAGGIATO
Avviso di deposito istanza di verifica assoggettabilità a VIA.
Avviso di deposito istanza di verifica, ai sensi della L.R. 23/11/2016 n. 33, di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale per la Cava per l’estrazione di calcarenite sita nel Comune di Corigliano d’Otranto (Le)
in località “Scarda di sopra”, censita nel N.C.T. del Comune di Corigliano d’Otranto al foglio 26, particelle 349
parte, 350 parte, 352 parte e 447 parte (ex 384) per un’estensione complessiva di Ha 1.70.00.
La sottoscritta Vantaggiato Lucrezia in qualità di legale rappresentante della ditta EDILIZIA VANTAGGIATO
s.r.l., con sede in Corigliano d’Otranto (Le) alla via Don Luigi Sturzo n. 51, informa che ha depositato l’istanza
in epigrafe, corredata dei relativi elaborati progettuali, presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia dandone
conoscenza al Servizio Attività Estrattive, entrambe in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8.
La coltivazione procede a gradoni dall’alto verso il basso.
Il materiale calcarenitico ancora estraibile per completare la coltivazione autorizzata del giacimento ammonta a circa 6.680 mc; si prevede di esaurire il giacimento autorizzato in un tempo di circa 3 anni.
La ditta
EDILIZIA VANTAGGIATO s.r.l.
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DITTA ELIA COSIMO
Avviso di deposito istanza di verifica assoggettabilità a VIA
Avviso di deposito istanza di verifica, ai sensi della L.R. 23/11/2016 n. 33, di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale per la Cava per l’estrazione di calcare sita nel Comune di San Donato di Lecce (Le) in
località “Lago Rosso”, censita nel N.C.T. del Comune di San Donato di Lecce al foglio 18, particelle 32, 33, 200
e 261 (ex 29) per una estensione complessiva di Ha 1.50.10.
Il sottoscritto Elia Cosimo in qualità di legale rappresentante della ditta ELIA COSIMO, con sede in Nardò
(Le) alla via Gen. Romano Nicola n. 1, informa che ha depositato l’istanza in epigrafe, corredata dei relativi
elaborati progettuali, presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia dandone conoscenza al Servizio Attività
Estrattive, entrambe in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8.
La coltivazione procede a gradoni dall’alto verso il basso per piani orizzontali discendenti.
Il materiale calcare ancora estraibile per completare la coltivazione autorizzata del giacimento ammonta
a circa 140.000 mc.
La ditta
ELIA COSIMO

58994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

DITTA GEOAMBIENTE
Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale.
Avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi della L.R. 12 aprile 2001, n° 11 e s.m.i. del Progetto esecutivo
e dello Studio d’Impatto Ambientale relativo al Progetto di coltivazione mineraria di una cava di materiale
argilloso in loc. “L’Arpa” - Foglio 17 p.lle 50 (parte)- 51-52-53-112 dell’agro di Alezio (LE).
Il sottoscritto CALÒ Giuseppe, nato a San Cesario di Lecce il 03/01/1952 ed ivi residente alla via Chieri n.
1 bis, in qualità di Amministratore Unico dell’impresa GEOAMBIENTE S.r.l. con sede in Cavallino (LE) alla Via
Beatrice Acquaviva D’Aragona n. 5 informa che ha depositato copia del Progetto esecutivo e dello Studio
d’Impatto Ambientale presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Alezio (LE) depositando le copie richieste anche
presso lo Sportello Unico Regionale Attività Estrattive (SURAE) in Bari.
L’area di cava è distinta nel N.C.T. del Comune di Alezio al Foglio 17 p.lle 50 (parte)-51-52- 53-112.
Il progetto si riferisce all’apertura di una cava di materiali argillosi e prevede l’asportazione progressiva di
tali materiali con scavo a cielo aperto. La coltivazione della roccia, che avverrà contestualmente alle operazioni di recupero ambientale delle aree già coltivate, si esplicherà in n° 6 fasi successive.
Lo Studio d’Impatto Ambientale ed il Progetto esecutivo di tale progetto di coltivazione mineraria sono
disponibili presso gli Uffici del Comune di Alezio (LE).
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 11/01 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 30
(trenta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli all’indirizzo di cui
sopra.
La ditta
GEOAMBIENTE S.r.l.
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DITTA GIORDANO
Avviso di deposito istanza di verifica assoggettabilità a VIA.
Avviso di deposito istanza di verifica, ai sensi della L.R. 23/11/2016 n. 33, di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale per la Cava per l’estrazione di calcare sita nel Comune di Nardò (Le) in località “Fattizze”, censita nel N.C.T. del Comune di Nardò al foglio 15, particelle 7,9,65,77,78,80,81 e 82.
La sottoscritta Putignano Susanna in qualità di legale rappresentante della ditta GIORDANO s.r.l., con sede
in Torre Santa Susanna (Br) alla via Arno n. 32, informa che ha depositato l’istanza in epigrafe, corredata dei
relativi elaborati progettuali, presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia dandone conoscenza al Servizio
Attività Estrattive, entrambe in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8.
La coltivazione procede a gradoni dall’alto verso il basso per piani orizzontali discendenti.
Il materiale calcare ancora estraibile per completare la coltivazione autorizzata del giacimento ammonta a
circa 391.618 mc; si prevede di esaurire il giacimento autorizzato in un tempo di circa 8 anni.
La ditta
GIORDANO s.r.l.
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DITTA SO.FRA.MA.S.A.S.
Avviso di deposito istanza di verifica assoggettabilità a VIA.
Avviso di deposito istanza di verifica, ai sensi della L.R. 23/11/2016 n. 33, di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale per la Cava per l’estrazione di calcare sita nel Comune di Ortelle (Le) in località “Pastorizza”, censita nel N.C.T. del Comune di Ortelle al foglio 9 particelle 2, 12, 13, 155, 228, 240, 272, 273 (ex 184)
e 298 (ex 3) per una estensione complessiva di Ha 3.67.69.
Il sottoscritto RAUSA Luigi Giuseppe in qualità di legale rappresentante della ditta SO.FRA.MA s.a.s., con
sede in Poggiardo (Le) alla via Geremia Re, informa che ha depositato l’istanza in epigrafe, corredata dei relativi elaborati progettuali, presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia dandone conoscenza al Servizio Attività
Estrattive, entrambe in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8.
La coltivazione procede a gradoni dall’alto verso il basso per piani orizzontali discendenti.
Il materiale calcareo ancora estraibile per completare la coltivazione autorizzata del giacimento ammonta
a circa 100.380 mc.
La ditta
SO.FRA.MA. S.A.S.
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DITTA UGENTOCAVA GRANDI LAVORI
Avviso di deposito istanza di verifica assoggettabilità a VIA.
Avviso di deposito istanza di verifica, ai sensi della L.R. 23/11/2016 n. 33, di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale per la Cava per l’estrazione di calcare sita nel Comune di Ugento (Le) in località “Casino
arto”, censita nel N.C.T. del Comune di Ugento al Foglio 82 particella 107 (parte) per una superficie complessiva di ha 4.60.00.
Il sottoscritto Bortone Giacomo in qualità di legale rappresentante della ditta UGENTOCAVA GRANDI LAVORI s.r.l., con sede in Acquarica del Capo (Le) alla via Roma n. 100, informa che ha depositato l’istanza in
epigrafe, corredata dei relativi elaborati progettuali, presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia dandone
conoscenza al Servizio Attività Estrattive, entrambe in Modugno (Ba) alla via delle Magnolie n. 8.
La coltivazione procede a gradoni dall’alto verso il basso per piani orizzontali discendenti.
Il materiale calcare ancora estraibile per completare la coltivazione autorizzata del giacimento ammonta a
circa 80.000 mc; si prevede di esaurire il giacimento autorizzato in un tempo di circa 2 anni.
La ditta
UGENTOCAVA GRANDI LAVORI s.r.l.
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Rettifiche

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2017, n. 1488
Piano triennale 207-2019 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento della Regione
Puglia. Interventi di competenza delle Sezioni Provveditorato Economato e Demanio e Patrimonio.
Nel Bollettino Ufficiale del 06/10/2017, n. 116 è pubblicata la deliberazione in oggetto trasmessa, per
errore materiale, in maniera erronea, per cui si rende necessaria la sua integrale ripubblicazione.

L’Assessore al Bilancio e Ragioneria, Affari Generali, Contenzioso Amministrativo, Finanze, Demanio
e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e Cittadinanza sociale,
dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Provveditorato
Economato e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, confermata dal Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Nel corso degli ultimi anni, il legislatore nazionale ha adottato importanti e numerose disposizioni finalizzate
al contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, individuando misure tese al rafforzamento del
risparmio ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa.
In questo quadro, rilevano, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 2 commi da 594 a 598 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dall’art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio
2011, n. 111, che prevedono l’individuazione e adozione di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa.
L’articolo 16 del D.L. n. 98/2011 disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
in particolare, il comma 4 dispone che “...le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei
costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il
ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione
vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.”
Il successivo comma 5 precisa che le eventuali economie aggiuntive derivanti dall’attuazione del piano di
razionalizzazione, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono
essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50%
destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del D. Lgs n. 150/2009. Tali risorse sono utilizzabili
solo se a consuntivo sono accertati dalle amministrazioni interessate, con riferimento a ciascun esercizio, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma
4 ed i conseguenti risparmi, che devono altresì essere certificati dai competenti organi di controllo, nello
specifico dal Collegio dei Revisori.
Nell’alveo delle norme Finalizzate a disciplinare il contenimento della spesa ed il relativo monitoraggio, è
intervenuto il D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale. L’art. 4, comma 1 di detta normativa “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli ,finanziari posti
alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi” dispone che le Regioni che non hanno rispettato
i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligate a recuperare integralmente, a
valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale,
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le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per
un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
La medesima norma, al comma 2, prevede che le Regioni che abbiano rispettato il patto di stabilità
interno possano compensare le somme da recuperare, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente
determinati dalle misure di razionalizzazione organizzativa indicate al comma 1 nonché di quelli derivanti da
piani di razionalizzazione adottati ai sensi del sopra richiamato art. 16 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Nel quadro normativo sopra descritto - e nel contesto degli orientamenti e dei pronunciamenti in materia
da parte della magistratura contabile nonché degli indirizzi formulati dalle competenti strutture ministeriali,
non ultimo quelli contenuti nella Circolare Interministeriale n. 10946 del 12 agosto 2014 - con Deliberazione
n. 904/2017 la Giunta Regionale ha investito le Sezioni Provveditorato Economato e Demanio e Patrimonio,
per quanto di rispettiva competenza, “della predisposizione di specifiche proposte di piani di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa conformi alla normativa vigente ... al fine di individuare e conseguire i possibili
risparmi di spesa da destinare alla finalità di cui all’articolo 4, comma 2, de/decreto legge 6 marzo 2015, n.
16”.
Le Sezioni incaricate hanno quindi proceduto, operando d’intesa in caso di interventi sui quali insista
competenza di entrambe, all’individuazione di specifiche misure finalizzate a conseguire effettive economie
aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, pervenendo infine alla stesura di apposito
documento.
Il Piano in parola è stato articolato descrivendo i settori oggetto delle misure di razionalizzazione,
individuando la situazione ad oggi e l’eventuale progressivo impatto delle misure di razionalizzazione; è stata
altresì esplicitata la pianificazione temporale di realizzazione degli interventi previsti, prevedendosi altresì
la possibilità di aggiornamento annuale, sulla base del monitoraggio dei risultati. Le misure individuate,
oltre a configurarsi anche secondo una logica di razionalizzazione gestionale ed organizzativa, sono state
calibrate e strutturate in modo tale da perseguire risparmi di spesa senza però incidere sull’adeguatezza dei
supporti strumentali e logistici necessari agli uffici regionali per Io svolgimento delle attività di istituto e per il
raggiungimento degli obiettivi gestionali; inoltre, non è stata trascurata la circostanza per la quale la Regione
si è vista investita di nuove importanti funzioni - in materia di Vigilanza ambientale e di Musei e Biblioteche
- a seguito dell’applicazione della vigente normativa in materia di riordino delle competenze a livello locale;
tanto ha comportato l’esigenza di prevedere ed organizzare nuove sedi di lavoro sul territorio per ospitare
il personale transitato nei ruoli regionali e per consentirne il regolare svolgimento dell’attività lavorativa,
impegnando all’uopo adeguate risorse finanziarie.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera d) della L.R. n. 7/1997.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;+
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- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto della relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata e,
per l’effetto di:
1. approvare il Documento redatto a cura delle Sezioni Provveditorato Economato e Demanio e Patrimonio
recante “Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento degli uffici
regionali 2017-2019 ai sensi dell’art. 2, commi dal 594 al 599 della L. 244/2007 e dell’art. 16, commi 4 e 5
D.L. 98/2011” che, allegato sub A) alla presente, ne costituisce parte integrante;
2. demandare alle Sezioni Provveditorato Economato e Demanio e Patrimonio l’attuazione degli interventi
contenuti nel Piano di cui al punto 1), dando atto che le medesime Sezioni provvederanno al monitoraggio
sullo sviluppo delle azioni previste, sui risultati realizzati e sui risparmi rivenienti dall’applicazione delle
misure e degli interventi di contenimento della spesa; tanto ai fini della verifica annuale del Piano e
dei conseguenti eventuali interventi modificativi/integrativi, anche in relazione a possibili mutazioni
dell’assetto organizzativo delle strutture regionali, anche conseguenti ad ulteriori fasi attuative del modello
organizzative MAIA;
3. demandare alla Sezione Personale e organizzazione apposita informativa alle Organizzazioni Sindacale
aziendali e territoriali del personale regionale di comparto;
4. riservare a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla destinazione dei risparmi di spesa
rivenienti dall’applicazione delle misure contenute nel Piano di cui al punto 1) nel quadro della vigente
normativa;
5. notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione provveditorato Economato, al Collegio dei
Revisori dei conti;
6. dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento e di disporne la pubblicazione sul BURP ai
sensi dell’art. 42 co. 7 della L. R. 28/01 e sul sito internet www.regione.puglia.it
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2017, n. 1490
Istituzione di un Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca – Indirizzo e presa d’atto schema di
Accordo di finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A e di Regolamento del Fondo.
Nel Bollettino Ufficiale del 23/10/2017, n. 121 è pubblicata la deliberazione in oggetto trasmessa, per
errore materiale, in maniera erronea, per cui si rende necessaria la sua integrale ripubblicazione.
Il Presidente della Giunta regionale pugliese, Michele Emiliano (assente), e l’Assessore allo Sviluppo
Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi d’intesa con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue l’Assessore allo Sviluppo Economico;
Considerato che:
- I temi della Ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione concorrono all’attuazione della strategia
regionale di specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa
2020, con specifico riferimento alle strategie di promozione degli investimenti delle imprese in R845, al
rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi di sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca, alla promozione di nuovi mercati
per l’innovazione.
- La Smart Puglia 2020 assegna un ruolo centrale all’integrazione tra politiche per R&I e quelle per competitività, internazionalizzazione, formazione-lavoro, in continuità con le azioni poste in essere nell’ambito della
programmazione 2007-2013.
- Il documento descrive i principali elementi che costituiscono la Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione basata sulla Smart Specialisation per il ciclo di programmazione 2014-2020.
- Propone una stretta integrazione delle politiche “trasversali” per la ricerca, l’innovazione, la competitività,
l’internazionalizzazione, la formazione ed il lavoro ed un potenziamento delle connessioni con le politiche
‘verticali” dell’ambiente, dei trasporti, del welfare e della salute, ect. A valle di azioni “ponte” sperimentate
nel ciclo di programmazione 2007-2013, rende sistemica una nuova generazione di politiche per la ricerca
e l’innovazione capace di stimolare:
• il rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo in grado di coniugare il saper fare e la
creatività del nostro territorio con l'uso sapiente delle tecnologie;
• la valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del cambiamento;
• il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politiche pubbliche più intelligenti,
ovvero capaci di mettere in connessione fabbisogni del territorio e innovazioni di prodotti/servizi;
• la diffusione della digitalizzazione come acceleratore della "intelligenza" delle comunità locali e diffuse e
strumento per l'open government;
• la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione
territoriale.
- Con DGR n. 545 dell’11.04.2017, la Giunta Regionale ha preso atto del “Patto per lo Sviluppo della Puglia”
sottoscritto il 10 Settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, oltre all’elenco degli Interventi la cui attuazione è affidata ai Dirigenti pro-tempore delle Sezioni
Competenti per Azioni del Patto, e in particolare per l’area tematica FSC 2014-2020 “Sviluppo Economico e
Produttivo”, le Azioni “Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi” sono state affidate
alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- Con la succitata DGR, inoltre, si è provveduto ad apportare una variazione al Bilancio di Previsione 20172019, a fronte di maggiori entrate a valere su FSC 2014-2020, ed a istituire nuovi capitoli di spesa FSC 20142020, per assicurare gli opportuni stanziamenti in Bilancio;
- Con DGR n. 984 del 20.06.2017 è stata rimodulata la dotazione finanziaria dell’intervento “Aiuti agli inve-
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stimenti delle imprese” — Area tematica “Sviluppo economico e produttivo” stanziata dalla DGR n. 545 del
11.04.2017, da € 193.397.669,00 ad € 191.897.669,00.
Ulteriormente considerato che:
- I temi della ricerca sopra descritti sono sviluppati e da una serie di soggetti sul territorio pugliese nel novero
dei quali sono inseriti anche centri di ricerca che hanno natura privata o “mista” avvalendosi della partecipazione sia di enti pubblici che di imprese private.
- Recentemente si è creata una situazione di criticità nell’ambito del settore sopra descritto dovuta al notevole ritardo con il quale sono effettuati da parte del MIUR i pagamenti relativi ai progetti di ricerca finanziati
a partire dal PON REC 2007-201.3.
- Tale ritardo, infatti, si è riverberato sulle casse degli enti e organismi di ricerca creditori che versano in situazione di tale carenza di liquidità da trovarsi nella impossibilità di corrispondere il pagamento degli stipendi
ai dipendenti e delle altre spese correnti.
- La descritta situazione è stata segnalata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della Presidenza
della Giunta regionale pugliese con nota prot. 2893/SP del 5 luglio 2017, senza alcun riscontro.
- Va considerato, tuttavia, che l’impossibilità per gli organismi di ricerca indicati di acquisire nuove commesse
da parte delle imprese o addirittura di restare operativi nelle proprie attività, rappresenterebbe un danno
grave al tessuto economico pugliese e un rischio elevato di impossibilità di raggiungere gli obiettivi della
strategia Smart Puglia 2020.
- Con delibera n. 1325 del 2 agosto 2017 è stato espresso l’indirizzo alla istituzione di un Fondo che consenta
un immediato supporto ai soggetti attinti da questa situazione, che possa avere le caratteristiche della “rotazione”, comportando il rimborso dei fondi ricevuti a seguito dell’auspicato pagamento da parte di quanto
ancora dovuto dal MIUR.
- Il Fondo opererà a tassi di mercato e si identifica come una forma di sussidiarietà per gli organismi di ricerca
che abbiano ricevuto aiuti su risorse pubbliche che però tardano ad essere corrisposti.
- La menzionata D.G.R. ha altresì stabilito che il Fondo opererà nei confronti degli organismi di ricerca privati
o misti pubblico-privato che risultino beneficiari di regimi di aiuto in corso o conclusi negli ultimi 60 mesi,
per i quali il ritardo nei pagamenti abbia significato esposizioni debitorie superiori a 1 milione di euro;
- La Sezione Programmazione Unitaria, nella persona dell’Autorità di gestione del PO FESR — FSE aveva già in
precedenza, in occasione delle DD.GG.RR. n. 981 del 20 giugno 2017; n. 1029 del 27 giugno 2017 e n. 1090
del 4 luglio 2017 verificato il possesso, in capo alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A., dei requisiti di cui
all’Art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 inerenti i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma dell’art. 38, par. 4), lett. a) e b), punti ii) e iii) del Regolamento e la congruità ai sensi
dell’art. 192 del d.lgs. n.50/2016 di quanto proposto da Puglia Sviluppo per lo svolgimento dei compiti da
affidare per la gestione dei Fondi relativi rispettivamente agli strumenti per il finanziamento dell’efficientamento energetico delle PME, alle Nuove iniziative di impresa ed al Microcredito, con relazioni acquisite agii
atti della Sezione Competitività Pertanto si ritiene che Puglia Sviluppo sia soggetto esperto nella gestione
di Fondi, e che possa essere destinatario dell’affidamento della gestione del fondo oggetto della presente
delibera;
- La gestione amministrativa del presente Fondo è di competenza della Regione Puglia — Dipartimento per
lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro — Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi;
- al fine di disciplinare la gestione del Fondo, sarà predisposto con successivo atto della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi produttivi uno specifico Accordo di finanziamento che comprenderà almeno i seguenti
elementi:
a. Le forme tecniche di finanziamento ed i destinatari finali che si intende raggiungere;
b. i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello di Fondo, e i requisiti in relazione alla
gestione delle registrazioni separate;
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c. i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate comprese le
operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
d. le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di
gestione del Fondo;
e. le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse fino alla fine della durata del Fondo;
f. le disposizioni relative alla finanziario restituzione del Fondo.
- per l'attuazione della misura è costituita una dotazione pari ad € 5.000.000,00;
- la Regione Puglia intende individuare la società in House Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto gestore del
Fondo;
- lo schema di avviso sarà approvato e pubblicato da Puglia Sviluppo, d'intesa con il Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che, per il perseguimento degli obiettivi
sopra descritti si atterrà alla linee di indirizzo espresse dalla Giunta con D.G.R. n 1325 del 2 agosto 2017 ed
a quanto previsto negli allegati schema di regolamento e accordo di finanziamento.
Tanto premesso si propone:
- di istituire il “Fondo di sussidiarietà per gli enti e organismi di ricerca”, con le caratteristiche di cui alla precedente Deliberazione del 02.08.2017, n. 1325
- di esprimere l’indirizzo alla approvazione del regolamento (allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento) di tale Fondo, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
approvare il regolamento, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie;
- di prendere atto dello schema di Accordo di finanziamento (allegato 2 - parte integrante del presente provvedimento), che prevede la costituzione del predetto “Fondo di sussidiarietà per gli enti e organismi di
ricerca”, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per la sua approvazione,
apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie, e di provvedere all’impegno
delle somme ed a tutti gli adempimenti successivi;
- di delegare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
alla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento;
- di individuare Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, affidandole i compiti di gestione
dello stesso, fra i quali l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso d’intesa con il Dipartimento dello Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, ed eventuali direttive applicative.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disporre l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Parte entrata - bilancio autonomo
Istituzione di CNI per la contabilizzazione dei Fondi di rotazione ai sensi del par. 5.5 relativo alle concessioni
di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/21311.

CRA

62.07

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo, tipologia,
categoria

Codifica del Piano dei Conti
Finanziario e gestionale SIOPE

CNI
5010101

FSC 2014-2020. Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia.
Fondo di rotazione
sussidiarietà degli organismi di
ricerca. Riscossione di crediti a
breve termine a tasso non
agevolato da altre imprese.

5.2.3

E.5.02.08.99.000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 2-11-2017

59039

Parte spesa - bilancia autonomo
Istituzione di CNI per la contabilizzazione delle restituzioni da parte degli enti pubblici, ai sensi del par. 5.5
relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011.
CRA

62.07

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma titolo

Codifica Piano dei Conti

CNI
1405007

Patto per la Puglia FSC 20142020. Fondo di rotazione di
sussidiarietà degli organismi
di ricerca. Concessione di
crediti a breve termine a
tasso
non agevolato a altre
imprese.

14.5.3

U.3.02.08.04.000

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 5.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nell’esercizio 2017. All’accertamento e all’impegno di spesa provvederà il
dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità di Responsabile dell’Azione
del Patto del Sud a valere sui seguenti capitoli:
Parte spesa - bilancio Vincolato
CRA

62.07

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma titolo

Codifica Piano dei Conti

1405003

Patto per la Puglia FSC 2014‑
2020. Sviluppo e
competitività
delle imprese e dei sistemi
produttivi. Contributi agli
investimenti a altre imprese.

14.5.2

U.2.03.03.03.000

Parte entrata - bilancio Vincolato
CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo, Tipologia,
Categoria

62.06

4032420

FSC 2014-2020. PATTO PER
LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

4.200.1

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE
E.4.02.01.01.001

L’Assessore relatore; sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione
del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R.
7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente
della Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi, dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
e dal Segretario generale della Presidenza;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di istituire il “Fondo di sussidiarietà per gli enti e organismi di ricerca”, con le caratteristiche di cui alla precedente Deliberazione del 02.08.2017, n. 1325
- di esprimere l’indirizzo alla approvazione del regolamento (allegato 1 — parte integrante del presente
provvedimento) di tale Fondo, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
approvare il regolamento, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie;
- di prendere atto dello schema di Accordo di finanziamento (allegato 2 - parte integrante del presente provvedimento), che prevede la costituzione del predetto “Fondo di sussidiarietà per gli enti e organismi di ricerca”, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per la sua approvazione,
apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie, e di provvedere all’impegno
delle somme ed a tutti gli adempimenti successivi;
- di delegare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione, Formazione e Lavoro
alla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento;
- di individuare Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, affidandole i compiti di gestione dello stesso, fra i quali l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso d’intesa con il Dipartimento dello Sviluppo
Economico, innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, ed eventuali direttive applicative.
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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