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Appalti ‐ Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ore carenti di continuità assistenziale rilevate a settembre 2016.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62777
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice Concorso riservato ex DPCM 06.03.2015
Dirigente Biologo, disciplina Patologia Clinica – SL FG – Foggia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62782
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Estratto bando di mobilità volontaria per dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato. . . . . . . . . . . . . . . .62783
COMUNE DI TARANTO
Riapertura termini bando per l’assegnazione di posteggi di vendita su aree pubbliche - tipologia “A”. . . . . . . . . . .62784
ASL LE
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento
dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance.. . . . . . . . . . . . . . . . . 62787
ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina Anestesia e
Rianimazione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62795
ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina Direzione Medica
di Presidio Ospedaliero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62796
ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina Farmacologia e
Tossicologia da assegnare al Dipartimento Dipendenze Patologiche.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62797
ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina di Nefrologia. . . . 62798
ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina di Endocrinologia. . 62799
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella
disciplina di Geriatria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62800
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata
di anni 1 (uno), per la figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle
attività relative al Progetto di Ricerca Corrente 2017 “Studio di potenziali biomarcatori prognostico/predittivi nel carcinoma
mammario invasivo, in pazienti trattati con terapia neoadiuvante ”(P.I. dott.ssa Annita Mangia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .62809
Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Istanza di valutazione di VIA. Diniego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62818
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COMUNE DI FASANO
Approvazione Piano Particolareggiato. Relazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62824
DITTA PALMIERI SALVATORE
Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62835
ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di elettrodotto. Pratica n. 1536988.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62836
ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di impianto. Pratica n. 1329096.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62838
ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di impianto. Pratica n.1379636. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62839
ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di impianto. Pratica n. 1078504. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62840
SOCIETA’ GETRAG
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62841
SOCIETA’ MEDIA GRAPHIC
Avviso deposito indennità di espropriazione. Isole Tremiti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62842
SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Avviso autorizzazione unica per realizzazione metanodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62843

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62219

PARTE PRIMA
Deliberazioni del Consiglio Regionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 novembre 2017, n. 142
Surrogazione del consigliere regionale arch. Salvatore Negro, deceduto. Convalida a consigliere regionale
del dott. Mario Romano.
L’anno duemiladiciasette, il giorno ventuno del mese di novembre, 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
Vice Presidenti:
Consiglieri segretari:
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:

Mario Cosimo Loizzo
Giuseppe Longa — Giacomo Diego Gatta
Luigi Morgante -Giuseppe Turco
Domenica Gattulli

Consiglieri presenti: ABATERUSSO Ernesto; AMATI Fabiano; BARONE Rosa; BLASI Sergio; BORRACCINO Cosimo; BOZZETTI Gianluca; CAMPO Francesco Paolo; CARACCIOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CASILI Cristian; CERA Napoleone; COLONNA Vincenzo; CONCA Mario; CONGEDO
Saverio; DAMASCELLI Domenica; 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; MANCA Luigi; 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
Domenica; STEA Giovanni Francesco; TREVISI Antonio Salvatore; TURCO Giuseppe;
VENTOLA Francesco; VIZZINO Mauro; ZINNI Sabino; ZULLO Ignazio.
Consiglieri assenti: EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale).
A relazione del Signor Presidente, il quale informa l’Assemblea che a seguito dell’avvenuto decesso
in data 14 novembre 2017 del consigliere regionale arch. Salvatore Negro, il Consiglio deve procedere alla
surrogazione dello stesso e alla convalida del nuovo consigliere regionale.
A norma dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in ultimo modificato dall’articolo 8 della
legge regionale 10 marzo 2015, n. 7, il seggio deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista e
nella medesima circoscrizione segue immediatamente.
Dall’estratto del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Lecce, mod. 267AR/I - Puglia e mod. 283-AR - Puglia, risulta che nella circoscrizione di Lecce, il primo dei non eletti nella lista
n. 16, avente con contrassegno “Popolari” è il candidato Mario Romano, nato a Matino (LE) il 12/11/1950 e
ivi residente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 della legge 108/1968, 24 della legge regionale 12
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maggio 2014, n. 7 - Statuto della Regione Puglia - e 1 del regolamento interno del Consiglio regionale, si deve
procedere alla convalida del predetto Mario Romano.
IL CONSIGLIO REGIONALE
- preso atto del seggio rimasto vacante a seguito del decesso del consigliere regionale Salvatore Negro;
- considerato che il dott. Mario Romano non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità o ineleggibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come da dichiarazione in atti;
- con votazione palese per alzata di mano e unanime (è risultato assente al momento del voto il Gruppo
Movimento Schittulli - Area Popolare),
DELIBERA
di convalidare l’elezione a consigliere regionale del dott. Mario Romano nato a Matino (LE) il 12/11/1950 e ivi
residente, in sostituzione dell’arch. Salvatore Negro, deceduto.
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
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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 626
Legge regionale 9 agosto 2017 n.36 “ Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”- art. 8 ( Disposizioni in materia di demanio
e patrimonio): trasferimento a titolo gratuito al comune di San Severo del campo sportivo “ Ricciardelli “,
immobile di proprietà regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO la legge regionale 9 agosto 2017 n. 36;
VISTO l’art. 8 - comma 1 - della legge regionale innanzi richiamata che ha stabilito, in materia di disposizioni
di demanio e patrimonio, il trasferimento a titolo gratuito al comune di San Severo del campo sportivo “Ricciardelli” in quanto strumentale all’esercizio di funzioni e servizi comunali;
CONSIDERATO che il predetto immobile è di proprietà regionale giusta nota di trascrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia del 24/9/1977 registro generale n. 12347 e registro particolare n. 53983;
VISTO l’art. 8 — comma 2 — della medesima legge regionale che ha disposto il trasferimento di cui al comma 1
previa verifica della insussistenza di pendenze a carico del comune di San Severo derivanti dal possesso del bene;
PRESO ATTO che il possesso del bene da parte del comune di San Severo si protrae senza soluzione di continuità sin dal 1966 e che in forza di ingiunzione di pagamento per fitti non pagati, emessa ai sensi del R.D.
14 aprile 1910 n. 639 dalla Sezione Contenzioso Amministrativo - Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale
della Regione Puglia, il comune di San Severo ha provveduto al pagamento della somma richiesta a copertura
della complessiva debenza, giusta comunicazione AOO_149/PROT.17/10/2017-0028398 del Servizio regionale competente, registrata al protocollo generale della Sezione Demanio e Patrimonio al n. 22610 del 19
ottobre 2017;
VISTO che l’immobile denominato campo sportivo “Ricciardelli” è dichiarato di interesse storico-artistico ai
sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e in forza del Decreto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia del 20 settembre 2013 sottoposto a tutte le disposizioni
di tutela contenute nel predetto decreto legislativo;
PRESO ATTO che la medesima Direzione in data 7 luglio 2014 n. rep. 127 ha rilasciato autorizzazione, ai sensi
dell’art. 56 del D.Lgs. 42/2004, all’alienazione dell’immobile con le dovute prescrizioni, così come riportate
nella nota di trascrizione dell’Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Foggia del 7 ottobre
2014 reg. generale n. 17900 e reg. particolare n. 14054;
CONSIDERATO che si può procedere al formale trasferimento di detto immobile al comune di San Severo e,
pertanto, alla emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale, per le formalità connesse alla
pubblicità immobiliare;
DECRETA
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Art.1
L’immobile di proprietà regionale denominato campo sportivo “Ricciardelli” sito nel comune di San Severo è
trasferito a titolo gratuito nell’intera consistenza al patrimonio del comune di San Severo in quanto strumentale all’esercizio di funzioni e servizi comunali.
Lo stesso è identificato al:
· Catasto fabbricati — foglio di mappa 32 — particella 1083 subalterno 1 categoria D/6 Rendita € 17.488,00;

Art. 2
Il trasferimento in proprietà del predetto immobile avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova alla data del presente decreto, con i pesi e i gravami insistenti, comprese le pertinenze,
accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Art. 3
Il presente decreto costituisce titolo per l’espletamento delle formalità ipotecarie e catastali connesse al
disposto passaggio di proprietà, dalla Regione Puglia al comune di San Severo.

Art. 4
Il comune di San Severo, trattandosi di immobile sottoposto a interesse storico-artistico ai sensi del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., è tenuto all’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’alienazione dell’immobile, così di seguito riportate nella nota di trascrizione dei Servizi di pubblicità
immobiliari di Foggia del 7 ottobre 2014 reg. generale n. 17900 e reg. part. 14054:
1) misure di conservazione: si evitino assolutamente le opere di ristrutturazione e le opere di demolizione/ricostruzione, anche parziali, delle parti originarie o storicizzate; è invece vivamente consigliabile ed
auspicabile che si effettui una programmata, frequente e costante manutenzione ordinaria al fine di
evitare o, quanto meno, ritardare il più possibile interventi distruttivi o di maggiore invasività come la
manutenzione straordinaria ed il restauro (anche conservativo), in quanto questi due ultimi interventi,
anche quando si basano su riconosciuti indirizzi teorici, praticamente, se applicati, impoverirebbero in
termini di valori culturali e testimoniali il bene in oggetto. In ogni caso, i progetti delle opere di qualunque genere che si intendano eseguire (restauro conservativo scientifico, consolidamento, bonifica
e manutenzione ordinaria) devono essere sottoposti all’approvazione preventiva della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 comma 4 e 5 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i;
2) indicazione degli usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene pregiudizievoli alla sua
integrità: tenuto conto degli adeguamenti tecnico-strutturali già realizzati in passato sul bene per consentirne l’uso come “campo sportivo”, si consiglia in futuro di mantenere suddetta destinazione d’uso
o uso analogo, evitando di consentire usi che comportino un ulteriore adeguamento degli spazi e degli
elementi originari. Qualora, per esigenze normative, si rendessero necessari interventi alla struttura
al fine di mantenere l’attuale uso, si intervenga secondo i principi indicati nella “Carta del Restauro di
Amsterdam del 1975” dove l’interesse primario rimane comunque, la salvaguardia e la conservazione
dei valori storico-artistici e culturali del bene;
3) condizioni di fruizione pubblica anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti de‐
stinazioni d’uso: resta subordinata alle indicazioni di cui al punto precedente.
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Art. 5
Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e ai fini della trascrizione e voltura in favore
del comune di San Severo, si fa espresso esonero al competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo.

Art. 6
Il presente atto, sussistendo i previsti requisiti soggettivi e oggettivi, a mente dell’art.3 primo comma del
D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 è esente dall’imposta di successione e di donazione ma è soggetto all’imposta
in misura fissa ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo medesimo, è altresì esente dall’imposta ipotecaria
e catastale ai sensi dell’art. 1 secondo comma e art. 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, nonché è esente
dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell’allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
642 . Il presente atto di trasferimento è altresì esente da tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie in
sede di trascrizione immobiliare e a mente delle Disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23
è soggetto alla misura fissa.

Art. 7
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, 21 NOV. 2017				
MICHELE EMILIANO
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DECRETO DEI PRESIDENTI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA E DELLA REGIONE BASILICATA 24 novembre
2017, n. 630
D.Lgs. n. 270/1993 come modificato dal D.Lgs n. 106/2012; Legge Regionale della Puglia n. 31/2014; Legge
Regionale della Basilicata n.28/2014 - Nomina Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e della Basilicata (I.Z.S.P.B.), avente sede legale a Foggia.
I PRESIDENTI DELLE REGIONI
PUGLIA E BASILICATA
Visto il D.Lgs. 270 del 30/6/1993 (“Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art.1,
lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 106 del
28/06/2012, che ha disposto la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, ivi compresi gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Vista la Legge regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e l’omologa Legge regionale della Basilicata n. 28 del
2/10/2014 con le quali, in attuazione dei predetti Decreti Legislativi, si è provveduto al riordino dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata con sede a Foggia.
Visto l’art. 12 delle omologhe Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione
Basilicata, che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata; Visto il successivo art. 13 delle predette omologhe Leggi Regionali n.
31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, che individua le funzioni assegnate al
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1828 del 7/11/2017, con la quale il dott. Antonio Fasanella è stato nominato Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B. ai sensi del predetto art. 12, comma 3 delle
omologhe Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, sulla base:
· del parere favorevole espresso dal Ministro della Salute con la nota prot. n. GAB/10437-P del 26/9/2017;
· dell’esito positivo degli accertamenti effettuati da parte del competente Servizio assessorile in ordine
all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all’incarico de quo nonché alla verifica
del possesso dei requisiti normativamente prescritti e dichiarati dal dott. Fasanella nel proprio curriculum.
Considerato che con la predetta Deliberazione n. 1828 del 7/11/2017 la Giunta Regionale, dopo aver dato
atto che con successivo Decreto interpresidenziale dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata si sarebbe
provveduto alla nomina del dott. Antonio Fasanella quale Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B. in conformità al
medesimo atto deliberativo, ha stabilito di assegnare al suddetto dott. Fasanella gli obiettivi di mandato,
sulla base dei quali lo stesso sarà sottoposto alla valutazione dei primi diciotto mesi dell’incarico da parte dei
Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata ai sensi dell’art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. nonché
dell’art. 12, comma 6 delle LL.RR. n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata. Tali
obiettivi di mandato, previamente concordati con la Regione Basilicata, sono di seguito elencati:
1) Efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse finanziarie e strumentali dell’Istituto;
2) Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità;
3) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente;
4) Supporto tecnico e scientifico alla Regione Puglia ed alla Regione Basilicata nonché alle rispettive AA.SS.
LL. ai fini dell’attuazione dei Piani Regionali dei Controlli in materia di sicurezza alimentare, ivi compresi
i flussi LEA;
5) Promozione di specifiche attività formative per il personale afferente alla Regione Puglia, alla Regione
Basilicata ed alle rispettive AA.SS.LL. in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e
controlli ufficiali;
6) Promozione della competitività dell’Istituto nella ricerca nazionale ed internazionale in materia di sicu-
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rezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Considerato che la citata Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1828 del 7/11/2017 ha altresì
dato atto che il Direttore generale nominato con lo stesso provvedimento è tenuto a sottoscrivere, prima
dell’insediamento, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema
concordato con la Regione Basilicata ed approvato con D.G.R. della Puglia n. 1038 del 4/7/2017;
Considerato che la medesima Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1828 del 7/11/2017 ha
stabilito inoltre che al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale spetti — con oneri a carico
dell’Istituto — il trattamento economico previsto dal D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. con le decurtazioni introdotte
dall’art. 9, co. 2 della L. 122/2010 s.m.i., come espressamente stabilito dalla Giunta Regionale con la D.G.R.
n. 911 del 13/6/2017, e che il trattamento economico del Direttore Generale possa essere integrato, ai sensi
dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un’ulteriore quota fino al 20 (venti) per cento dello stesso,
da corrispondersi — con oneri a carico del medesimo Istituto — previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati annualmente al Direttore generale dal Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto.
Considerato che occorre quindi procedere, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n.1828 del 7/11/2017, alla nomina del dott. Antonio Fasanella quale Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B.
DECRETANO
Art. 1 — Il dott. Antonio Fasanella, il cui curriculum è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è nominato Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata per un periodo pari ad anni cinque decorrenti dalla data di insediamento.
Art. 2 — Il dott. Antonio Fasanella è tenuto a sottoscrivere, prima dell’insediamento, un contratto di diritto
privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema concordato con la Regione Basilicata ed
approvato con Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1038 del 4/7/2017.
Art. 3 — Al dott. Antonio Fasanella sono assegnati gli obiettivi di mandato — sulla base dei quali lo stesso sarà
sottoposto alla valutazione dei primi diciotto mesi dell’incarico da parte dei Presidenti delle Regioni Puglia e
Basilicata ai sensi dell’art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. nonché dell’art. 12, comma 6 delle LL.RR.
n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata — come concordati con la Regione Basilicata e di seguito elencati:
1) Efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse finanziarie e strumentali dell’Istituto;
2) Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità;
3) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente;
4) Supporto tecnico e scientifico alla Regione Puglia ed alla Regione Basilicata nonché alle rispettive AA.SS.
LL. ai fini dell’attuazione dei Piani Regionali dei Controlli in materia di sicurezza alimentare, ivi compresi
i flussi LEA;
5) Promozione di specifiche attività formative per il personale afferente alla Regione Puglia, alla Regione
Basilicata ed alle rispettive AA.SS.LL. in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e
controlli ufficiali;
6) Promozione della competitività dell’Istituto nella ricerca nazionale ed internazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Art. 4 — Al dott. Antonio Fasanella spetta, con oneri a carico dell’Istituto, il trattamento economico previsto
dal D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. con le decurtazioni introdotte dall’art. 9, co. 2 della L. 122/2010 s.m.i., come
espressamente stabilito dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 911 del 13/6/2017.
Art. 5 — Il trattamento economico di cui al precedente art. 4 può essere integrato, ai sensi dell›art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un’ulteriore quota fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi
— con oneri a carico del medesimo Istituto — previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi
gestionali assegnati annualmente al Direttore generale dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
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Art. 6 — Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione
Puglia e della Regione Basilicata.
Art. 7 — Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 9/1974.
Bari, 24 NOV, 2017
Il Presidente della Puglia						
Il Presidente della Basilicata
MICHELE EMILIANO							MARCELLO PITTELLA
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2017, n. 631
Consiglio di Amministrazione dell’ Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia, ex art. 10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina componente studentesca in rappresentanza dell’Università
LUM Jean Monnet.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI
· l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
· la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
· l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale
per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, da due rappresentanti
dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione dell’Assessore al ramo, da
un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese, da un docente
designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio pugliese, da uno studente eletto
da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove hanno istituito una facoltà, da tre
studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni dell’alta
formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese;
· l’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta
giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione
del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
· l’art. 12 della citata LR. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli
amministratori dell’ADISU -Puglia;
PREMESSO che con D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016, si è provveduto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. – Puglia;
RICHIAMATO il D.R. n.1011 del 07/04/2017 dell’Università LUM “Jean Monnet”, trasmesso alla sezione Istruzione e Università in data 15/09/2017, con il quale, a seguito delle elezioni dei rappresentanti degli studenti,
risulta eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU — Puglia per il biennio 2017 — 2019 il sig. Fumarola
Giovanni;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di nominare ai sensi dell’art. 10 - comma 1, lettera G) della L.R. n. 18/2007 - componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Puglia, per quanto concerne la rappresentanza studentesca, il sig. FUMAROLA Giovanni, nato a Martina Franca (TA) il
15/05/1991 — studente dell’Università LUM Jean Monnet;
2) di disporre che alla notifica del presente atto al consigliere nominato, all’A.DI.S.U. - Puglia, all’Università
LUM Jean Monnet ed all’Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione, provveda la Sezione Istruzione
e Università;
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3) di demandare all’A.DI.S.U.-Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i nuovi
componenti;
4) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati;
5) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
6) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 27 NOV. 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2017, n. 633
Nomina componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Nomina del Presidente
( art.3 L.R. n.3/2000)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
VISTA la L.R. n.3/2000, come novellata dalla L.R. n.40/2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n.140 del 17/11/2017 avente ad oggetto “Elezione dei componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)—Elezione de/presidente (I. r. 28/02/2000
n.3, come nove/lato dalla I.r. 26/10/2017 n.40)”;
RITENUTO di provvedere in merito;
DECRETA
1) di nominare componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia i sigg.ri:
- BLASI Felice, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 15/05/1972;
- CIRILLO Marigea, nata a Bari il 10/01/1969;
- DI CHIO Francesco, nato ad Andria (BT) il 07/04/1959;
- PINTO Elena, nata a Bari il 03/10/1969;
- SARACINO Lorena, nata a Brindisi il 05/10/1959;
2)

di nominare Presidente del CO.RE.COM. — Puglia la sig.ra Lorena SARACINO;

3)

di notificare, a cura della Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente, il presente provvedimento al Consiglio regionale, per i successivi adempimenti di competenza;

4)

di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 27 NOV. 2017			
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2017, n. 634
Modello organizzativo MAIA - D.G.R. n.1657/2017 - Modificazioni alla Deliberazione di Giunta regionale 8
aprile 2016, n.458 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 24 ottobre 2017, n. 1657 avente ad oggetto: “Deliberazione della
Giunta regionale 7 giugno 2017, n. 904 – Rideterminazione della dotazione organica della Regione Puglia in
attuazione delle misure di contenimento della spesa del personale previste dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16. Modificazioni alle deliberazioni di Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 458 e
s.m.i. e 24 gennaio 2017, n. 20.”;
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’art.7 co.1 lett. b) è integrato nel modo seguente - La sezione Politiche giovanili e innovazione sociale:
- provvede all’accreditamento degli Enti che intendono proporsi per accogliere i volontari del Servizio Civile,
alla valutazione dei progetti che vengono presentati in occasione dei bandi nazionali, all’organizzazione dei
percorsi formativi delle figure coinvolte, al controllo del regolare svolgimento delle attività;
Art.2
L’art.7 co.1 lett. f) è riformulato nel modo seguente - La sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi:
- cura e coordina la programmazione, pianificazione e gestione del complesso del sistema degli incentivi alle
imprese, ad eccezione di quelle agricole;
- cura e coordina la definizione, pianificazione e gestione del sostegno pubblico regionale alle infrastrutture
produttive;
- cura e coordina l’attuazione e la gestione degli interventi di sostegno all’efficienza energetica delle imprese
definiti nell’ambito della programmazione strategica regionale;
- cura e coordina la gestione del sostegno alle attività di ricerca del sistema imprenditoriale pugliese;
- collabora alla pianificazione degli interventi a sostegno della digitalizzazione delle imprese.
Art.3
L’art.7 co. 1 lett. g) è integrato nel modo seguente - La sezione Infrastrutture energetiche e digitali:
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- cura e coordina la definizione, gestione e coordinamento delle attività di sviluppo della ICT previste nell’ambito della strategia regionale Crescita Digitale;
- cura e coordina la promozione di progetti di innovazione tecnologica per l’integrazione dei sistemi informativi esistenti e lo sviluppo dell’interazione telematica con le altre amministrazioni pubbliche e con i cittadini.
******
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 27 NOV. 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 novembre 2017, n. 170
“F. Divella S.p.A.”- Installazione ubicata presso il comune di Rutigliano (BA) alla SP n.84 Rutigliano-Adelfia
ZI. Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 1/2010 del Servizio Ecologia - Fascicolo Fas. 79 MOD5.
Aggiornamento per modifica non sostanziale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009;
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;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con
cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Am-ministrazione n. 17/2011
con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del
Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012 con
cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22
/2014, recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e
ad assegnarne le funzioni;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con
la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state
definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;
VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio
Autorizzazione Integrata Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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inoltre,
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;
VISTO il D.M. 06.3.2017, n. 58 denominato «Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe
da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i
compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui allarticolo 8 -bis»;
VISTO il D.M. 06.03.2017 n.58 «Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della parte seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del
calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3»;
VISTA la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e s.m.i.;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
VISTA l’articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «… Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze
assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18
febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
VISTO il D.lgs. n. 36/03 che costituisce le BAT per quanto riguarda le discariche;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
servizi pubblici locali)», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n.
24/2012;
VISTA la L.R. Puglia n. 3/2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ‐ Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ‐ Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”.
VISTO l’articolo 23 della L.R. n. 18/2012 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012);
VISTA la relazione del Funzionario Istruttore, Dr.ssa Francesca Visicchio, così formulata:
PREMESSO CHE:
- il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «Autorizzazione Integrata Ambientale», disciplina le
modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti
industriali;
- il medesimo D.lgs. n. 152/06, all’art. 29-nonies, «Modifica degli impianti o variazione del Gestore», stabi-
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lisce, al comma 1, che «il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto,
come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate»;
- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali», disciplina il
coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal
Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- L’installazione della “F. Divella S.p.A.” è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Determina Dirigenziale n. 01/2010 e smi;
visto che:
· Con nota, acquisita al protocollo al n. 5156 del 25 maggio 2017, il Gestore dell’istallazione in oggetto, ha
inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art.
29-nonies comma1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativamente alla:
a. Sostituzione della linea di produzione Bulhler con la linea Fava e conseguente modifica dei valori limite
associati ai punti di emissione autorizzati E63 E64 ed E65;
b. Sostituzione del modello della linea di produzione Fava e conseguente introduzione di due punti di emissione in atmosfera E70 ed E71 e modifica dei valori limite associati ai punti di emissione autorizzati (E66
E67 E68);
c. Dismissione dei punti di emissione E32 (alimentazione e macinazione molino zucchero) ed E30 (camino
materia prima biscottificio - caricamento manuale tramoggia) E69 (Biscottificio - dosaggio micro ingredienti) E22 E24 e E25 (depuratore acque);
d. Modifica del valore di portata associata ai punti di emissione E59 ed E62;
e. Sostituzione del Generatore di calore esistente (E19);
f. Introduzione di 4 nuovi punti di emissione nel reparto confezionamento (E72 E73 E74 e 75);
g. Ddismissione dello scarico in subirrigazione e il relativo convogliamento in rete fognaria AQP;
Considerato che:
· Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 5422 del 01 giugno 2017, ha avviato il procedimento per la valutazione
della modifica proposta;
· In data 21.06.2017 il Servizio AIA-RIR regionale ha svolto un sopralluogo presso l’impianto al fine di valutare
il carattere sostanziale o non sostanziale della modifica proposta;
· In data 13.07.2017 il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa a chiarimento di quanto emerso in
sede di sopralluogo (nostro prot. n..7012 del 13.07.2017);
· Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 9193 del 28 settembre 2017 ha chiesto al Gestore ulteriori chiarimenti
rispetto alle modifiche proposte;
· In data 10.10.2017 il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, registrata al nostro
protocollo al n.9740 del 13.10.2017;
IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO SI EVIDENZIA CHE:
- la D.G.R. n. 648/2011 chiarisce che sono da ritenersi certamente “sostanziali” i seguenti interventi:
a. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento pari o superiore al valore della
soglia di legge, ovvero, qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge preveda un au-
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b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.
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mento del 50% della capacità autorizzata;
per gli impianti con attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non
indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento della capacità produttiva potenziale
degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. […]
le modifiche soggette a VIA;
le modifiche che comportano l’avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
le modifiche che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2
dell’Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/06
e s.m.i.);
le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell’introduzione di nuovi inquinanti rispetto a
quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, vengono
sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.
Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 “Gestione dei rifiuti” dell’Allegato VIII alla parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando la necessità della preliminare valutazione espletata
dalla competente Autorità VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti: […] Attività 5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già
autorizzati.

- la D.G.R. n. 648/2011 inoltre chiarisce che sono da ritenersi “non sostanziali ma che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione” i seguenti interventi:
a. le modifiche che comportano l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia;
b. le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi dei processi, così
come indicate nel provvedimento autorizzativo AIA;
c. l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di massa) di
quelle esistenti;
d. l’introduzione di nuove BAT;
e. la modifica del piano di monitoraggio;
f. l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
g. per le attività appartenenti al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, il rimodellamento superficiale (ad esempio in fase di post-gestione) senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.
- a tal proposito le modifiche proposte dal Gestore, risultano di carattere non sostanziale in quanto:
1. La sostituzione della linea di produzione Bulhler con la linea Fava pur comportando un aumento di
portata dell’effluente gassoso riesce a mantenere inalterata la quantità di polvere di grano espulsa in
atmosfera. Si riduce la concentrazione del valore limite autorizzato per il parametro polveri da 20 mg/
Nm³ a 10,81 mg/Nm³ per i punti di emissione E63 E64 ed E65;
2. Il nuovo modello della linea di produzione Fava viene fornito dalla casa costruttrice con 5 punti di emissione. Pertanto il quadro emissivo associato alla linea FAVA viene modificato con l’introduzione di 2
nuovi punti di emissione in atmosfera E70 ed E71. Nel complesso quindi pur aumentando la portata
dell’effluente gassoso dell’intera linea (E66 E67 E68 E70 ed E71) si riesce a mantenere inalterata la quantità di polvere di grano espulsa in atmosfera riducendo la concentrazione del valore limite autorizzato
per il parametro polveri da 20 mg/Nm³ a 8,52 mg/Nm³;
3. La dismissione dei punti di emissione E32 (alimentazione e macinazione molino zucchero) ed E30 (camino materia prima biscottificio - caricamento manuale tramoggia) E69 (Biscottificio - dosaggio micro
ingredienti) E22 E24 e E25 (depuratore acque) rappresenta una miglioria dovuta all’ottimizzazione impiantistica prevista;
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4. Le portate associate ai punti E59 ed E62 della linea forno sono risultate diverse rispetto a quelle autorizzate. Restano rispettati comunque i valori limite associati ai parametri Polveri NOx ed SOx.
5. La sostituzione del Generatore di calore esistente (6 MWt) associato al punto E19 con uno di potenza
maggiore (9MWt), seppur di potenza maggiore non comporta una modifica dei valori limiti autorizzati;
6. La somma della potenza termica sviluppata dei generatori presenti nell’installazione impiantistica è inferiore a 50 MWt.
7. L’introduzione di 4 nuovi punti di emissione del reparto confezionamento (E72 E73 E74 e 75), non attiene ad una implementazione della linea di produzione, ma comporterà un miglioramento della salubrità
degli ambienti di lavoro;
8. La dismissione dello scarico in subirrigazione e il relativo convogliamento in rete fognaria AQP rispetta
quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 152/06 e smi;
9. non si andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
10. sono migliorative delle condizioni operative attuali autorizzate;
11. non producono ripercussioni significative e negative sull’ambiente;
12. la modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
tutto quanto sopra esposto si sottopone al Dirigente della SEZIONE per l’adozione del provvedimento
di competenza.
il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Francesca Visicchio
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere,
ai pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni,
visto l’allegato tecnico, Allegato A al presente provvedimento, composto di 9 (nove) facciate, che integra e
sostituisce parzialmente l’Allegato A all’AIA rilasciata D.D. n. 1/2010 e smi;
visto l’allegato Allegato B al presente provvedimento, composto di 39 (trentanove) facciate, che sostituisce
il PMC approvato con D.D. n. 1/2010 e smi;
visto l’art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06, la D.G.R. Puglia n. 648/2011 e la D.G.R. Puglia n. 672/2016;
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 D.lgs. 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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
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di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:
a. Sostituzione della linea di produzione Bulhler con la linea Fava e conseguente modifica dei valori limite
associati ai punti di emissione autorizzati E63 E64 ed E65;
b. Sostituzione del modello della linea di produzione Fava e conseguente introduzione di due punti di emissione in atmosfera E70 ed E71 e modifica dei valori limite associati ai punti di emissione autorizzati (E66
E67 E68);
c. Dismissione dei punti di emissione E32 (alimentazione e macinazione molino zucchero) ed E30 (camino
materia prima biscottificio - caricamento manuale tramoggia) E69 (Biscottificio - dosaggio micro ingredienti) E22 E24 e E25 (depuratore acque);
d. Modifica del valore di portata associato ai punti di emissione E59 ed E62;
e. Sostituzione del Generatore di calore esistente (E19);
f. Introduzione di 4 nuovi punti di emissione nel reparto confezionamento (E72 E73 E74 e 75);
g. Dismissione dello scarico in subirrigazione delle acque reflue industriali e il relativo convogliamento in rete
fognaria AQP;
di stabilire che:
1. Le modifiche autorizzate e le relative condizioni di esercizio sono riportate nell’allegato A e nell’Allegato B
al presente provvedimento;
2. Il PMC vigente è sostituito con il nuovo PMC (prot n. 4880 del 17/05/2017) che rappresenta l’allegato B del
presente provvedimento;
3. Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni
riportate nell’allegato A all’AIA rilasciata con DD n. 01 del 13.01.2010 e smi;
4. Il presente Atto non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio delle modifiche in oggetto;
5. il presente provvedimento integra l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione
Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Ecologia n. 01 del 13 gennaio 2010 e smi;
6. Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale Servizio
Ecologia n. 01 del 13 gennaio 2010 e smi non in contrasto con il presente provvedimento.
7. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 e smi “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda
del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”;
di dare atto che il Gestore ha versato, in data 25.10.2017, secondo quanto disposto dalla DGR 1113 del
19.05.2011 – “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di
Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del
D.Lgs. 152/06 e smi”, l’importo tariffario stabilito per la modifica non sostanziale pari € 2.000,00;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore alla Società “F. Divella S.p.A.” con sede legale presso il Comune di Rutigliano (BA) alla SP n.84 Rutigliano-Adelfia ZI;
di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della
Regione Puglia, presso la Città Metropolitana di Bari e presso il Comune di Rutigliano;
di dare evidenza del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Rutigliano,
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all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, all’ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, alla Sezione
Gestione Rifiuti e Bonifiche.
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.

a)

b)

c)
d)
e)
f)

Il presente provvedimento:
è redatto in unico originale, composto da n. 12 facciate, dell’allegato “Documento Tecnico” che si compone dell’Allegato A di n. 9 (nove) facciate e dell’allegato B di n. 39 (trentanove) facciate, per un totale di 60
(sessanta) pagine;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
• nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
• nel Portale Ambientale regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia
e paesaggio;
sarà pubblicato sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe MAESTRI
La Dirigente della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 novembre 2017, n. 171
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. “Piano Urbanistico Esecutico - Comparto a12 - contesti urbani residenziali di
nuovo impianto a media densità”. Autorità procedente: Comune di Monopoli (BA).
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 03.10.2017 il Comune di Monopoli, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle con-

dizioni 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 “Piano Urbanistico Esecutivo – comparto A12
– contesti urbani residenziali di nuovo impianto a media densità “:
− nota prot. n. 6839 del 10.02.2016 n. 8 del 20.07.2012, a firma del RUP, arch. Nicola Fanelli e del Dirigente
dell’A.O. IV Tecnica, Ing. Amedeo D’Onghia quale atto di formalizzazione della proposta di Piano in oggetto
ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii.
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- nota prot. n. 51534 del 02.10.2017, a firma del Responsabile dell’A.O. IV Tecnica del comune di Monopoli,

ing. Amedeo D’Onghia, quale attestazione delle condizioni di esclusione di cui alla lettera d) del comma
7.2, art. 7 del R.R. n. 18/2013;
- F_163946_PARERE COMPATIBILITA PAESAGGISTICA.pdf
- F_163953_A12 residenziale.rar
● nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Monopoli provvedeva a selezionare la dispo-

sizione di cui all’art.7, comma 7.2. lettera f) del Regolamento regionale n.18/2013, per il Piano in oggetto;
● in data 03.10.2017 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_9269 del 03.10.2017, con cui comunicava al comune di Monopoli – A.O. IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente la presa d’atto
dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;
● con nota prot.n. AOO_089_10202 del 25.10.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al comune di Monopoli, 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. 10202/2017 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;
Per tutto quanto sopra premesso,
ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente è il comune di Monopoli (BA);
- 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 A.O. IV Tecnica – Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
del Comune di Monopoli, ing. Amedeo D’Onghia, con nota proprio prot. n. 51534 del 02.10.2017, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 7, comma 7.2., lettera f) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di
VAS […] gli strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS detti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale
delle trasformazioni previste, definendo in particolare tutti i seguenti aspetti:
I. l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,
II. gli indici di fabbricabilità,
III. gli usi ammessi e
IV. i contenuti di livello progettuale, con particolare riferimento alle altezze massime consentite, ai rapporti
di copertura, ai distacchi, agli indici di permeabilità dei suoli, e agli indici di piantumazione (o ai corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale generale), nonché agli altri contenuti stabiliti
nel piano urbanistico comunale generale ai fini dell’applicazione della d.g.r. n. 2753 del 14/12/2010;
RILEVATO CHE la proposta di Piano trattasi di un Piano attuativo PUG del comune di Monopoli, già sottoposto a VAS e che non comporta alcuna variante allo stesso piano urbanistico generale e che il medesimo
detta i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale,
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VERIFICATO CHE, in esito all’espletamento dell’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione,
espletata sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Monopoli e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, il Piano proposto si configura quale Piano attuativo del vigente Piano
Urbanistico generale del comune di Monopoli e non determina alcuna variante al medesimo PUG;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera f) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e,
conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante
urbanistica denominata “Piano Urbanistico Esecutivo – comparto A12 – contesti urbani residenziali di nuovo impianto a media densità”, demandando all’amministrazione comunale di Monopoli, 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 con riferimento alla Piano in oggetto;
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 del “Piano Urbanistico Esecutivo – comparto A12 – contesti urbani residenziali di nuovo impianto a media densità”;
- 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, con particolare
riferimento alle 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.
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 f) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in
materia di Valutazione Ambientale Strategica per il “Piano Urbanistico Esecutivo – comparto A12 – contesti
urbani residenziali di nuovo impianto a media densità”;
- di demandare al Comune di Monopoli, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi sta-
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biliti 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 del Piano in
oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Monopoli;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• 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. 6 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 24 novembre 2017, n. 174
DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01. ID VIA 254– Procedura di Valutazione di Impatto ambientale e
Valutazione di Incidenza del progetto definitivo per “Potenziamento dell’ impianto di depurazione di Bari
Est (BA). Proponente Acquedotto Pugliese spa.

L’anno 2017 addì __24__ del mese di _Novembre__ in Modugno, nella sede del Sezione Autorizzazione
Ambientali, il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali e dell’Ufficio VIA e Vinca , sulla
scorta dell’istruttoria amministrativa espletata dall’ufficio e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.
per la VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE
• Con nota prot. n. 124904 del 23/12/2014 Acquedotto Pugliese Spa (AQP) aveva presentato istanza di VIA e
Vinca ex art 23 del Dlgs 152/06 e smi., individuando la Regione Puglia Servizio Ecologia autorità competente in forza della DGR 1748/2013.
• Con nota prot. n. AOO_089_238 del 12/01/2015, il Servizio Ecologia ha avviato convocato gli Enti interessati
all’avvio dei lavori della conferenza di servizi
• L’avviso di deposito dell’istanza e degli elaborati relativi è stato pubblicato su BURP n. 175 del 24 dicembre
2014 sui quotidiani “Quotidiano di Bari del 22/01/2015” ed “Italia oggi del 22/01/2015”.
• Con nota prot. n. 630 del 22/01/2015, l’Autorità di bacino della Puglia ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio.
• Con nota prot. PG 8527 del 22/01/2015 il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari ha trasmesso contributo istruttorio riferito anche al coordinamento con le altre autorizzazioni in campo ambientale.
• Con nota prot. n. 16925 (la nota non riporta la data ed è stata depositata ed acquisita ai lavori della conferenza di servizi del 23/01/2015) la ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari ha
trasmesso comunicazione istruttoria.
• Con nota prot. AOO_108_865 del 23/01/2015 , l’ufficio Demanio Marittimo del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.
• Con nota prot. n. AOO_089_921 del 27/01/2015 il Servizio Ecologia ha trasmesso agli Enti interessati il
verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 23/01/2015.
• Con nota prot AOO_036_3338 del 10/02/2015, la Sezione Provinciale di Bari dell’ufficio Pianificazione e
Coordinamento Servizi Forestali del Servizio Foreste della Regione Puglia ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio.
• Con nota prot. n. 54508/9 del 17/03/2015, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP Area Metropolitana
dell’ASL Bari ha trasmesso i propri rilievi al progetto proposto.
• Con parere reso nella seduta del 23/06/2015 ed acquisito al prot. AOO_089_8653 del 24/06/2015, il Comitato VIA regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale alle prescrizioni riportate.
• Con nota prot n. AOO_075_3630 del 24/06/2015 il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso la DGR 1133 del 26/05/2015 inerente la riprogrammazione degli intereventi FSC 2007-2013 riferita
anche al definanziamento dell’intervento oggetto del procedimento sin qui incardinato alla Regione Puglia.
• Con nota prot. n. AOO_089_8714 del 24/06/2015 il Servizio Ecologia, alla luce del definanziamento dell’intervento in oggetto trasmetteva il fascicolo istruttorio alla Città Metropolitana di Bari in qualità di nuova
Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA e Vinca.
• Con nota prot. PG 97342 del 01/08/2016 la Città metropolitana di Bari ritrasmetteva gli atti relativi al procedimento di competenza provinciale alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia) in qualità di nuova Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA e Vinca per l’intervento
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in oggetto in virtù del reinserimento dello stesso fra quelli a finanziarsi con priorità all’azione 6.3 POR Puglia
2014-20 giusta DGR n. 764 del 25/5/2016.
• con nota prot. n. AOO_089_12135 del 07/11/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale finalizzati all’espressione dei pareri nell’ambito del
procedimento ed al proponente la propria competenza al rilascio del provvedimento di Via e Vinca convocando contestualmente la riunione di Conferenza di Servizi avente al oggetto, tra l’altro, la presa d’atto dei
pareri già resi nell’ambito delle precedenti istruttorie.
• i soggetti competenti in materia ambientale finalizzati all’espressione del parere sono Città Metropolitana
di Bari, Comune di Bari, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
per la Puglia, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, Autorità
di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL Bari e Servizi regionali Urbanistica, Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, Risorse Idriche, Lavori Pubblici Gestione Sost. e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali Sezione Demanio e Patrimonio
La conferenza di servizi così come disciplinata dalla L. 241/90 e smi, i cui verbali si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante, si è svolta in 2 riunioni come di seguito:
• 1^ Riunione 01 dicembre 2016 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. AOO_089_12135 del 07/11/2016
il cui verbale. La conferenza stabilisce che al fine di evitare duplicazioni di espressioni vengono acquisiti al
presente procedimento le espressioni già rese nel procedimento avviato nel 2015. Inoltre vengono acquisiti
a seguito della riunione i pareri di: Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 630 del 22/01/2015, Regione
Puglia Ufficio demanio e Patrimonio nota prot. AOO_108_865 del 23/01/2015 e Regione Puglia Ufficio Pianificazione e coordinamento servizi forestali Sez. prov. Bari nota prot. AOO_036_3338 del 10/02/___^.
Nella riunione di conferenza inoltre, in riferimento alle altre autorizzazioni, essendo le opere da eseguirsi
esclusivamente all’interno della sede dell’impianto già esistente non si necessita del coinvolgimento nel
presente procedimento degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni riferite alle opere
da realizzarsi in area demaniale e marittima. Le stesse saranno coinvolte quando verrà presentato il progetto di adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto che verrà presentato con separata
istanza”
• 2^ Riunione 03 maggio 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. 3376 del 11/04/2017 con cui tra
l’altro si prendeva atto del parere reso dal Comitato VIA regionale parere reso nella seduta del 23/06/2015
acquisito al prot. AOO_089_8653 del 24/06/2015. Nell’ambito della riunione la Conferenza di Servizi prende atto dei pareri favorevoli acquisiti e sulla scorta degli stessi esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto alle prescrizioni e raccomandazioni impartite. La conferenza di servizi
prescrive che acquedotto pugliese presenti istanza di valutazione di impatto e di incidenza ambientale
relativamente l’opera di scarico a farsi (condotta sottomarina) prima dell’avvio dei lavori dell’intervento di
che trattasi e comunque entro un anno dall’adozione del provvedimento di cui al presente procedimento. In
detta istanza, in riferimento alla valutazione di incidenza, Acquedotto Pugliese dovrà recepire le indicazioni
fornite dalla Città Metropolitana allegate al presente verbale. Si ribadisce che gli Enti competenti al rilascio
delle autorizzazioni e concessioni riferite alle opere da realizzarsi in area demaniale e marittima saranno
coinvolti quando verrà presentato il progetto di adeguamento della condotta sottomarina a servizio dell’impianto.”
Gli Enti individuati quali compenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i
seguenti pareri/contributi
1) Regione Puglia Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. AOO_145_3647 del
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02/05/2017 (allegato_2) avente ad oggetto Accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 91 delle
NTA del PPTR) con cui , conclusivamente riporta che “nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’ar bt. 89,
comma1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR,alle condizioni di seguito riportate:
- al fine di mitigare l’effetto visivo di chi percorre le strade che costeggiano l’impianto, siano colmati
i vuoti esistenti nella cortina verde lungo il perimetro dell’impianto attraverso la piantumazione di
alberature simili a quelle già presenti o comunque di specie arboree autoctone come ad esempio il
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) Siano inoltre piantumate al di sotto di suddette alberature, arbusti
di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus), in modo tale che la barriera
vegetale esistente risulti compatta. Sono comunque vietate le piantumazioni di specie esotiche e di
palmacee in genere”
2) Regione Puglia Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot. AOO_075_3454 del 03/05/2017 ha espresso “parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia con le seguenti prescrizioni
la cui responsabilità all’ottemperanza è demandata in capo al Responsabile del Procedimento del soggetto
proponente AQP spa:
- Sia valutata in fase di progettazione esecutiva ogni migliore soluzione tecnica integrativa disponibile
atta a ridurre il quantitativo ed il volume dei fanghi;
- Sia valutata la possibilità di poter prevedere nella progettazione esecutiva gli interventi funzionali
al fine del raggiungimento dei limiti di cui al DM n. 185/03 ed al RR n. 8/12, effettuando la verifica
sull’impianto di affinamento esistente in adiacenza dell’impianto in questione e sulla possibilità
di riutilizzo delle acque depurate con le infrastrutture esistenti ed eventualmente con quelle in
progettazione, come già previsto dalla DOR n. 2637/10 e più volte sollecitato dalla Sezione scrivente;
- Sia effettuata la verifica sulle ulteriori possibilità di potenziamento del presidio depurativo, nel medio
periodo (10 anni), sulla base di un eventuale aumento del carico organico rispetto all’esistente carico
di esercizio, in funzione delle previsioni di sviluppo urbanistico di tutte le località afferenti l’impianto in
questione, ovvero la verifica sulle ulteriori alternative progettuali, anche di eventuale aggiornamento
del PTA, da sottoporre ad apposita analisi costi/benefici. La verifica dovrà essere formalizzata, con
apposito studio dettagliato, insieme al progetto esecutivo;
- Sia previsto un sistema di monitoraggio automatico remoto dei principali parametri di processo in
modo da garantire, in qualsiasi situazione, sia la massima efficien bza di trattamento che il pronto
intervento in casi di emergenza.
Fermo il suddetto parere si raccomanda inoltre che:
- Sia garantito nella fase più invasiva di esecuzione delle opere con impatto negativo sui rendimenti
depurativi il continuo monitoraggio del corpo ricettore;
- Il progetto definitivo di adeguamento e/o prolungamento della condotta sottomarina esistente, sulla
base dello studio del CoNiSMa trasmesso da AQP spa con nota prot 7599 del 26/01/2016, sia redatto
entro l’inizio di cui al progetto in questione.
3) ASL Bari SISP Area Metropolitana con nota prot. n. 100889/9 del 02/05/2017 ha trasmesso “parere favorevole dal lato igienico sanitario alla realizzazione dell’intervento, alle seguenti condizioni:
- Siano rispettati i valori limite degli inquinanti emessi in atmosfera come previsto dalle normative
vigenti mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili con particolare attenzione alla
diffusione di sostanze a forte impatto odorigeno a tutela della salute umana e della qualità dell’aria;
- A conclusione dell’intervento siano monitorati i parametri qualitativi e quantitativi dei reflui in
ingresso e in uscita;
- Durante i lavori, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla legge Regionale n. 03/12 art. 17 comma
3 e 4 in materia di emissioni sonore da cantieri edili.”
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4) Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente con
nota prot. PG 53715 del 02/05/2017 ha trasmesso una propria relazione attraverso cui esprime conside‐
razioni in merito alla Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR n.357/97 s.mi., che tuttavia rivestono carattere
di mera considerazione di opportunità finalizzata alle politiche di sostenibilità ambientale.
5) Comune di Bari Ripartizione Tutela Ambiente, sanità e Igiene con nota prot. n. 126272 del 24/05/2017 ha
trasmesso il proprio “parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto in esame, a condizione
che vengano rispettate le prescrizioni e indicazioni di seguito riportate.
- Nell’ambito del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sì fornisca uno studio
previsionale del livello di esposizione alle emissioni odorigene dei recettori sensibili presenti e previsti
nell’intorno al fine di valutare la necessità di adottare ulteriori accorgimenti nella progettazione
impiantistica che rendano compatibili le emissioni con le attività antropiche, nonché si predisponga
un apposito sistema di monitoraggio della concentrazione odorimetrica sia all’interno del sito che
lungo il perimetro dell’impianto.
- Analizzare nel dettaglio l’incidenza delle nuove previsioni insediative di tutti i Comuni serviti
dall’impianto sulla potenzialità progettata dello stesso (461.394AE a fronte del carico in ingresso
dichiarato nel 2015 pari a 460.965AE), tenendo conto che il Comune di Bari ha già approvato numerosi
Piani di Lottizzazione, alcuni già in fase di realizzazione, che determineranno un incremento di circa
35.700 residenti (vedi Allegati). Tale analisi deve essere finalizzata alla valutazione dell’inserimento di
opere di predisposizione atte a realizzare, se necessario, ulteriori potenziamenti del ciclo depurativo,
oppure ad individuare per uno o più dei comuni diversi da quello di Bari, in accordo con gli Enti regionali
competenti, impianti alternativi di destinazione finale dei reflui trattati per impedire sovraccarichi
sull’impianto oggetto di potenziamento.
- Prevedere appositi interventi di manutenzione e/o adeguamento della condotta di scarico, qualora
non sia garantita la corretta funzionalità e/o idoneità della stessa a seguito dell’incremento della
portata conseguentemente al potenziamento dell’impianto.
- L’esecuzione delle opere che comportano lo scadimento della qualità dei reflui trattati non avvenga
nel periodo primaverile-estivo. Al riguardo, nell’ambito della gara di appalto per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione delle opere, individuare le migliori soluzioni tecniche per mantenere inalterato
il rendimento depurativo nel corso dei lavori.
- Trasmettere all’Amministrazione comunale i dettagli del programma dei lavori, quando disponibile,
nonché comunicare ogni situazione di criticità in ordine agli aspetti igienico-sanitari a tutela della
salute pubblica
6) Autorità idrica Pugliese con nota prot. n. 6104 del 25/11/2016 ha reso “parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e all’esclusione dalla procedura di VIA e VINCA dello stesso, con le seguenti raccomandazioni, la cui cura è posta in capo al RUP (di Acquedotto Pugliese):
- l’intervento garantisca l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto nella sua complessità per
tutte le linee, comprendendo anche le attività finalizzate all’adeguamento alle norme di legge in
materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R n. 23/2015 in termini di emissioni
in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle acque meteoriche di
dilavamento e prima pioggia;
- l’incremento di portata conseguente al potenziamento dell’impianto non pregiudichi la corretta
funzionalità delle opere di scarico;
- gli interventi previsti nel progetto siano compatibili con gli interventi di Manutenzione Straordinaria
già programmati sull’impianto e non ne pregiudichino la funzionalità;
- a conclusione dell’intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che
caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita.
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7) Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 630 del 22/01/2015 ha comunicato che “dalla verifica della
documentazione desunta dal portale Regionale non risultano vincoli PAI per l’area di intervento.”
8) Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio Costiero e Portuale con nota prot.
AOO_108_865 del 23/01/2015 ha comunicato che “il progetto di che trattasi non ricade in area demaniale
marittima e non si sono riscontrate porzioni degli interventi previsti ricadenti nella fascia di 30 metri contigua alla dividente demaniale.”
9) Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali -Servizio Territoriale BA-BAT con nota
prot. AOO_036_3338 del 10/02/2015 ha comunicato che “la zona di intervento, non risulta ubicata in
zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/23, per cui tali lavori
non necessitano di nulla osta forestale da parte di questo Ufficio.”
10) Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Comitato VIA e VINCA regionale - nella seduta del
23/06/2015 ha reso espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale (allegato _1) acquisito al
prot. AOO_089_8653 del 24/06/2015
11) ARPA Puglia DAP Bari in sede di conferenza di servizi del 01/12/2016 ha reso il seguente parere “Si prende
preliminarmente atto: - del parere di compatibilità al PTA reso dalla competente Sezione Regionale, - dei
dovuti chiarimenti forniti dal proponente circa la soluzione progettuale adottata, ovvero che in fase di progettazione esecutiva è prevista la separazione delle linee fanghi in primari e secondari - che le valutazioni
appropriate in riferimento alle opere e relativi impatti connessi all’adeguamento della condotta sottomarina a servizio del depuratore in oggetto verranno rese in specifico procedimento di autorizzazione - le
valutazioni in merito all’impatto odorigeno ed acustico verranno anch’esse rese nell’ambito dello specifico
procedimento in corso presso la Città Metropolitana di Bari;
esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto con la seguente prescrizione:
che venga elaborato specifico Piano di Monitoraggio Ambientale in grado di monitorare gli impatti
ambientali previsti e l’efficacia delle misure di mitigazione nella configurazione di progetto.”
11) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari. Si è conclusivamente espressa con nota prot. 2235 del 02/03/2017 “ribadendo nella sostanza quanto già espresso con
precedente parere espresso con nota n. 750 del 20/01/2015” , ovvero che: “In merito esaminata la documentazione tecnica di progetto, la scrivente fa presente che l’impianto non interessa beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del d.lgs. n. 42/2004. Per quanto riguarda eventuali interferenze
con aree protette ai sensi della parte III del D.L.vo 42/04, si fa presente che è competenza dell’Ente proponente valutare l’esistenza di eventuali vincoli paesaggistici e, in caso positivo, richiedere l’autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’ art. 146 del D.L.vo 42/04, previo parere di questa Soprintendenza Per quanto
sopra riportato, questo Ufficio esprime parere favorevole all’intervento in questione ma suggerisce nella
sistemazione delle aree esterne, al fine di mitigare l’impatto visivo delle opere, di intensificare l’esistente
piantumazione di essenze arboree di alto fusto di tipo autoctono”.
VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda;
VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
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attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
PRECISATO che il presente provvedimento:
• assume valore Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 89, comma1 lett. b.2) e 91
delle NTA del PPTR,alle condizioni riportate nella nota prot. AOO_145_3647 del 02/05/2017 (allegato_2)
del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Regione Puglia
• assume valore di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi del DPR n 387/97 e s.m.i. LR 11/01 e smi LR
17/07 art.2 ed in particolare si precisa che:
L’Area oggetto dell’intervento proposto non ricade all’interno di aree di cui alla Rete Europea Natura 2000
(SIC e ZPS), e non risulta compresa nell’elenco delle aree naturali protette nazionali e regionali ad oggi istituite. Lo scarico a mare del refluo depurato avviene tramite la condotta sottomarina di diametro 1200 mm
e lunghezza 900 m circa, questa intercetta il S.I.C.Mare “Posidonieto San Vito – Barletta”, già esistente, le
cui modifiche saranno oggetto di separata valutazione.
Il Comitato VIA e VINCA regionale nella seduta del 23/06/2015 con riferimento all’incidenza riporta
che nella considerazione “ che nell’area di impianto non sono presenti ecosistemi di valore naturalistico “a
terra”; in prossimità dello scarico a mare è presente l’area SIC mare “Posidioneto San Vito Barletta”; possono
osservarsi effetti negativi potenziali, nel medio lungo-termine, sul corpo idrico ricettore” e valutato che
“l’impianto opera lo scarico nel corpo idrico ricettore a norma dei limiti di legge; è previsto il riutilizzo irriguo
degli effluenti trattati, tale pratica previene lo scarico “a mare” degli effluenti urbani; i potenziali effetti sul
corpo idrico ricettore sono da valutarsi in fase di esercizio e nell’area SIC “Mare” in prossimità dello scarico
a mare” e quindi ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale a condizione che il proponete
rispetti le prescrizioni impartite ed in particolare:
“Opera di smaltimento degli effluenti trattati e valutazione degli impatti in area SIC “Mare”
Considerata l’ubicazione dell’opera di scarico “a mare” si garantisca un idoneo esercizio dell’opera di
smaltimento a mare degli effluenti trattati. A tutela delle zone di balneazione poste in prossimità con essa,
siano attivate tempestivamente le idonee procedure di pubblicità allorquando dovessero insorgere condizioni
di malfunzionamento nell’impianto e si prevengano situazioni di rischio igienico-sanitario quando si
presentassero emergenze tali da causare lo scarico di acque non adeguatamente depurate ovvero sversamenti
incontrollabili di reflui non trattati.
Relativamente all’impatto degli effluenti urbani sull’area SIC Mare IT-9120009 “Posidonieto San Vito –
Barletta”, pur considerato che l’impianto è provvisto delle unità impiantistiche ed opera il trattamento
finalizzate alla rimozione dei macro-nutrienti azoto e fosforo, si ritiene necessario verificare in fase di esercizio
gli effetti dello sversamento diretto in mare del carico di detti macro-nutrienti sullo stato di qualità delle
praterie di “Posidonia oceanica” o di altri habitat prioritari e su fenomeni di fioritura di “Ostreopsis ovata”, ai
sensi della Direttive C.E. 43.
Il proponente e il gestore dell’impianto attueranno un’attività di monitoraggio per l’acquisizione di dati
sulla dispersione e la diffusione spaziale degli inquinanti e della variazione dei parametri di qualità delle acque
marine potenzialmente originate dallo scarico dei reflui urbani nell’area di influenza e comunque nell’area
prossima allo scarico nonché alla verifica degli effetti e all’idoneità delle acque con gli altri usi del mare. Tale
attività sarà parte integrante del Piano di Monitoraggio prescritto di seguito. Attesa l’ottemperanza delle
prescrizioni della Determinazione Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 1 del 11 Gennaio
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2012, considerata l’ubicazione del recapito finale, il proponente, nelle more, indichi misure e limiti di scarico
piu’ restrittivi relativamente ai parametri solidi sospesi e macro-nutrienti, azoto e fosforo, così da rendere gli
effluenti trattati compatibili con il mantenimento della qualità del SIC mare.
Inoltre in sede di conferenza di Servizi è stato prescritto che, relativamente al progetto dell’opera di scarico
(condotta sottomarina) del depuratore di che trattasi Acquedotto pugliese presenti istanza di valutazione di
impatto e di incidenza ambientale prima dell’avvio dei lavori dell’intervento di che trattasi e comunque entro
un anno dall’adozione del provvedimento di cui al presente procedimento. In detta istanza, in riferimento
alla valutazione di incidenza, Acquedotto Pugliese dovrà tener conto le indicazioni fornite dalla Città
Metropolitana”. rese con nota prot. PG 53715 del 02/05/2017.
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, dei pareri acquisiti e de parere del
comitato regionale VIA e Vinca del 23/06/2015, la proposta progettuale non determina impatti e negativi
sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle prescrizioni espresse nel corso del procedimento;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
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 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
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.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 23/06/2015 acquisito al prot. AOO_089_8653 del 24/06/2015 allegato (all_1) al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi, parere favorevole di compatibilità
ambientale e di incidenza ambientale per l’intervento denominato “Potenziamento dell’ impianto di depurazione di Bari Est (BA)” per tutte le motivazioni espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate
- di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti
- di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra e riportate in narrativa; le
stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base
alla vigente normativa;
- di obbligare il proponente a redigere Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da
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ARPA Puglia prima dell’avvio dei lavori e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni
pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;
- di obbligare il proponente a produrre specifico elaborato “ottemperanza alle prescrizioni “ in cui sia data
espressa e puntuale evidenza a ciascun Ente dell’avvenuto adempimento a tutte le rispettive prescrizioni,
condizioni e precisazioni impartite e richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti, nonché in sede di Conferenza di Servizi e dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 23
giugno 2015, da sottoporre a questa Autorità competente per la conseguente verifica
- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento,
- che il presente provvedimento assume valore Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’ar
bt. 89, comma1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR,alle condizioni riportate nella nota prot. AOO_145_3647
del 02/05/2017 (allegato_2) del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Regione Puglia.;
- di precisare che il presente provvedimento:
 non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e
non contemplati nell’ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e
smi ove necessarie
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi
 è in ogni caso 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, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente
deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
autorizzativo;
 fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
- di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazione Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento
 al Segreteriato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la pubblicazione sul BURP;
 al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali;
 alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Bari, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Bari, all’Autorità di Bacino della Puglia, all’ ARPA Puglia, all’ Autorità idrica pugliese,all’ ASL Bari e ai Servizi regionali Urbanistica, Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, Risorse
Idriche, Lavori Pubblici Gestione Sost. e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali Sezione Demanio e Patrimonio;
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- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il Dirigente della Sezione
Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 20 novembre
2017, n. 210
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 prodotti a base di carne suina – disciplinare di produzione insaccati
stagionati.
L’anno 2017 addì _______ del mese di _____ 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 la 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 dì 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 (UAM i) 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 02/05/2016, 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 03/05/2016, 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;

62344

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, 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 03/05/2016, 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 del 03/05/2016, 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 03/05/2016, 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 prodotti a base di carne suina disciplinare di produzione insaccati stagionati ai sensi delle Procedure di adesione
al Regime di Qualità Regionale “Prodotti dì 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 dì 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
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previsto dai 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 dei 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
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 prodotti a base
di carne suina, disciplinare di produzione insaccati stagionati, 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.
41 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’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 21 novembre 2017, n. 1781
POR Puglia 2014-2020 - FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Approvazione e pubblicazione “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” approvato con D.D. 798 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015.
MODIFICA AVVISO: Riduzione del limite dal 20% al 5 % in Attivi Materiali ex. art. 2 comma 5 per i progetti rientranti nell’ambito del codice Ateco 62 “produzione di software, consulenza informatica e attività connesse” presentati da imprese per le quali tali codice risulti anche identificativo dell’attività prevalente svolta .
IL DIRIGENTE

-

VISTI:
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
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 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;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA” integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2007
- 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- con riferimento al FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati
promossi da PMI” con atto dirigenziale n. 798 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015,
è stato approvato e pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi
dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014.
- l’Avviso suindicato è coerente con gli obiettivi specifici 3a, 3d e 3e dell’Asse III — Competitività delle piccole
medie imprese — Azioni 3.1, 3.5 e 3.7 e con l’obiettivo specifico la dell’Asse I — Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione — Azioni 1.1 e 1.3 del POR Puglia 2014-2020 anche in relazione all’utilizzo dei criteri di
selezione delle operazioni che risultano coerenti con i criteri di selezione delle Azioni predette approvati dal
Comitato di sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11 marzo 2016;
- il comma 5 dell’Art. 2 — Operatività ed oggetto dell’intervento prevede al comma 5 “L’ammontare degli
investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi
ammissibili per impresa.”;
- lo strumento agevolativo PIA prevede, tra i codici Ateco 2007 ammissibili di cui all’Allegato A all’Avviso, il
codice 62 “produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”;
- l’Associazione Distretto Produttivo dell’Informatica ha rappresentato, la necessità di abbassare la soglia delle spese minime in Attivi Materiali dal 20% al 5%, in ragione “dalla specificità del settore ICT caratterizzato
dalla sempre minore incidenza della spesa in attrezzature e datacenter e dalla evoluzione delle tecnologie
verso soluzione cloud computing ospitate presso Datacenter di terzi”;
- tale proposta è stata accolta come risulta dal verbale dell’incontro tra la Regione Puglia ed il partenariato
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economico e sociale tenutasi il 29 settembre 2017;
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI:
- consentire alle imprese, che realizzano programmi di innovazione nell’ambito del Codice Ateco 62 e per
le quali tale codice risulti anche identificativo dell’attività prevalente svolta dall’impresa (Ateco 2007 di
importanza primaria) , di derogare al limite della previsione di spese per Attivi Materiali non inferiore al
20%, riducendo tale limite al 5%, qualora ricorrano determinate circostanze che consentano l’acquisizione
di immobilizzazioni materiali ed immateriali funzionali e funzionanti ai fini del raggiungimento della percentuale del 20%, attraverso contratti “as a service”, in ragione della tipologia di processo di industrializzazione
che non necessariamente presuppone, per assicurare un avanzamento innovativo, l’acquisto di nuovi Attivi
Materiali, e di aggiornare, di conseguenza, l’Avviso.
VERIFICA Al 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 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 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 tal dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare la seguente integrazione all’Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese di cui alla Determinazione Dirigenziale 798 del 07 maggio 2015 (B.U.R.P. n. 68 del 14 maggio 2015) e
s.m.i., e precisamente:
di aggiungere il comma 6 all’art. 2 come segue:
“Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente, e prevedere spese per Attivi Materiali in percentuale non inferiore al 5%, solo nel caso in cui:
a.		 il progetto rientri nell’ambito del Codice Ateco 62,
b.		 tale codice risulti anche identificativo dell’attività prevalente svolta dall’impresa (Ateco 2007 di importanza primaria),
c.		 il beneficiario dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla durata del
programma, l’acquisizione delle ulteriori attrezzature necessarie al raggiungimento della percentuale
del 20% attraverso la forma “as a service”.
Le circostanze di cui alla precedente lettera c. dovranno essere attestate da un tecnico esperto dell’area
economica iscritto ad Albo e un tecnico dell’area scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante
legale della società.”
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- di disporre la pubblicazione del testo coordinato, come modificato dal presente provvedimento, dell’Avviso
PIA Medie Imprese “Allegato 1” quale parte integrante del presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.regione.puglia.
it — Trasparenza — Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sidney Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 21 novembre 2017, n. 1782
POR Puglia 2014-2020 - FSC ‐ APQ Sviluppo Locale 2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Approvazione e pubblicazione “Avviso per la presentazione di progetti promossi
da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” approvato con D.D. 798 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015.
MODIFICA AVVISO: Riduzione del limite dal 20% al 5 % in Attivi Materiali ex. art. 2 comma 5 per i progetti rientranti nell’ambito del codice Ateco 62 “produzione di software, consulenza informatica e attività connesse” presentati da imprese per le quali tali codice risulti anche identificativo dell’attività prevalente svolta .
IL DIRIGENTE

-

-

-

-

-

-

-

VISTI:
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
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 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;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA” integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
PREMESSO CHE:
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2007
- 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
con riferimento al FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati
promossi da PM l” con atto dirigenziale n. 798 del 07/05/2015, pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015,
è stato approvato e pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014.
l’Avviso suindicato è coerente con gli obiettivi specifici 3a, 3d e 3e dell’Asse III — Competitività delle piccole
imprese — Azioni 3.1, 3.5 e 3.7 e con l’obiettivo specifico la dell’Asse I — Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione — Azioni 1.1 e 1.3 del POR Puglia 2014-2020 anche in relazione all’utilizzo dei criteri di selezione
delle operazioni che risultano coerenti con i criteri di selezione delle Azioni predette approvati dal Comitato
di sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11 marzo 2016;
la Regione Puglia, con la deliberazione n. 7 dell’Il gennaio 2010, alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007, ha riconosciuto il Distretto Produttivo pugliese dell’Informatica quale Distretto
Industriale;
il comma 5 dell’Art. 2 — Operatività ed oggetto dell’intervento prevede al comma 5 “L’ammontare degli
investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi
ammissibili per impresa.”;
lo strumento agevolativo PIA prevede, tra i codici Ateco 2007 ammissibili di cui all’Allegato A all’Avviso, il
codice 62 “produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”;
l’Associazione Distretto Produttivo dell’Informatica ha rappresentato la necessità di abbassare la soglia delle
spese minime in Attivi Materiali dal 20% al 5%, in ragione “dalla specificità del settore ICT caratterizzato
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dalla sempre minore incidenza della spesa in attrezzature e datacenter e dalla evoluzione delle tecnologie
verso soluzione cloud computing ospitate presso Datacenter di terzi”;
- tale proposta è stata accolta come risulta dal verbale dell’incontro tra la Regione Puglia ed il partenariato
economico e sociale tenutasi il 29 settembre 2017;

-

RAVVISATA LA NECESSITA’ DI:
consentire alle imprese, che realizzano programmi di innovazione nell’ambito del Codice Ateco 62 e per
le quali tale codice risulti anche identificativo dell’attività prevalente svolta dall’impresa (Ateco 2007 di
importanza primaria) , di derogare al limite della previsione di spese per Attivi Materiali non inferiore al
20%, riducendo tale limite al 5%, qualora ricorrano determinate circostanze che consentano l’acquisizione
di immobilizzazioni materiali ed immateriali funzionali e funzionanti ai fini del raggiungimento della percentuale del 20%, attraverso contratti “as a service”, in ragione della tipologia di processo di industrializzazione
che non necessariamente presuppone, per assicurare un avanzamento innovativo, l’acquisto di nuovi Attivi
Materiali, e di aggiornare, di conseguenza, l’Avviso.

VERIFICA Al 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 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 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 tal dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. N. 28/01 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare la seguente integrazione all’Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese di cui alla Determinazione Dirigenziale 798 del 07 maggio 2015 (B.U.R.P. n. 68 del 14 maggio 2015) e
s.m.i., e precisamente:
di aggiungere il comma 6 all’art. 2 come segue:
“Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente, e prevedere spese per Attivi Materiali in percentuale non inferiore al 5%, solo nel caso in cui:
a. il progetto rientri nell’ambito del Codice Ateco 62,
b. tale codice risulti anche identificativo dell’attività prevalente svolta dall’impresa (Ateco 2007 di importanza primaria),
c. il beneficiario dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla durata del
programma, l’acquisizione delle ulteriori attrezzature necessarie al raggiungimento della percentuale
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del 20% attraverso la forma “as a service”.
Le circostanze di cui alla precedente lettera c. dovranno essere attestate da un tecnico esperto dell’area
economica iscritto ad Albo e un tecnico dell’area scientifica e sottoscritta per avallo dal rappresentante
legale della società.”
-

di disporre la pubblicazione del testo coordinato, come modificato dal presente provvedimento, dell’Avviso
PIA Piccole Imprese “Allegato 1” quale parte integrante del presente atto;

-

di trasmettere il presente provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.regione.puglia.
it — Trasparenza — Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it

Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi — Corso Sidney Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 23 novembre 2017, n. 1792
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” – Atto dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 26 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 Settembre 2014”. Ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Soggetto Proponente: Sachim S.r.l. - Putignano (Ba).
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Igs. del 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Igs. del 23 giugno 2011 n. 118 ss.mm. e ii.;
Vista la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
Visto l’art.18 del Digs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti Pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
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;
Vista la legge n. 234 del 24/12/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata dall’art.
14 della legge n. 115 del 29 luglio 2015;
Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi I-111. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di Sub
Azione 1.1.2 e 3.1.2.

Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
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preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Pia Manufatturiero /Agrindustria — Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.

-

-

-

Considerato che:
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
· criteri di selezione dei progetti;
· regole di ammissibilità all’agevolazione;
· regole di informazione e pubblicità;
· sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.

Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale”
del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo
e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
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ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all›allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale e DGR n. 477 del 28.03.2017:
· ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di

62430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

-

-

·

Considerato altresì che:
l’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) in data 28 Giugno
2017 in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., prot. n. AOO PS GEN/11032/U del 13.11.2017,
acquisita agli atti della Sezione in data 14.11.2017 al prot. AOO_158/8518, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) (Codice progetto 52IDVN7), così come previsto dall’art. 12
dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza.
Rilevato che:
l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile complessivo in “Attivi Materiali, Servizi di
Consulenza e Ricerca & Sviluppo” è pari ad €. 2.365.506,50 a fronte di un investimento complessivo di €.
6.421.332,00.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il Provvedimento di Ammissione della proposta inoltrata dal
soggetto proponente Sachim S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7, alla fase successiva
di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato in Putignano (Ba)
- Via Mastricale n. 7 - Codice Ateco 2007: 13.96.20 “Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali”, con l’impegno di incrementare l’occupazione nell’anno a regime da 4 a 6 ULA, così come comunicato
dalla impresa SACHIM S.r.l. con nota-pec del 21.11.2017, agli atti della Sezione al prot. AOO_158/8785 del
22.11.2017;
VERIFICA Al 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 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 DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
· di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
· di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo prot. AOO PS
GEN/11032/U del 13.11.2017, acquisita agli atti della Sezione in data 14.11.2017 al prot. AOO_158/8518,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito alle
verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente Sachim S.r.l. - Putignano (Ba) (Codice progetto 52IDVN7),
così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
· di ammettere l’impresa proponente Sachim S.r.l. con sede legale in Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7,
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di un investimento localizzato in Putignano (Ba) - Via Mastricale n. 7 riguardante investimenti in “Attivi Materiali, Servizi di Consulenza e Ricerca & Sviluppo” - Codice Ateco 2007: 13.96.20 “Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici
ed industriali” con agevolazione massima concedibile pari ad €. 2.365.506,50 a fronte di un investimento
complessivo di €. 6.421.332,00, con l’impegno di incrementare l’occupazione nell’anno a regime da 4 a 6
ULA, così come comunicato dalla impresa SACHIM S.r.l. con nota-pec del 21.11.2017, agli atti della Sezione al prot. AOO_158/8785 del 22.11.2017;
· di dare atto che il presente Atto Dirigenziale non determina alcun diritto dell’impresa Sachim S.r.l. - Putignano (Ba), ne obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.
· di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
· al Segretariato della Giunta Regionale.
ed in copia all’originale:
· all’impresa Sachim S.r.l. - Putignano (Ba);
· alla Soc. Puglia Sviluppo S.p.A.
Ai fini della comunicazione al soggetto organismo intermedio: Puglia Sviluppo S.p.A. il presente provvedimento sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato 1, sui portali: www.regione.puglia.it - Trasparenza - Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 06 facciate, è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi — Corso Sonnino n. 177— Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 23 novembre 2017, n. 1795
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II ‐ Capo 5 “Aiuti
alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” ‐ Determinazione n.
796/2015 e s.m.e.i. - Ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo. Soggetto proponente: Luxury Class S.r.l. ( ex Cinema Santa Lucia) – codice progetto L1K9P30.
La Dirigente di Sezione
Visti:
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;
la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261; gli artt. 4 e 16 del D.Igs del 30 marzo 2001, n.
165;
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;
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;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale — MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente; la
Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
I”Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
la determina dirigenziale n. 1257 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.1 e 3.3.2;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.
Premesso che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del
Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte
integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
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aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati
attesi del POR adottato;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3
“Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare,
modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie
Imprese”.
Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento regionale
della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo Sviluppo spa quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/092014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013
- Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai
sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai
sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”
di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015.
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Considerato altresì che:
con nota del 31.10.2017 prot. n. 10592/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 02.11.2017
prot. n. AOO_158/8183, Puglia Sviluppo S.p.A. ha:
· comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Luxury Class S.r.l. (ex Cinema Santa Lucia) — codice progetto L1K9P30 - così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso pubblicato sul BURP
n. 68 del 14.05.2015 nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
· comunicato che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
· trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente Luxury
Class S.r.l. ( ex Cinema Santa Lucia) — codice progetto L1K9P30 - dalla quale risultano investimenti ritenuti
ammissibili per complessivi € 9.189.382,74 per Attivi Materiali con agevolazione massima concedibile pari
ad €. 4.135.222,23;
con successiva nota del 17.11.2017 prot. n. 11225/U, acquisita agli atti in pari data prot. n. AOO_158/8668,
Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso un’integrazione alla relazione istruttoria dell’istanza di accesso, con la
quale, a seguito di verifica nel merito della nota PEC trasmessa dall’impresa Luxury Class SA. in data 13.11.2017
ed acquisita agli atti di Puglia Sviluppo SpA con prot. n. 11030/I, si prende atto dell’impegno assunto dall’impresa in termini di incremento occupazionale portando l’incremento previsto a “regime” da n. 2 a n. 8 ULA.
Visto:
l’art. 31, comma 2 del Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014, il quale stabilisce che sulla base delle
verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
Ravvisata la necessità di:
· prendere atto delle relazioni istruttorie trasmesse da Puglia Sviluppo SpA con nota del 31.10.2017 prot. n.
10592/U e con nota del 17.11.2017 prot. n. 11225/U che fanno parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n. 29 fogli) e (Allegato 2 composto da n. 5 fogli);
· ammettere la proposta presentata dal Soggetto proponente Luxury Class S.r.l. ( ex Cinema Santa Lucia) —
codice progetto L1K9P30- alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
VERIFICA Al 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 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 Al SENSI DEL D. Lgs. 118/11 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.
Ritenuto di dover provvedere un merito
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DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto delle relazioni istruttorie trasmesse da Puglia Sviluppo SpA con nota del 31.10.2017 prot.
n. 10592/U e con nota del 17.11.2017 prot. n. 11225/U, che fanno parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n. 29 fogli) e (Allegato 2 composto da n. 5 fogli), conclusasi con esito positivo
in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso presentata dal Soggetto proponente Luxury Class S.r.l. ( ex Cinema Santa Lucia) —
codice progetto L1K9P30 - così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione dell’istanza;
di ammettere, ai sensi dell’art. 9 punto 16 dell’Avviso, la proposta presentata dal Soggetto proponente Luxury Class S.r.l. (ex Cinema Santa Lucia) — codice progetto L1K9P30 — alla fase successiva di presentazione
del progetto definitivo; di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle
proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento
n. 17 del 30.09.2014; di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.
regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

·
·

Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
all’Impresa Luxury Class S.r.l.
alla Segretariato della Giunta Regionale

Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi — Corso Sonnino n. 177 — Bari.
Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO 22 novembre 2017, n. 318
POR Puglia 2014-2020 – Asse V - Azione 5.2 – Sub-Azione 5.2.b Approvazione della graduatoria provvisoria
relativa all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

·

·
·

·

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97
vista la DGR n. 3261 del 28.7.1998
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01
visto 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 dai soggetti pubblici
visto il regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
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
viste le Linee guida 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 — 02.03.2011 del
Garante per la protezione dei dati personali
vista la DGR n.1518 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione del Modello organizzativo denominato `MAIA’
visto il DPGR n. 443 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione ed istituzione dei Dipartimenti vista la DGR n.
458 del 08.04.2016 e ss.mm.ii. di definizione delle Sezioni di Dipartimento
vista la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento incarichi di Direzione di Sezione
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 per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 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 regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio
visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25.02.2014
vista la DGR n. 1735 del 06.10.2015 con cui, a seguito della Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 della
Commissione Europea, è stato approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 nella versione definitiva
vista la DGR n. 582 del 26.04.2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n. 56 del 16.05.2016)
vista la DGR n. 833 del 07.06.2016 (BURP n. 71 del 21.06.2016) di nomina del Dirigente pro-tempore della
Sezione “Difesa del Suolo e Rischio Sismico” come Responsabile delle Azioni 5.1 e 5.2 del POR Puglia 20142020
vista la DD n. 203 del 28.07.2017 con cui il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ha conferito l’incarico di Alta professionalità “Responsabile Sub-Azioni 5.1.2 e 5.2.2” alla dott.ssa Daniela Tedeschi
visto il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii.
vista la DD n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di “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
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· vista la DGR n. 1102 del 04.07.2017 “POR Puglia 2014 — 2020. Asse V - Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”. Approvazione Avviso Pubblico per la selezione degli interventi
di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”
· vista la DD n. 194 del 17.07.2017 del Dirigente della Sezione difesa del suolo e rischio sismico avente ad
oggetto “POR Puglia 2014-2020 — Asse prioritario V - Azione 5.1 — Azione 5.2 - Istituzione delle Sub-azioni
e di n. 2 AP di tipologia B — Adozione avviso di selezione interna per l’acquisizione delle candidature per il
conferimento della titolarità degli incarichi di n. 1 Responsabile della Sub-azione 5.1.1 e di n. 1 Responsabile
delle Sub-azioni 5.1.2 e 5.2.2”
· visto l’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 adottato con il
DPGR n. 483 del 09.08.2017
· vista la DD n. 110 del 10.11.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria avente ad oggetto
“POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-azioni”
PREMESSO che:
· con DD n. 073/2017/00185 del 10.07.2017 (BURP n. 86 del 20.07.2017) è stato adottato l’Avviso pubblico
finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 5.2 “Interventi per
la riduzione del rischio incendi e il rischio sismico”, specificamente della Sub-Azione 5.2.b “Interventi per
la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio”, con dotazione iniziale di € 27.500.000,00
· con DD n. 073/2017/00282 del 19.10.2017 sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione per l’espletamento dell’istruttoria di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico
· con nota del 22.11.2017, acquisita in pari data al prot. n. 5228, a conclusione dei lavori, la Commissione di
valutazione ha trasmesso i verbali e la documentazione relativa agli esiti della selezione
VISTO il verbale conclusivo della Commissione di valutazione n. 03 del 21.11.2017, contenente la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, nonché l’elenco dei
progetti esclusi con l’indicazione delle cause di esclusione
PRESO ATTO della graduatoria dei n. 16 progetti ammessi al finanziamento, formulata dalla Commissione
di valutazione
PRESO ATTO dell’elenco formulato dalla Commissione di Valutazione in merito ai n. 04 progetti esclusi e
delle relative cause di esclusione ivi indicate
VISTO il comma 3 dell’art.8 dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio che indica il
termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria di merito provvisoria per la presentazione
di osservazioni e/o motivate opposizioni, secondo specifiche modalità da indicare nel presente provvedimento
RITENUTO di stabilire che le stesse possano essere inoltrate all’attenzione del Dirigente della Sezione
Difesa del suolo e rischio sismico - Responsabile dell’Azione 5.2, dott. Gianluca Formisano, tramite PEC al
seguente indirizzo: serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it, oppure con consegna a mano presso il
protocollo della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico - Regione Puglia – via Gentile n.52 — edificio polifunzionale –70126 Bari
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. N. 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
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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
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e 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”
A.P. Responsabile Sub-Azioni 5.1.2. e 5.2.2
Dott.ssa Daniela Tedeschi
Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Dott. Gianluca Formisano
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
· di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante
· di approvare, in conformità agli esiti della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, la seguente graduatoria provvisoria dei n. 16 progetti ammessi al finanziamento,
· formulata in ordine decrescente di punteggio ottenuto er un totale di € 27.107.611,95:
n.
progres‐
sivo

Ente proponente
Titolo Intervento

Importo
progetto

ag

Tot.
punti

11

Comune di Anzano di Puglia (Fg)
Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio
adibito a scuola dell’infanzia

€ 1.400.000,00

0,230959

21

10

Comune di Bovino (Fg)
Interventi di adeguamento sismico del plesso A
dell’istituto scolastico “via dei Mille”

€ 1.000.000,00

0,185479

18

16

Comune di Orsara (Fg)
Lavori di messa in sicurezza sismica dell’edificio
Palestra di via Castagneto

€ 1.572.027,84

0,177159

18

15

Comune di Motta Montecorvino (Fg)
Lavori di demolizione e ricostruzione Palestra
scolastica istituto comprensivo

€ 898.000,00

0,166802

18

4

Comune di Lucera (Fg)
Interventi per adeguamento sismico della
scuola “E. Tommasone”

€ 2.500.000,00

0,156647

18

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62514

1

Comune di Vico del Gargano (Fg)
Demolizione e ricostruzione dell’ex mattatoio
comunale - Sede Protezione Civile

€ 600.000,00

0,18643

17

18

Comune di Monteleone di Puglia (Fg)
Lavori riguardanti l’edificio pubblico con
destinazione di scuola dell’infanzia

€ 1.235.000,00

0,214717

16

17

Comune di Panni (Fg)
Ricostruzione in sito della Caserma dei
Carabinieri del Comune di Panni

€ 2.460.000,00

0,197333

16

2

Comune di Candela (Fg)
Messa in sicurezza sismica della sede comunale

€ 2.100.000,00 0,203164

15

12

Comune di Lesina (Fg)
Progetto di adeguamento sismico scuola
secondaria “Giovanni Paolo II”

€ 1.294.363,34

0,195764

15

14

Comune di Cerignola (Fg)
Lavori di adeguamento sismico della scuola
elementare “G. Marconi”

€ 2.230.000,00

0,193259

15

20

Comune di Foggia (Fg)
Adeguamento sismico del plesso scolastico “De
Amicis”

€ 2.498.797,94 0,179444

15

19

Provincia di Foggia (Fg)
Adeguamento sismico dell’I.I.S.S. “GiannoneMasi” corpo A e C

€ 2.499.422,83

0,179444

14

9

Comune di Castellaneta (Ta)
Adeguamento sismico della sede distaccata
Caserma Vigili del Fuoco

€ 1.020.000,00

0,152168

14

5

Comune di Altamura (Ba)
Intervento di ristrutturazione e adeguamento
sismico della scuola secondaria “Ottavio Serena”

€ 2.500.000,00

0,144768

14

8

Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg)
Lavori di messa in sicurezza sismica del plesso
scolastico Scuola Media “Virgilio”

€ 1.300.000,00

0,156973

13

· di ritenere esclusi, in conformità agli esiti della selezione effettuata dalla Commissione di valutazione, i n.
04 progetti indicati nel seguente elenco, riportante le relative cause di esclusione:
n.
progressivo

Ente proponente
Titolo intervento

6

Comune di Carpino (Fg)
Lavori per la straordinaria
manutenzione della palestra
annessa all’Istituto
omnicomprensivo “P. G. Castelli”

7

Comune di Carpirlo (Fg)
Istituto comprensivo Padre
Giulio
Castelli alla via Padre Pio adeguamento sismico edificio B

Importo
progetto

Motivo esclusione

€ 509.272,00

Assenza scheda relativa alla
verifica di vulnerabilità sismica e
relazione di sintesi, così come
previsto all’art. 6 comma 2 lett. a)
e b) dell’Avviso

€ 365.000,00

Assenza scheda relativa alla
verifica di vulnerabilità sismica,
così come previsto all’art. 6
comma 2 lett. b) dell’Avviso
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13

Comune di Apricena (Fg)
Adeguamento sismico di Palazzo
Lombardi - sede istituzionale del
Comune di Apricena

Comune di Ordona (Fg)
Adeguamento sismico della
palestra comunale Istituto
Scolastico comprensivo “Don
Bosco”

€
2.500.000,00

L’Ente proponente ha presentato
l’elaborato “Relazione Geologica
Preliminare” non corredato delle
indagini geognostiche utili alla
definizione delle azioni sismiche,
così come previsto all’art. 6
comma 2 lett. b) punto III
dell’Avviso

€ 870.000,00

Lo studio di vulnerabilità presentato
dall’Ente proponente è
stato condotto in assenza delle
necessarie indagini e/o prove di cui
all’art. 6, comma 2, lett. b, p.to
I dell’Avviso. Le stesse indagini
risultano imprescindibili per
progettare l’adeguamento sismico
proposto.
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· di dare atto che residua l’importo di € 392.388,05 rispetto alla dotazione iniziale prevista dalla DGR n.
1102/2017 e registrata dalla DD n. 185/2017 come obbligazione non perfezionata in parte entrata e spesa
· di dare atto che, in relazione alla suddetta graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare osservazioni e/o motivate opposizioni da inoltrare al Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio
sismico - Responsabile dell’Azione 5.2, dott. Gianluca Formisano, tramite PEC al seguente indirizzo: serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it, oppure con consegna a mano presso il protocollo della Sezione
Difesa del suolo e rischio sismico - Regione Puglia - Via Gentile n.52 — edificio polifunzionale — 70126 Bari,
entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
sarà trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
adottato in unico originale, è composto da n. 06 (sei) facciate ed è depositato agli atti della Sezione Difesa
del Suolo e Rischio Sismico
è immediatamente esecutivo
Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
dott. Gianluca Formisano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 novembre 2017, n. 1376
D.P.R. 10/02/2000 n. 361 - Art. 16 C.C. - R.R. n. 6 del 20/06/2001 - Riconoscimento personalità giuridica
di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di “Associazione di
promozione sociale FORMARE” – CONCESSIONE NULLA OSTA.
La Dirigente del Servizio 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 del 22/02/2008 n. 161;
Visto il D.P.R. n. 361/2000 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo dello statuto;
Richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 “recante norme per l’istituzione del registro
regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto”;
Richiamato il D.P.R. n. 103 del 19.02.2002, con il quale è stato istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R.
n. 361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio, Leggi, Regolamenti
e Atti del Presidente, il Registro delle Persone Giuridiche private;
Vista la D.G.R. n. 627/2001 di approvazione del Regolamento Regionale n.6/2001;
Vista la relazione di seguito riportata:
con istanza del 17/10/2017, l’Associazione di promozione sociale FORMARE chiede al Presidente della
Giunta Regionale il riconoscimento di personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale delle
persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 /02/2000 e del Regolamento Regionale n. 6 del 20/06/2001.
Con nota prot. n. 0001787 del 13/11/2017 tale istanza è acquisita agli atti del Servizio Formazione
Professionale, competente per materia, che procede all’espletamento dell’istruttoria per il rilascio del Nulla
Osta nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento n.6/2001 e sulla base della documentazione
prodotta dalla Associazione di promozione sociale FORMARE ovvero:
· n. 3 copie dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione di promozione sociale FORMARE, Allegato
B al rep. n. 335 raccolta n. 280 dell’Avv. Tommaso Messa, notaio in Bari, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bari;
· copia della relazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Associazione;
· relazione illustrativa dell’attività da svolgere;
· copia del verbale di assemblea dei soci nella quale si delibera di chiedere il riconoscimento giuridico con
elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo
CONSIDERATO che dall’istruttoria dell’istanza in oggetto e dei relativi allegati, emerge che la Fondazione
Associazione di promozione sociale FORMARE opera senza fini di lucro nell’ambito del territorio della
Regione Puglia e che lo scopo della fondazione è lecito e possibile ed è relativo al settore della formazione
professionale in raccordo con le politiche attive del lavoro.
TENUTO CONTO che il patrimonio dell’Associazione appare adeguato alla realizzazione degli scopi prefissati.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01
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 dal bilancio regionale
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
· di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
· di concedere, per quanto di competenza per materia, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento regionale
n. 6 del 20/06/2001, Nulla Osta all’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Associazione di promozione sociale FORMARE con sede legale in Putignano (BA) alla via Vincenzo Petruzzi n. 16;
· di notificare il presente Atto Dirigenziale al Servizio Comunicazione Istituzionale, incaricato della tenuta del
suddetto Registro regionale;
· di trasmettere al Servizio Comunicazione Istituzionale tutta la documentazione in originale prodotta al fine
dell’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dalla Associazione di promozione sociale FORMARE
con sede legale in Putignano (BA) alla via Vincenzo Petruzzi n.16;
· di disporre la pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.
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.
Il presente provvedimento:
-

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;
il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale
sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio, per la dovuta notifica agli interessati e per gli adempimenti
di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 novembre 2017, n. 1413
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1058 del 30/08/2017 pubblicato sul BURP n.104/2017: APPROVAZIONE GRADUATORIE
con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO e 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Vista la conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la D.G.R. n. 16/2017 di approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
CONSIDERATO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final
della Commissione Europea in data 13 agosto 2015, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X
“Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.1 denominata “Interventi con‐
tro la dispersione scolastica - Percorsi di formazione IeFP”;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e relative
aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione
e formazione;
PREMESSO CHE:
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale previsti dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della centralità dell’allievo e del suo
successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali i giovani minorenni possono
assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale paralleli ai percorsi organizzati dagli istituti scolastici, anche al
fine di contrastare il fallimento formativo e il rischio di emarginazione socio-culturale dei giovani.
L’offerta dei percorsi IeFP e l’introduzione del sistema duale, si stanno dimostrando uno strumento realmente valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al centro della programmazione regionale
pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano tassi di abbandono estremamente ridotti e
spesso ricoprono una funzione di “luogo di recupero” dei fuoriusciti dal sistema dell’istruzione scolastica.
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Altro aspetto strategico della formazione professionale negli IeFP è quello strettamente connesso con
le innovazioni pedagogiche (personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo all’apprendimento, presa in carico degli aspetti motivazionali, ecc). Anch’esso messo in relazione con la riduzione della
dispersione e, più in generale, il disagio scolastico. Questa posizione è fortemente supportata dalla Commissione europea, che ha definito l’abbandono scolastico e formativo come uno dei fattori maggiormente rilevanti nel rallentamento dello sviluppo dei Paesi membri dell’UE. L’abbandono scolastico è uno dei principali
indicatori di svantaggio giovanile: il suo recupero, tramite interventi di policy di formazione professionale è
pertanto fortemente auspicato. L’efficacia della formazione professionale nel contrastare la dispersione scolastica e formativa è fondamentale in quanto la sua azione consente di raggiungere due obiettivi:
· sostenere soggetti con insuccessi scolastici alle spalle all’interno del percorso di istruzione, attraverso il
circuito formativo;
· favorire il rientro degli allievi formati in percorsi di istruzione.
Pertanto la formazione professionale, per le sue caratteristiche, costituisce un percorso alternativo a quello dell’istruzione. Con le sue specificità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del lavoro
garantisce una possibilità anche per chi ha già sperimentato il fallimento scolastico.
I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si caratterizzano, quindi, come percorsi
formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo, pur
garantendo una adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante, offrono una didattica
progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali
(didattica per competenze, riconoscimento del valore formativo del lavoro, adeguate strutture di laboratorio,
efficacia delle competenze trasversali, didattica attiva, azione formativa flessibile, personalizzata e inclusiva).
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1359 del 08/08/2017 è stato, tra l’altro, approvato lo Schema
di Avviso “OF/2017”, con il quale si dà attuazione al dettato dell’art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge n.
112 del 25 giugno 2008, che nel modificare l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così
come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede l’attuazione dell’obbligo di
istruzione anche all’interno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, nonché all’art. 1,
comma 5 del Decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005: “I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si
propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale
e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su
di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e
sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle
capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre
all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.”
Il decreto legislativo n.76 del 15/04/2005 all’art.1, comma 1 recita: “La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.”
Tutto il percorso triennale di apprendimento è centrato sulla crescita della persona che si confronta con
compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali mobilita le sue risorse al fine di acquisire competenze, indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
A tal fine i percorsi formativi prevedono la personalizzazione dell’intero percorso formativo per:
a) valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una valenza
culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi operativi e di criteri
che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensabile per garantire agli stessi
l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo regionale;
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b) aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche l’abbandono
dei percorsi formativi/scolastici;
c) possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli apprendimenti;
d) affrontare, con strumenti didattici innovativi, il nodo della dispersione scolastica, degli insuccessi e della
demotivazione;
e) fornire le competenze di base e tecnico-professionali per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro e scongiurare un ulteriore aumento della disoccupazione e del rischio di emarginazione;
f) offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale o anche un titolo scolastico (con i rientri nel
circuito scolastico). Questo è reso possibile dalle passerelle tra sistemi educativi differenti previste dall’ordinamento italiano, che stanno con il tempo divenendo sempre più operative, grazie agli accordi tra gli
istituti scolastici e i Centri di formazione professionale (Cfp). Il fenomeno della continuazione degli studi
dopo il corso è più accentuato nella formazione iniziale: è principalmente il desiderio di completare il
percorso di istruzione (per il 60%) che spinge al “rientro”, ma anche la ritrovata fiducia nelle proprie capacità, dunque la rimotivazione degli allievi formati, che avviene durante il percorso triennale di formazione
professionale.
Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 29 novembre 2007 reca i criteri di accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di istruzione.
In data 27 luglio 2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n 226, recepito dal MIUR e dal MLPS con decreto
dell’11 novembre 2011.
Quest’ultimo Accordo:
- definisce i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi
delle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- riorganizza, per processi di lavoro-attività, gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali delle figure del Repertorio per i percorsi triennali già definiti nell’Accordo del 29.04.2010 (allegati 2
e 3 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- definisce gli standard delle competenze di base del terzo anno dell’istruzione e formazione, completando
così il quadro normativo sugli esiti di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (allegato 4 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- approva nuovi modelli per l’attestato di qualifica, conseguibile a conclusione dei percorsi triennali, il diploma di qualifica, previsto in esito ai percorsi di quarto anno e l’attestato di competenze, rilasciabile in esito a
segmenti di percorso (allegati 5, 6 e 7 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011).
In data 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni relativo alla integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale.
La Regione Puglia ha inteso quindi pubblicare l’Avviso “OF/2017”, che indica modalità e termini di presentazione, nonché contenuti e criteri di ammissibilità e valutazione, delle proposte progettuali finalizzate a
realizzare, ai sensi della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP).
L’obiettivo che il presente avviso si propone è quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa di
giovani in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione
professionale.
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I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni vigenti
e contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di consentire il conseguimento di una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze adeguate.
Dall’ultimo RAPPORTO ISFOL risulta che aumenta la quota di giovani fuoriusciti dalla ex scuola media con
un giudizio all’esame di stato superiore a “sufficiente” (il 64% contro il 58% della indagine precedente), come
pure la quota di giovani (60%) che si è iscritta ai percorsi di IeFP direttamente dopo la ex scuola media.
L’esame della condizione dei giovani a tre anni dalla qualifica evidenzia che il 50% di essi risulta occupato
(contro il 59% della precedente indagine) e il 42,1% in cerca di occupazione, con una quota del 23,5% di disoccupati e il 18,6% di giovani in cerca di prima occupazione e che non hanno lavorato prima.
Anche la partecipazione degli stranieri ai percorsi di IeFP risulta in crescita: gli iscritti, a livello nazionale,
di nazionalità straniera ai percorsi IeFP ammontano a 46.539 allievi nei primi tre anni. Sotto il profilo delle
caratteristiche individuali, gli allievi di origine straniera risultano più motivati rispetto ai compagni italiani e
scelgono in maggior misura il percorso formativo in prima battuta e non a seguito di un insuccesso scolastico.
(dati ISFOL).
Il Rapporto del Ministero del Lavoro e i dati ISTAT del terzo trimestre 2016, relativamente alla disoccupazione giovanile, indicano un tasso di disoccupazione del 38,1%, dato che, però, non deve farci scoraggiare.
La Puglia è una regione dove gli investimenti nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo, della ristorazione, del patrimonio artistico e culturale e dell’artigianato stanno favorendo produzione di reddito e, di
conseguenza, anche di lavoro. Bisogna quindi formare persone adatte ai nuovi mestieri per essere competitivi. E’ da evidenziare che il settore agroalimentare pugliese si sta sviluppando sempre più in Italia e all’estero e
nuove frontiere si stanno sviluppando, specialmente per il vino locale. Anche il comparto ristorativo pugliese
si raffigura come bacino potenziale per la richiesta di nuove risorse umane. La cultura enogastronomica di un
territorio è un importante canale per l’attrazione turistica e sostenere i prodotti locali significa rafforzare la
cultura e le tradizioni di un luogo.
Al fine di favorire il lavoro dei giovani, un esempio che molte regioni, compresa la Puglia, stanno seguendo,
è anche la rivalutazione, la valorizzazione e recupero degli antichi mestieri. Quindi, come per gli anni scorsi, è
indispensabile introdurre anche nella formazione professionale elementi di innovazione del sistema formativo nel suo complesso e della formazione professionale iniziale in particolare.
La tutela delle attività artigianali potrà rappresentare un’occasione per i nostri giovani per mantenere e
riscoprire la tradizione del proprio territorio di appartenenza. La riscoperta di antichi mestieri che nascono e
vivono solo grazie a piccole realtà e che ormai stanno rischiando di scomparire per la mancanza di ricambio
generazionale, potrebbe risultare un’opportunità per creare nuova occupazione, integrando giovani ed anziani. Non solo i profili più nuovi, ma anche i profili professionali più tradizionali, partendo dalla rivalutazione di
professioni antiche potrebbero trovare una declinazione più specialistica/innovativa per consentire all’offerta
di lavoro di inserirsi in un processo virtuoso di collocazione sul mercato.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi e ai fini della predisposizione dell’Avviso pubblico “OF/2017”,
con la suddetta D.G.R. n.1359 del 08/08/2017, la Regione Puglia ha garantito una dotazione finanziaria pari
ad € 17.291.520,00, di cui:
- € 7.122.165,00 rivenienti dal POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020
OT X
Obiettivo specifico
P.O. Puglia 2014-2020
Linea di intervento
P.O. Puglia 2014-2020

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale III
RA 10.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
10.1 Interventi contro la dispersione scolastica - Percorsi di
formazione IeFP
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10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza
con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale
dei territori per aumentarne l’attrattività

Tipologia di azione

€ 5.996.820,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del 15/12/2016
di cui (€ 3.432.543,00 art. 1, comma 3 lettera a) + € 2.564.277,00 art. 1, comma 3 lettera c)
ed iscritte al bilancio regionale vincolato giusta D.G.R. n. 943 del 13/06/2017 (cap. entrata 2050571 – cap.
spesa 961070)
- € 4.172.535,00 rivenienti dal cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
Tanto premesso, in data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058
del 30/08/2017 “Avviso pubblico OF/2017 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con
contestuale prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata
ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017”.
In esito al succitato Avviso OF/2017, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.
sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore
13.30 del 04/10/2017) n. 106 proposte progettuali da parte di n.77 soggetti proponenti.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n.106 proposte, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 1179 del 06/10/2017, articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’avviso OF/2017, nelle fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità e merito, sono stati redatti e sottoscritti dai
funzionari interessati appositi verbali, dai quali risulta che delle n. 106 proposte presentate:
- n. 106 istanze sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito;
così come analiticamente riportate nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutte le n. 106 istanze dichiarate ammesse alla valutazione di merito, così come stabilito al paragrafo H
dell’avviso, sono risultate idonee, e quindi finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore
al valore di soglia (600 punti).
Come da modalità previste nell’Avviso OF/2017, al paragrafo F), dei n. 106 progetti valutati e risultati
idonei, n. 38 progetti hanno trovato quindi capienza nelle risorse complessivamente disponibili, e quindi
vengono finanziati.
In base ai punteggi assegnati dal nucleo di valutazione sono state compilate le n. 6 graduatorie dei progetti, con il relativo punteggio, suddivise per provincia, così come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso OF/2017.
Tali graduatorie sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato “B”).
Con il presente atto, pertanto, si approvano le n. 6 graduatorie indicate innanzi, specificando che gli interventi ammissibili a finanziamento sono così suddivisi:
Graduatoria Provincia

N° Progetti

Costo

BARI

€ 5.409.920,00

FOGGIA

12
4
4
6

LECCE

7

TARANTO

5
38

BAT
BRINDISI

Totale

€ 1.820.160,00
€ 1.820.160,00
€ 2.730.240,00
€ 3.185.280,00
€ 2.275.200,00
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Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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, 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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio2017 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, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 – Sezione Formazione Professionale


Il

costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 17.291.520,00, trova copertura ai sensi
dell’A.D. 1058 del 30/08/2017 e della D.G.R.n. 1359 del 08/08/2017 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.1.04.04.01.001
- Codice SIOPE :1634 (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:
• per ENTRATA: 1 (cap. 2052810 – 2052820) + 2 (cap. 2032430 – 2050571)
• per SPESA : 3 (cap. 1165101) + 4 (cap. 1166101) + 8 (cap. 961070 – 1504001)

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della Prenotazione effettuata con A.D. 1058 del 30/08/2017 così
come segue:

CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2017
stanziamento

e.f. 2018
stanziamento

e.f. 2019
stanziamento

2032430

FSC 20142020. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI CORRENTI

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 1.390.845,00

+ 1.390.845,00

+
1.390.845,00
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62.06

62.06

2052810

Trasferimenti
correnti da
U.E. per la
realizzazione
di programmi
Comunitari

2.105.1

E.2.01.05.01.001

+ 1.396.419,00

+ 1.396.419,00

+
1.396.419,00

2052820

Trasferimenti
correnti da
Stato per la
realizzazione
di programmi
Comunitari

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 977.636,00

+ 977.636,00

+ 977.636,00

Causale della disposizione dell’accertamento in entrata:
“POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - Avviso
OF/2017.
Approvazione Avviso Pubblico ai sensi della D.G.R. n.1359 del 08/08/2017”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
- 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.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA

Viene effettuato l’IMPEGNO (O.G.V.) ai sensi della PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata effettuata con A.D. 1058 del 30/08/2017 della complessiva somma di € 17.291.520,00 (ai sensi
della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017), a valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:
cap. 1165101 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE”
per complessivi € 4.189.257,00, di cui:
E.F. 2017 € 1.396.419,00
E.F. 2018 € 1.396.419,00
E.F. 2019 € 1.396.419,00
cap. 1166101 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO”
per complessivi € 2.932.908,00, di cui:
E.F. 2017 € 977.636,00
E.F. 2018 € 977.636,00
E.F. 2019 € 977.636,00
cap. 1504001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione, anche
non professionale. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 4.172.535,00di cui:
E.F. 2017 € 1.390.845,00 E.F. 2018 € 1.390.845,00
E.F. 2019 € 1.390.845,00
 La restante parte di € 5.996.820,00
riviene dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del 15/12/2016 di cui (€ 3.432.543,00 art. 1,
comma 3 lettera a) + € 2.564.277,00 art. 1, comma 3 lettera c) e risultano iscritte al bilancio regionale vincolato giusta D.G.R. n. 943 del 13/06/2017, per cui si procede:
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PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento così come segue:

CRA

62.11

Capitolo

Declaratoria

Titolo, Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei conti finanziario
e gestionale SIOPE

e.f. 2017
stanziamento

2050571

OBBLIGO FORMATIVO
FINANZIAMENTO INIZIATIVE
DI CUI ALL’ART.68 DELLA
L. 144/99

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 5.996.820,00

PARTE SPESA

Viene effettuato l’IMPEGNO (O.G.V.) ai sensi della PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata effettuata con A.D. 1058 del 30/08/2017 della complessiva somma di € 5.996.820,00, a valere sul
capitolo di spesa come di seguito specificato:
cap. 961070 “TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATORI DEI FINANZIAMENTI INIZIATIVE OBBLIGO FORMATIVO (ART.68 L. 144/99)”
per complessivi € 5.996.820,00, di cui:
E.F. 2017 € 5.996.820,00
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :

si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo
impegno di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;

si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;

di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvede, ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017, con
il presente atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di spesa da
assumersi entro il corrente esercizio;

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 L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
· di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
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· di dare atto in data 07/09/2017 è stato pubblicato, sul BURP n. 104, l’atto dirigenziale n. 1058 del 30/08/2017:
“Avviso pubblico OF/2017 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della
D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017”;
· di approvare le risultanze della valutazione delle proposte pervenute on line entro il termine di scadenza
per la presentazione (ore 13.30 del 04/10/2017), effettuata da un nucleo di valutazione istituito presso la
Sezione Formazione Professionale e composto da funzionari della Sezione stessa, articolata secondo quanto previsto al paragrafo H) dell’avviso;
· di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse alla valutazione di merito, (Allegato “A”), composto da n. 5 pagine, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
· di approvare n. 6 graduatorie, suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo F dell’Avviso OF/2017,
redatte sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto, composto da n. 11 pagine (Allegato “B”) che si
allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
· di procedere, in qualità di Responsabile dell’ Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (giusta D.G.R.
n. 833/2016) ed ai sensi della D.G.R. n. 1359 del 08/08/2017, nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata agli adempimenti contabili:
- alla Disposizione di Accertamento dell’Entrata
- all’assunzione dell’Impegno di Spesa (O.G.V.)
· di approvare di approvare, per tutti i progetti valutati, i sottocriteri di cui al paragrafo H) dell’avviso OF/2017,
composto da n. 6 pagine (Allegato “C”) che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 10 pagine, più gli Allegati:
- “A” composto da n. 5 pagine
- “B” composto da n. 11 pagine
- “C” composto da n. 6 pagine
per complessive n. 32 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione 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 ai Servizi della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

/Ϭ:Zϲ
>Yϵyϱϰ
ϴ^ϴ'Z<ϳ
^^ϬϲϭZϯ
::y/ϳϱ
ϲϵE^ϭ<Ϭ
ϲ>Kϳϯ
d/ϳ>ϳKϲ
ϬϲZ^ϰϰϰ
^ϵϭ<Ϯϳ
Yϴ:>,Yϴ
ϭEϳt/yϰ
'Ϭϰyϱ
dh^s/ϭϳ
ϵϮϱ'ϰ:ϯ
ϯdϳϯ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞůŝŐŚŝĞƌŝ

^^K//KE<ZKEK^

EdZK/&KZD/KEKZ/EdDEdK
WZK&^^/KE>ΗWZW/KΗ

ŶƚĞ^ĐƵŽůĂĚŝůŝĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

^^K//KEdZK

<EKt>'hd/KE>/E^d/dhdͲ
</&KZDͲ

&K͘Z͘hD&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

ŽŶƐŽƌǌŝŽKE^h>d/E'

Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ

^^K//KE/Z^&

/dͬ&WKE>h^

/Z^Ͳ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞ

͘E͘^͘/͘KD/ddK/KKZ/EDEdK
/dd/EK/dZE/

ĞŶƚƌŽĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽŶdŽŶŝŶŽĞůůŽ

/͘Z͘&͘/͘W͘Ͳ/^d/dhdKZ>/'/K^K/&KZD/KE
/^dZh/KEWZK&^^/KE>

͘Ed,KE>h^

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ϭ

E

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ

ϭ
Ϯ

^/
Ϯ

ϭ
^/

^/
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^/
ϭ

^/

ϭ

^/
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^/
ϭ

ϭ

ϭ

ϯ

^/
ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

^/

Ϯ

^/

ϭ

^/

ϭ

ϭ

WƌŽŐĞƚƚŝ
ŵŵĞƐƐŝ

ŵŵĞƐƐŽ

WƌŽŐĞƚƚŝ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝ

ϭ

ϭ

d

^/

ϭ

ϭ

>

ϭ

ϭ

&'

ϭ

ϭ

d

^/

ϭ

ϭ

Z

$YYLVR2)

ϭ

ϭ

ϭ



ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ

$OOHJDWR$

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017
62527

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ϭϴ'EW^ϴ
ϴϱϮϮtsϲ
tYsϱ
ϱ^<E>ϭ
d&sϰϱ
'ϮϰϴKϱ
/ϵD/:Ϭ
ϭEzϮϴϬϬ
y,DKtϮ
ϰ,yzKϴ
zϵyd&ϵϭ
ZϮϯ^sϲ
ϱtKEϲ
Eϭϳ&EWϯ
E:ϯ,ZϮ
<Ϯ'^EϮ

^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĞŶƚƌŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞΘZŝĐĞƌĐĂ
Wh>/

ƐƐĨŽƌŵĞǌ

͘͘͘W͘ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŝŽůŽŐŝŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚŝ
WƵŐůŝĞƐŝ

Ŷ͘&͘͘^ͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞ
^ǀŝůƵƉƉŽ

^ĂŵĂ&Žƌŵ

^^K//KE&KZD/KE

EdZK^dh/>sEd

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ĂŶƚĂĞĐŝůŝĂKŶůƵƐ

<,^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ

EK^Ͳ&WZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞŶĚƌŝĂƵĞWƵŶƚŽĞƌŽ

ĚƐƵŵ͕ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ

Ğ>/W^;ƵůƚƵƌĂĞ>ĂǀŽƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŝWƌĞǌŝŽƐŝƐƐŝŵŽ
^ĂŶŐƵĞͿ

'E/&KZDd/sWZ/>DK'/KZEK
'͘&KZ͘D͘

/^d/dhdK^hWZ/KZ/Wh>/
DD/E/^dZ/KDE

^^K//KE/Z&KZD/KE
^s/>hWWKKE>h^

E

ϭϳ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ

ϯϮ

ϭ

^/
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

^/
Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭ

^/

^/

^/

^/

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

^/
ϭ

ϭ

^/

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^/

^/

ϭ

^/

ϭ
ϭ

ϭ

WƌŽŐĞƚƚŝ
ŵŵĞƐƐŝ

^/

ŵŵĞƐƐŽ

ϭ

WƌŽŐĞƚƚŝ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝ

ϭ

ϭ

d

ϭ

ϭ

>

ϭ

ϭ

&'

^/

ϭ

d

ϭ

Z

$YYLVR2)

ϭ

ϭ



ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ

$OOHJDWR$

62528
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

ϵEZ:^ϱ
dϱ:dZϱ
^Dϰϲ'ϭ
>dW^/ϳ
KϱϬϱ<ϲϴ
ZzϲϳZϬϳ
W'Eϱϳϰϱ
,,Ϯϵϱϭ
WyY^ϮDϮ
ϮyWsϮWϳ
sWϯ
^ysϳ&Ϭ
ϴϭ'ϳdϴ
ϲ,ϳ't&ϲ
'^ϰ,YϬ
y^Ϭϱ

^^K//KED'E'Z/&KZD/KE

ƐĞƐŝ;ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^Ğƌǀŝǌŝ^ŝŶĚĂĐĂůŝͿ

^ŝƌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞKŶůƵƐ

͘&͘'͘;^^K//KEĚŝ&KZD/KE
'>K>Ϳ

^^K//KE^hK>>sKZK;͘^͘>͘Ϳ

'^͘&KZ͘

Η^^/&ŽƌŵΗŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

EƵŽǀŝŽƌŝǌǌŽŶƚŝƐŽĐ͘ĐŽŽƉ͘ƐŽĐ͘

E/W/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞƐƌů

&KZD/>WddZEdK

ŐĞŶǌŝĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂhůŝƐƐĞ

/^d/dhdK/&KZD/KEW/K>D/
/DWZ^WZKDdKWh'>/;ŝŶďƌĞǀĞ/&KZ
WD/WZKDdKͿ

,KD/E^EKs/

^^K//KE>/Ed^

>ĞĂĚĞƌ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŽŶƐŽƌƚŝůĞ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE&KZD/KE
/^d/dhd/ZK'/KE/^/d/

ϯϰ

ϯϱ

ϯϲ

ϯϳ

ϯϴ

ϯϵ

ϰϬ

ϰϭ

ϰϮ

ϰϯ

ϰϰ

ϰϱ

ϰϲ

ϰϳ

ϰϴ

^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ϯϯ

E

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϭ
ϭ
ϭ

^/
^/
^/

ϭ
ϭ
ϭ

ϭ

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ

^/
^/
^/
^/
^/
^/

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ

ϭ

ϭ

ϱ

^/

ϱ

Ϯ

^/
Ϯ

ϭ
ϭ

ϭ

^/
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

^/

Ϯ

ϭ

WƌŽŐĞƚƚŝ
ŵŵĞƐƐŝ

ŵŵĞƐƐŽ

WƌŽŐĞƚƚŝ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝ

d

ϭ

ϭ

>

ϭ

ϭ

ϭ

&'

ϭ

ϭ

d

^/

ϭ

Z

$YYLVR2)

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ



ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ

$OOHJDWR$

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017
62529

Z:ϰϭϲ
ϰϵ^,YDϲ
ϵEh&/ϲ
WD&/ϯ
W>ϴ>tϴ
d>&ϳ^ϰ
ϲsϵD<sϮ
&ϭϯ&ϯ
ϵW,/ϰ
ϰ>Ϯ'ϰϳ
ϱϵϱϱK,ϭ
ϱϴEdyϲϴ
ϵϮ,'ϮϯϮ
dt>ϬYϴ
zWs^Zϳ
W'KEϱ

/͘Z͘͘W͘>͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĚĞƐƚƌĂŵĞŶƚŽ
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ

^D/>Wh'>/

&ŽƌŵĞĚŝůͲĂƌŝ

&KZ/^D^͘͘

EWh'>/ͲŶƚĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐĂŶŽƐƐŝĂŶŽ
Η͘&ŝŐůŝŽůŝĂΗ

E&WWh'>/

>K'K^&d^Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕dƵƌŝƐŵŽ͕^ǀŝůƵƉƉŽ

ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

/K&^ͬ&WͲWƵŐůŝĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞYƵĂƐĂƌ

&ŽƌŵĂƚͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƵŶŽ

Z͘^͘K͘/d>/;Z^/d^K/dΖ
KKWZd/sͿ

WZK'ZDD^s/>hWWK

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞDŽŶĚŽ
EƵŽǀŽ

/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

^^K//KE/>dZddK/hE/KE

ϱϬ

ϱϭ

ϱϮ

ϱϯ

ϱϰ

ϱϱ

ϱϲ

ϱϳ

ϱϴ

ϱϵ

ϲϬ

ϲϭ

ϲϮ

ϲϯ

ϲϰ

^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ϰϵ

E

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ
ϯ
ϭ

^/
^/
^/

ϯ
ϭ

ϰ

^/
ϰ
ϭ

ϭ

ϭ

^/
ϭ

ϭ

^/

ϭ

^/
ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

^/
Ϯ

ϭ

ϯ

^/

ϯ

ϭ
ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ
ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

WƌŽŐĞƚƚŝ
ŵŵĞƐƐŝ

ϭ

ŵŵĞƐƐŽ

ϭ

WƌŽŐĞƚƚŝ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝ

^/

ϭ

d

ϭ

ϭ

>

ϭ

&'

ϭ

ϭ

d

^/

ϭ

Z

$YYLVR2)

ϭ

ϭ



ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ

$OOHJDWR$

62530
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

y>>Khϰ
ϳϳ:'yzϬ
dϯϱEϭϰϭ
/^YzϮϯϮ
yWϱϱϬϯ

:t&ϭϮ
ϰϭϮEdϮ
ZϵtKϮϭ
zϭ<ϰYϳ
ϵEYdh'ϭ
<shϵDϰ

ŝƌĐŽůŽƵůƚƵƌĂůĞΖŶƌŝĐŽ&ĞƌŵŝΖ

hŶŝƐĐŽEĞƚǁŽƌŬƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞ

ĂůĂƐĂŶǌŝŽƵůƚƵƌĂĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

&KE/KE>K^dEd/E

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ͕ƵůƚƵƌĂůĞĞ
tDYZϮ
Ěŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ&ŽƌŵĂƌĞ
^ϯDϱYϲϬ

E/WWh'>/

/ŶŶŽǀĂ͘DĞŶƚŝ

^^K//KE&KZDZWh'>/

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞWůŽƚĞƵƐ/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞ

EdWh'>/^WZ>h>dhZWKWK>Z
>Ζh/KEWZK&^^/KE>

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞďŝŐĂƌdƌĂŶŝ

^^K//KEDWh^&KZD/KE
>sKZK

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͘&͘W͘ͲĞŶƚƌŽ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϲϲ

ϲϳ

ϲϴ

ϲϵ

ϳϬ

ϳϭ

ϳϮ

ϳϯ

ϳϰ

ϳϱ

ϳϲ

ϳϳ

^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ϲϱ

E

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϯϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ



ϳ

ϭ

Z

ϭϬ

ϭ

d

ϭϳ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

&'

Ϯϰ

ϭ

ϭ

ϭϳ

ϭ

ϭ

ϭϬϲ

ϭ

^/

^/

ϭϬϲ

ϭ

Ϯ

ϭ

^/
ϭ
Ϯ

Ϯ

ϭ

^/
ϭ

^/

Ϯ

^/

Ϯ

Ϯ

ϭ

^/

ϭ

^/

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^/

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

^/

ϭ

^/

ϭ

^/

ϭ

ϭ

Ϯ

ϰ

^/

ϰ

ϭ

ϭ

d

WƌŽŐĞƚƚŝ
ŵŵĞƐƐŝ

>
ŵŵĞƐƐŽ

$YYLVR2)

WƌŽŐĞƚƚŝ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝ

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ

$OOHJDWR$
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^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ







^ĞƚDŝŶŝŵŽͲůƚĂŵƵƌĂ;Ϳ
ϳϬϬϮϮͲs/ĚĞŝŽŶĂƚŽƌŝĚŝ
^ĂŶŐƵĞ͕ϱϬ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDŽĚƵŐŶŽ;Ϳ
ϳϬϭϬϬͲsŝĂĚĞůůĞĂŵĞůŝĞϳ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϭͲ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KZ^K/d>/͕ϭϵͬĐͲ^ĐĂůĂ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲEŽĐŝ;ͿϳϬϬϭϱͲ
sŝĂdŽŵŵĂƐŽ&ŝŽƌĞ͕ϭϱ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĞĚŝůĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕ĞƌďĂĐĞĞĞ
ŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

^^K//KEdZK

EK^Ͳ&WZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞWůŽƚĞƵƐ/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞ

hŶŝƐĐŽEĞƚǁŽƌŬƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞ

&ŽƌŵĞĚŝůͲĂƌŝ

EdZK^dh/>sEd

/^d/dhdK^hWZ/KZ/Wh>/
DD/E/^dZ/KDE

E/WWh'>/

ŽŶƐŽƌǌŝŽKE^h>d/E'

^^K//KE>/Ed^

>ĞĂĚĞƌ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŽŶƐŽƌƚŝůĞ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ



^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDŽůĨĞƚƚĂ;Ϳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϳϬϬϱϲͲW/>KDKZK
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϭϲ







ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲĂƌŝ
;ͿϳϬϭϯϮͲs/ZEdK
^/KEd/Ϯ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
ŽƌĂƚŽ;ͿϳϬϬϯϯͲsŝĂ
ĞůǀĞĚĞƌĞ͕ϭϲ



KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϮͲ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
sŝĂEŝĐĐŽůžWŝĐĐŝŶŶŝϮϰ









͘Ed,KE>h^



Wƌ

Ϯ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲZƵǀŽŝWƵŐůŝĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
;ͿϳϬϬϯϳͲŽƌƐŽŶƚŽŶŝŽ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
:ĂƚƚĂŶ͘ϭϵ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDŽĚƵŐŶŽ;Ϳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
ϳϬϬϮϲͲ͘Ed,'E/
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞů
&KZDd/sͲs͘>>>
ƚƵƌŝƐŵŽ
ZWh>/ ĂŶŐ s/
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞů
;ͿϳϬϬϭϯͲs/'/KDK
ƚƵƌŝƐŵŽ
DddKdd/ϰϱ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ĂŵŽƚŽƌĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ZŝƉĂƌĂǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĞ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϯͲ
s/DZd/Z/ΖKdZEdK͕ϲϱ
ƐŝƐƚĞŵŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝĞĚ
ĞůĞƚƚƌŽŵĞĐĐĂŶŝĐŝ ĚĞů ǀĞŝĐŽůŽ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ;Ϳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϳϬϬϭϬͲ^͘͘ϭϲϮ͕^ĂŶDĂƌĐŽ͕
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϭϬϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

/K&^ͬ&WͲWƵŐůŝĂ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϲ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

::y/ϳϱ

ϰ,yzKϴ

ϰϭϮEdϮ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϬϰ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

'^ϰ,YϬ

ϲ,ϳ't&ϲ

d/ϳ>ϳKϲ

y>>Khϰ

E:ϯ,ZϮ

/ϵD/:Ϭ

ϵEh&/ϲ

dϯϱEϭϰϭ

ϯdϳϯ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϵW,/ϰ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲͲϭϯ

K&ϭϳͲͲϭϮ

K&ϭϳͲͲϭϭ

K&ϭϳͲͲϭϬ

K&ϭϳͲͲϵ

K&ϭϳͲͲϴ

K&ϭϳͲͲϳ

K&ϭϳͲͲϲ

K&ϭϳͲͲϱ

K&ϭϳͲͲϰ

K&ϭϳͲͲϯ

K&ϭϳͲͲϮ

K&ϭϳͲͲϭ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϭ͘ϯϲϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϯϳϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϴϭϳ
ϴϭϱ
ϴϬϲ

ϳϴϮ

ϳϴϰ

ϳϴϱ

ϳϴϱ

ϳϴϱ

ϳϴϴ

ϳϵϮ

ϱ͘ϰϬϵ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϱϰ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϵϵ͘ϴϰϬ͕ϬϬ

ϰ͘Ϭϰϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϴϵ͘ϳϲϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϭϯϰ͘ϳϮϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϯϬ͘ϮϰϬ͕ϬϬ

ϵϭϬ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϴϰϱ

ϳϵϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

ϴϱϬ

WƵŶƚŝ

EK

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDŽĚƵŐŶŽ;Ϳ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϬϬϮϲͲsŝĂŝƚƌŝƚƚŽƐ͘Ŷ͘

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲEŽĐŝ;ͿϳϬϬϭϱͲ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
WŝĂǌǌĂWĂƉĂ'ŝŽǀĂŶŶŝWĂŽůŽ//Ŷ͘
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϴ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ŽŵƉĂƌƚŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϮͲ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
WŝĂǌǌĂ'ĂƌŝďĂůĚŝ͕ϭϴ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϱͲ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
sŝĂĞƌƚŽůŝŶŝ͕ϯϳ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲWƵƚŝŐŶĂŶŽ;Ϳ
ϳϬϬϭϳͲs/s/EEK
WdZh/ϭϲ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϰͲ
^ĞĚĞ>ĞŐĂůĞĞKƉĞƌĂƚŝǀĂsŝĂ
'ŝƵůŝŽWĞƚƌŽŶŝϭϱͬ&ϳϬϭϮϰ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϲͲ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
s/'/KsEE/DEK>ϳϵ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϲͲ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
sŝĂŵĞŶĚŽůĂ͕ϭϲϮͬϭ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲWƵƚŝŐŶĂŶŽ;Ϳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϳϬϬϭϳͲsŝĂ&͘ůůŝDŽƌĞĂŶ͘ϯϳͲϯϵͲ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϰϯ

^^K//KE&KZD/KE

Ğ>/W^;ƵůƚƵƌĂĞ>ĂǀŽƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŝWƌĞǌŝŽƐŝƐƐŝŵŽ
^ĂŶŐƵĞͿ

/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ͕ƵůƚƵƌĂůĞĞ KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ&ŽƌŵĂƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůŵĂƌĞĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
ŝŶƚĞƌŶĞ

Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ

͘͘͘W͘ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŝŽůŽŐŝŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚŝ
WƵŐůŝĞƐŝ

^^K//KE/>dZddK/hE/KE

WZK'ZDD^s/>hWWK

'E/&KZDd/sWZ/>DK'/KZEK
'͘&KZ͘D͘

EƵŽǀŝŽƌŝǌǌŽŶƚŝƐŽĐ͘ĐŽŽƉ͘ƐŽĐ͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞYƵĂƐĂƌ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ



ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
'ƌĂǀŝŶĂ/ŶWƵŐůŝĂ;ͿϳϬϬϮϰͲ
sŝĂƌĐŚŝŵĞĚĞƐŶĐ





^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϰͲ
s/͘>KZh^^KŶ͘ϮϬϬͬϮϬϮ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϰͲ
s/hZ/͕ϭϭϳ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

^^K//KE<ZKEK^

ϭϱ

Wƌ


^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϰͲ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
W/'/h>/K^Z͕ϭϯ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE&KZD/KE
/^d/dhd/ZK'/KE/^/d/

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭϰ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϰ>Ϯ'ϰϳ

,,Ϯϵϱϭ

Eϭϳ&EWϯ

ϵϮ,'ϮϯϮ

W'KEϱ

tYsϱ

tDYZϮ

zWs^Zϳ

ϱtKEϲ

'ϮϰϴKϱ

ϬϲZ^ϰϰϰ

>Yϵyϱϰ

y^Ϭϱ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲͲϮϲ

K&ϭϳͲͲϮϱ

K&ϭϳͲͲϮϰ

K&ϭϳͲͲϮϯ

K&ϭϳͲͲϮϮ

K&ϭϳͲͲϮϭ

K&ϭϳͲͲϮϬ

K&ϭϳͲͲϭϵ

K&ϭϳͲͲϭϴ

K&ϭϳͲͲϭϳ

K&ϭϳͲͲϭϲ

K&ϭϳͲͲϭϱ

K&ϭϳͲͲϭϰ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϳϬϵ

ϳϭϱ

ϳϭϲ

ϳϭϴ

ϳϮϬ

ϳϮϴ

ϳϱϲ

ϳϱϵ

ϳϲϴ

ϳϳϭ

ϳϳϰ

ϳϳϲ

ϳϳϲ

WƵŶƚŝ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲŽŶǀĞƌƐĂŶŽ;Ϳ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞů
ϳϬϬϭϰͲǀŝĂWŽƐŝƚĂŶŽ͕Ŷ͘ϱ
ƚƵƌŝƐŵŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞ;ͿϳϬϬϭϯͲ
ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ
s/s/dK^'K͕Ϯϱ

EdWh'>/^WZ>h>dhZWKWK>Z
>Ζh/KEWZK&^^/KE>

͘&͘'͘;^^K//KEĚŝ&KZD/KE
'>K>Ϳ

>K'K^&d^Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕dƵƌŝƐŵŽ͕^ǀŝůƵƉƉŽ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ






KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƌŝ;ͿϳϬϭϮϭͲ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
WŝĂǌǌĂhŵďĞƌƚŽ/͕ϱϴ
ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

'^͘&KZ͘

Ϯϴ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ^ĂŶƚĞƌĂŵŽ/Ŷ
ŽůůĞ;ͿϳϯϬϮϵͲs/͘
DKZKϭͬϯ



ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲĂƌŝ
;ͿϳϬϭϮϯͲs/hZ>/K
ZZEdϱͲϵ

Wƌ

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

Ϯϳ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϮϱϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϲsϵD<sϮ

>dW^/ϳ

ZϵtKϮϭ

ZzϲϳZϬϳ

&ϭϯ&ϯ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲͲϯϭ

K&ϭϳͲͲϯϬ

K&ϭϳͲͲϮϵ

K&ϭϳͲͲϮϴ

K&ϭϳͲͲϮϳ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BARI

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϲϮϯ

ϳϬϬ

ϳϬϱ

ϳϬϲ

ϳϬϳ

WƵŶƚŝ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

EK

EK

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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Z

Z

Z

Z

Z

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ
&ŽŶƚĂŶĂ;ZͿϳϮϬϮϭͲsŝĂ
/ŵŵĂĐŽůĂƚĂŶ͘ϲϰ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲƌŝŶĚŝƐŝ;ZͿ
ϳϮϭϬϬͲsŝĂƐŵĂƌĂ͕ϰĞϭϬ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ĂƐĂŶŽ;ZͿ
ϳϮϬϭϱͲs//&͘>>/
dZ/^/h/Ͳ͘
^EdΖE'>K^ E Ͳ  / ^h
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲKƌŝĂ;ZͿϳϮϬϮϰͲ
sŝĂDĂŶǌŽŶŝϯ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
&ĂƐĂŶŽ;ZͿϳϮϬϭϱͲǀŝĂĐĂƌƐŽ͕
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϭ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDĞƐĂŐŶĞ;ZͿ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϮϬϮϯͲsŝĂ'͘DĂƌĐŽŶŝϱϱ

WZK'ZDD^s/>hWWK

/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞůŝŐŚŝĞƌŝ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE&KZD/KE
/^d/dhd/ZK'/KE/^/d/

^^K//KE&KZDZWh'>/

Z͘^͘K͘/d>/;Z^/d^K/dΖ
KKWZd/sͿ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

Z

Z

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲƌŝŶĚŝƐŝ;ZͿ
ϳϮϭϬϬͲsŝĂWĂĐĞƌŝŶĚŝƐŝŶĂŶƌ͘
ϲϱ

Wƌ

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĞĚŝůĞ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

ŶƚĞ^ĐƵŽůĂĚŝůŝĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϱϴEdyϲϴ

:t&ϭϮ

y^Ϭϱ

/Ϭ:Zϲ

zWs^Zϳ

ϵϮ,'ϮϯϮ

^^ϬϲϭZϯ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲZͲϳ

K&ϭϳͲZͲϲ

K&ϭϳͲZͲϱ

K&ϭϳͲZͲϰ

K&ϭϳͲZͲϯ

K&ϭϳͲZͲϮ

K&ϭϳͲZͲϭ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BRINDISI

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϲϲϮ

ϳϮϯ

ϳϰϰ

ϳϱϱ

ϳϳϳ

ϳϴϰ

ϳϴϳ

WƵŶƚŝ

ϭ͘ϴϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϲϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϵϭϬ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

^/

^/

^/

^/

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ
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^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

d

d

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdƌĂŶŝ;dͿϳϲϭϮϱ
ͲsŝĂŶŶŝďĂůĞDĂƌŝĂŝ&ƌĂŶĐŝĂ
ϭϯϯ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE&KZD/KE
/^d/dhd/ZK'/KE/^/d/

/^d/dhdK/&KZD/KEW/K>D/
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdƌĂŶŝ;dͿϳϲϭϮϱ
/DWZ^WZKDdKWh'>/;ŝŶďƌĞǀĞ/&KZWD/ ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
Ͳs/EZ/͕ϭϱϳ
WZKDdKͿ
ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

ϯ

ϰ

d

d

d

d

d

d

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
ŶĚƌŝĂ;dͿϳϲϭϮϯͲKZ^K
/d>/Ϯϰ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲŶĚƌŝĂ;dͿ
ϳϲϭϮϯͲsŝĂEŝŶŽZŽƚĂŶ͘ϵͲϭϭͲ
ϭϯͲϭϱͲϭϳ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲŶĚƌŝĂ;dͿ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϳϲϭϮϯͲsŝĂƌƵŶŽƵŽǌǌŝŶ͘ϱͬͲ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
ϱͬͲϱͬ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdƌĂŶŝ;dͿϳϲϭϮϱ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞů
ͲsŝĂDĂůĐĂŶŐŝϭϳϬͬϭϳϮ
ƚƵƌŝƐŵŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdƌĂŶŝ;dͿϳϲϭϮϱ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ͲŽƌƐŽZĞŐŝŶĂůĞŶĂŶ͘ϭϮͲϭϰ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲŝƐĐĞŐůŝĞ;dͿ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
ϳϲϬϭϭͲs/K^>K͕Ϯϵͬ

ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞŶĚƌŝĂƵĞWƵŶƚŽĞƌŽ

ĞŶƚƌŽĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽŶdŽŶŝŶŽĞůůŽ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞďŝŐĂƌdƌĂŶŝ

͘E͘^͘/͘KD/ddK/KKZ/EDEdK
/dd/EK/dZE/

/Z^Ͳ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ

d

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲŶĚƌŝĂ;dͿ
ϳϲϭϮϯͲs/'/KDK
ZZhd/E͘ϭϮϯ

^^K//KE/Z&KZD/KE^s/>hWWK KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
KE>h^
ƐƚĞƚŝĐĂ

d

Wƌ

Ϯ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ŝƐĐĞŐůŝĞ;dͿϳϲϬϭϭͲsŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
ĞƐĂƌĞ&ƌĂĐĂŶǌĂŶŽϭϵ͕Ϯϭ͕Ϯϱ͕Ϯϳ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϭEϳt/yϰ

'Ϭϰyϱ

zϭ<ϰYϳ

dh^s/ϭϳ

zϵyd&ϵϭ

&ϭϯ&ϯ

^ysϳ&Ϭ

y^Ϭϱ

<Ϯ'^EϮ

ϬϲZ^ϰϰϰ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲdͲϭϬ

K&ϭϳͲdͲϵ

K&ϭϳͲdͲϴ

K&ϭϳͲdͲϳ

K&ϭϳͲdͲϲ

K&ϭϳͲdͲϱ

K&ϭϳͲdͲϰ

K&ϭϳͲdͲϯ

K&ϭϳͲdͲϮ

K&ϭϳͲdͲϭ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia BAT

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϲϬϱ

ϲϴϭ

ϲϵϳ

ϳϬϯ

ϳϬϱ

ϳϮϳ

ϳϰϵ

ϳϴϮ

ϳϴϲ

ϴϬϵ

WƵŶƚŝ

ϭ͘ϴϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϲϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϵϭϬ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

^/

^/

^/

^/

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ
/͘Z͘&͘/͘W͘Ͳ/^d/dhdKZ>/'/K^K/&KZD/KE KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
WŝĞƚƌĂŵŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ;&'Ϳ
/^dZh/KEWZK&^^/KE>
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
ϳϭϬϯϴͲsŝĂƌĐŽƵĐĂůĞ͕ƐŶĐ

ϯ

&'

&'

&'

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĞƌŝŐŶŽůĂ;&'Ϳ
ϳϭϬϰϮͲs/^EKDE/K
^s/K͕E͘ϰ
ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
>ƵĐĞƌĂ;&'ͿϳϭϬϯϲͲs/
s/ddKZ/KsEdKϮϴͲϯϬ
ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
&ŽŐŐŝĂ;&'ͿϳϭϭϮϭͲǀŝĂ
dƌĞƐƐĂŶƚŝŶ͘ϭϯ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

/dͬ&WKE>h^

EK^Ͳ&WZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ͕ƵůƚƵƌĂůĞĞ KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ&ŽƌŵĂƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

&'

&'

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ŽŐŐŝĂ;&'ͿϳϭϭϬϬ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
Ͳs/W/dEd͕ϯ
ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ŽŐŐŝĂ;&'ͿϳϭϭϮϭ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
Ͳs/>͕Ϯ
ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

EdWh'>/^WZ>h>dhZWKWK>Z
>Ζh/KEWZK&^^/KE>

^^K//KE/Z^&

ϭϮ

ϭϯ

&'

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ;&'Ϳ
ϳϭϬϭϲͲǀŝĂsĂůĞŐŐŝŽŶ͘ϯϭ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

^ŝƌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞKŶůƵƐ

ϭϭ

&'

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ŽŐŐŝĂ;&'ͿϳϭϭϮϭ
ͲǀŝĂ>ƵŝŐŝZŽǀĞůůŝϰϴ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

E/W/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞƐƌů

ϭϬ

&'

&'

E/WWh'>/

ϱ

&'

EdZK/&KZD/KEKZ/EdDEdK
WZK&^^/KE>ΗWZW/KΗ

ϰ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲKƌƚĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
EŽǀĂ;&'ͿϳϭϬϰϱͲs/
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
dZEd/EKϭϬ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ŽŐŐŝĂ;&'ͿϳϭϭϬϬ
Ͳs/^͘>&KE^KD͘
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂ
>/'hKZ/͕ϲϯͲϲϱͲϲϳͲϳϳͲϳϵͲϮϭϯͲ
Ϯϭϱ
ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ^ĂŶ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
'ŝŽǀĂŶŶŝZŽƚŽŶĚŽ;&'ͿϳϭϬϭϯͲ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
s/WZ>h/'/D/'KΖϭ

&'

&'

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ;&'Ϳ
ϳϭϬϰϯͲsŝĂĂƌƚŽůŽŵĞŽ
ΖKŶŽĨƌŝŽ͕ϳϮ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

/͘Z͘͘W͘>͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĚĞƐƚƌĂŵĞŶƚŽ
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ

&'

Wƌ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ŽŐŐŝĂ;&'ͿϳϭϭϮϭ
ͲyysƉƌŝůĞϳϰ

Ϯ

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

EWh'>/ͲŶƚĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐĂŶŽƐƐŝĂŶŽ
Η͘&ŝŐůŝŽůŝĂΗ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

Yϴ:>,Yϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ϵϭ<Ϯϳ

ZϵtKϮϭ

^Dϰϲ'ϭ

WyY^ϮDϮ

tDYZϮ

&ϭϯ&ϯ

ϰ,yzKϴ

y>>Khϰ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϴ^ϴ'Z<ϳ

ϵϮϱ'ϰ:ϯ

Z:ϰϭϲ

W>ϴ>tϴ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲ&'Ͳϭϯ

K&ϭϳͲ&'ͲϭϮ

K&ϭϳͲ&'Ͳϭϭ

K&ϭϳͲ&'ͲϭϬ

K&ϭϳͲ&'Ͳϵ

K&ϭϳͲ&'Ͳϴ

K&ϭϳͲ&'Ͳϳ

K&ϭϳͲ&'Ͳϲ

K&ϭϳͲ&'Ͳϱ

K&ϭϳͲ&'Ͳϰ

K&ϭϳͲ&'Ͳϯ

K&ϭϳͲ&'ͲϮ

K&ϭϳͲ&'Ͳϭ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

Ϯ͘Ϯϳϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϯϬ͘ϮϰϬ͕ϬϬ

ϳϳϯ
ϳϳϬ

ϲϵϲ

ϳϬϬ

ϳϬϳ

ϳϭϬ

ϳϱϭ

ϳϲϱ

ϳϲϲ

ϭ͘ϴϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϲϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϵϭϬ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

ϳϳϳ

ϴϬϲ

ϴϲϰ

ϴϳϴ

WƵŶƚŝ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

^/

^/

^/

^/

^/

^/

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ƵĐĞƌĂ;&'Ϳ
ϳϭϬϯϲͲŽƌƐŽ'ĂƌŝďĂůĚŝ͕ϭϵ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕ĞƌďĂĐĞĞĞ
ŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ

&ŽƌŵĂƚͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƵŶŽ

^D/>Wh'>/

^^K//KEDWh^&KZD/KE
>sKZK

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ƵĐĞƌĂ;&'Ϳ
ϳϭϬϯϲͲŽŶƚƌĂĚĂsĂĐĐĂƌĞůůĂͲ
^͘W͘ϭϭϳ
ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĂŶŶŝĐĂŶĚƌŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ;&'Ϳ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϭϬϭϱͲsŝĂůĞsŝƚƚŽƌŝŽsĞŶĞƚŽ
ϱϮ Ͳ ϱϰ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ƵĐĞƌĂ;&'Ϳ
ϳϭϬϯϲͲǀŝĂůĞĚĞůůΖĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽƐŶ

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ůůĞǀĂŵĞŶƚŝĂŶŝŵĂůŝ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞDŽŶĚŽ
EƵŽǀŽ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭϰ

E

&'

&'

&'

&'

Wƌ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϵEYdh'ϭ

ϰϵ^,YDϲ

ϱϵϱϱK,ϭ

dt>ϬYϴ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲ&'Ͳϭϳ

K&ϭϳͲ&'Ͳϭϲ

K&ϭϳͲ&'Ͳϭϱ

K&ϭϳͲ&'Ͳϭϰ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia FOGGIA

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϲϲϬ

ϲϴϳ

ϲϵϭ

ϲϵϰ

WƵŶƚŝ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

EK

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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>

>

>

>

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ>ĞĐĐĞ
;>ͿϳϯϭϬϬͲs/sKhZ͕ϮϯͲ
ϮϱͲϮϳ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƐĂƌĂŶŽ;>Ϳ
ϳϯϬϰϮͲǀŝĂ/sEŽǀĞŵďƌĞϯͬϱ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϭϬϬͲ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ǀŝĂKďĞƌĚĂŶϭϯͬŐ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϭϬϬͲ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
s/>>E/DE͘ϭϬͬ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƐĂƌĂŶŽ;>Ϳ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϯϬϰϮͲs/ZKD'E͕ϭϰ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ'ĂůĂƚŝŶĂ;>Ϳ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϯϬϭϯͲsŝĂ^ĐĂůĨŽŶ͘ϱ

^^K//KE<ZKEK^

^^K//KE^hK>>sKZK;͘^͘>͘Ϳ

ŐĞŶǌŝĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂhůŝƐƐĞ

>ĞĂĚĞƌ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŽŶƐŽƌƚŝůĞ

ƐĞƐŝ;ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^Ğƌǀŝǌŝ^ŝŶĚĂĐĂůŝͿ

E/WWh'>/

Η^^/&ŽƌŵΗŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

WZK'ZDD^s/>hWWK

/^d/dhdK^hWZ/KZ/Wh>/
DD/E/^dZ/KDE

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
WŽŐŐŝĂƌĚŽ;>ͿϳϯϬϯϳͲsŝĂŽŶ
>ƵŝŐŝ^ƚƵƌǌŽ͕Ŷ͘ϴ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
'ĂŐůŝĂŶŽĞůĂƉŽ;>ͿϳϯϬϯϰͲ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞů
sŝĂdŽŵŵĂƐŽ&ŝŽƌĞ͕ϴͲ^ĂŶ
ƚƵƌŝƐŵŽ
ĂŶĂ ĨƌĂǌ Ěŝ 'ĂŐůŝĂŶŽ ĚĞů ĂƉŽ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂǀŝĂŶŽ;>Ϳ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϳϯϬϱϳͲsŝĂEƵŽǀŽDĞƌĐĂƚŽ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
&ůŽƌŝĐŽůŽ

>

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲZĂĐĂůĞ;>ͿϳϯϬϱϱͲ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
sŝĂDĂǌǌŝŶŝŶ͘Đ͘
ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE&KZD/KE
/^d/dhd/ZK'/KE/^/d/

ϰ

>

>

>

>

>

>

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDĂƚŝŶŽ;>Ϳ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞů
ϳϯϬϱϮͲsŝĂ'ŽƌŝǌŝĂ͕ϱϯ
ƚƵƌŝƐŵŽ

ĞŶƚƌŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞΘZŝĐĞƌĐĂ
Wh>/

ϯ

>

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂ

ĂůĂƐĂŶǌŝŽƵůƚƵƌĂĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

Ϯ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂŵƉŝ^ĂůĞŶƚŝŶĂ
;>ͿϳϯϬϭϮͲǀŝĂĂǀŽƵƌ

Wƌ
>

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ^ĐŽƌƌĂŶŽ;>Ϳ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
ϳϯϬϮϬͲ͘Ed,'E/
ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ
&KZDd/sͲs/>>'Z

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

͘Ed,KE>h^

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

E:ϯ,ZϮ

ϵϮ,'ϮϯϮ

W'Eϱϳϰϱ

y>>Khϰ

dϱ:dZϱ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

'^ϰ,YϬ

sWϯ

KϱϬϱ<ϲϴ

>Yϵyϱϰ

y^Ϭϱ

ϭϴ'EW^ϴ

/^YzϮϯϮ

ϯdϳϯ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϯ

K&ϭϳͲ>ͲϭϮ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϭ

K&ϭϳͲ>ͲϭϬ

K&ϭϳͲ>Ͳϵ

K&ϭϳͲ>Ͳϴ

K&ϭϳͲ>Ͳϳ

K&ϭϳͲ>Ͳϲ

K&ϭϳͲ>Ͳϱ

K&ϭϳͲ>Ͳϰ

K&ϭϳͲ>Ͳϯ

K&ϭϳͲ>ͲϮ

K&ϭϳͲ>Ͳϭ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϳϳϬ

ϳϳϮ

ϳϳϮ

ϳϳϰ

EK

EK

EK

EK

EK

ϳϳϱ

^/

^/

^/

^/

^/

^/

^/

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

EK

ϯ͘ϭϴϱ͘ϮϴϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϯϬ͘ϮϰϬ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϯϳϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϲϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϵϭϬ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

ϳϳϳ

ϳϴϬ

ϳϴϰ

ϳϴϲ

ϳϴϲ

ϳϴϳ

ϴϯϵ

ϴϱϰ

WƵŶƚŝ

$OOHJDWR%
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^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƐĂƌĂŶŽ;>Ϳ
ϳϯϬϰϮͲǀŝĂ^ƉĂŐŶĂ͕ƐŶĐ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂŵƉŝ^ĂůĞŶƚŝŶĂ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
;>ͿϳϯϬϭϮͲǀŝĂdĂƌĂŶƚŽ͕Ŷ͘ϮϯϬ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ĂŶƚĂĞĐŝůŝĂKŶůƵƐ

/ŶŶŽǀĂ͘DĞŶƚŝ

'E/&KZDd/sWZ/>DK'/KZEK
'͘&KZ͘D͘

ĚƐƵŵ͕ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ

>

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕ĞƌďĂĐĞĞĞ
ŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĞůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂ

^^K//KEDWh^&KZD/KE
>sKZK

͘&͘'͘;^^K//KEĚŝ&KZD/KE
'>K>Ϳ

&K͘Z͘hD&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

>

>

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ^ƋƵŝŶǌĂŶŽ;>Ϳ
ϳϯϬϭϴͲs/>>/EK͕ϳϳ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϭϬϬͲ
s/^͘E,/͕ϭϭ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϭϬϬͲ
sŝĂĂƌŝ͕ϭϭ

>

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdƌŝĐĂƐĞ;>ͿϳϯϬϯϵ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ͲsŝĂsŝƚƚŽƌŝŽŵĂŶƵĞůĞ//͕Ŷ͘ϭϳ

<,^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ

Ϯϭ

>

>

>

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ^ƵƌďŽ;>ͿϳϯϬϭϬͲ
sŝĂƌĞŶƚĂ͕Ŷ͘ϭϰϴ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϭϬϬͲ
sŝĂƌƌŝƋƵĞǌ͕ϮϬ

>

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϭϬϬͲ
ǀŝĂƵŵďƌŝĂ͕ϭϵ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕ĞƌďĂĐĞĞĞ
ŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ

&KZ/^D^͘͘

ϭϲ

>

>

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲhŐŐŝĂŶŽ>ĂŚŝĞƐĂ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
;>ͿϳϯϬϮϬͲsŝĂŽƐƚĂŶƚŝŶĞ͕ƐŶĐ

&KE/KE>K^dEd/E

ϭϱ

Wƌ
>

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϭϬϬͲ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
sŝĂĞƌŶĂƌĚŝŶŝ͕ϮϵͲƐĐĂůĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭϰ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϲ>Kϳϯ

>dW^/ϳ

ϵEYdh'ϭ

y,DKtϮ

ZϮϯ^sϲ

Eϭϳ&EWϯ

^ϯDϱYϲϬ

ϭEzϮϴϬϬ

WD&/ϯ

yWϱϱϬϯ

zWs^Zϳ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲ>ͲϮϰ

K&ϭϳͲ>ͲϮϯ

K&ϭϳͲ>ͲϮϮ

K&ϭϳͲ>ͲϮϭ

K&ϭϳͲ>ͲϮϬ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϵ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϴ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϳ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϲ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϱ

K&ϭϳͲ>Ͳϭϰ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia LECCE

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϲϮϬ

ϲϯϱ

ϲϲϱ

ϲϵϭ

ϳϬϲ

ϳϭϲ

ϳϰϰ

ϳϰϵ

ϳϱϳ

ϳϲϴ

ϳϲϴ

WƵŶƚŝ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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d

d

d

d

d

d

d

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϰϭϮϯͲsŝĂŶĨŝƚĞĂƚƌŽϱ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϮϭͲsŝĂ^ŽƌĐŝŶĞůůŝŶ͘ϰϴ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ>ĂƚĞƌǌĂ;dͿ
ϳϰϬϭϰͲs/dEEdEd/>
E͘ϰϬ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϮϭͲsŝĂĂŶƚĞůŝŐŚŝĞƌŝ
Ŷ͘ϭϭϵ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϬϬͲsŝĂdĞŵĞŶŝĚĞϭϭϱ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ;dͿ
ϳϰϬϭϭͲsŝĂZŽŵĂ͕Ϯϱ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϮϯͲs/>s/Z'/>/KϮϬͬY

KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕ĞƌďĂĐĞĞĞ
ŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ^ĂŶ'ŝŽƌŐŝŽ/ŽŶŝĐŽ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
;dͿϳϰϬϮϳͲǀŝĂKEK^K͕
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
ƐŶĐ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϮϯͲs/D/E/ϯϳͬ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϰϭϮϭͲǀŝĂdĞŵĞŶŝĚĞ͕ϭϭϳ
^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϬϬͲsŝĂΖůžůĨŝĞƌŝ͕ϱϯ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůŵĂƌĞĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
ŝŶƚĞƌŶĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE&KZD/KE
/^d/dhd/ZK'/KE/^/d/

WZK'ZDD^s/>hWWK

Ŷ͘&͘͘^ͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞ
^ǀŝůƵƉƉŽ

^^K//KE&KZDZWh'>/

Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ

E&WWh'>/

ŐĞŶǌŝĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂhůŝƐƐĞ

^^K//KED'E'Z/&KZD/KE

E/WWh'>/

ƐƐĨŽƌŵĞǌ

,KD/E^EKs/

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

d

d

d

d

d

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϮϭͲsŝĂhŵďƌŝĂϭϲϮ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐƚĞƚŝĐĂ

/K&^ͬ&WͲWƵŐůŝĂ

Ϯ

d

Wƌ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
dĂƌĂŶƚŽ;dͿϳϰϭϮϯͲs/
DEK>ϭϬ

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĞĚŝůĞ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

&KZD/>WddZEdK

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭ

E

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϴϭ'ϳdϴ

ϴϱϮϮtsϲ

y>>Khϰ

ϵEZ:^ϱ

sWϯ

d>&ϳ^ϰ

ϬϲZ^ϰϰϰ

:t&ϭϮ

ϱ^<E>ϭ

ϵϮ,'ϮϯϮ

y^Ϭϱ

ϵW,/ϰ

ϮyWsϮWϳ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲdͲϭϯ

K&ϭϳͲdͲϭϮ

K&ϭϳͲdͲϭϭ

K&ϭϳͲdͲϭϬ

K&ϭϳͲdͲϵ

K&ϭϳͲdͲϴ

K&ϭϳͲdͲϳ

K&ϭϳͲdͲϲ

K&ϭϳͲdͲϱ

K&ϭϳͲdͲϰ

K&ϭϳͲdͲϯ

K&ϭϳͲdͲϮ

K&ϭϳͲdͲϭ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϲϳϴ

ϳϭϳ

ϳϰϯ

ϳϰϱ

ϳϲϬ

ϳϲϬ

ϳϲϵ

ϳϳϬ

ϳϳϱ

ϳϳϴ

ϳϴϬ

ϳϴϱ

ϴϬϯ

WƵŶƚŝ

Ϯ͘Ϯϳϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϮϬ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϲϱ͘ϭϮϬ͕ϬϬ

ϵϭϬ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

EK

^/

^/

^/

^/

^/

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ
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KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

<EKt>'hd/KE>/E^d/dhdͲ
</&KZDͲ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͘&͘W͘ͲĞŶƚƌŽ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϭϲ

ϭϳ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ
;dͿϳϰϬϭϱͲǀŝĂDĂƐƐĂĨƌĂ͕ϮϲͬŚ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽͲ
dĂƌĂŶƚŽ;dͿϳϰϭϮϯͲWŝĂǌǌĂ
DĂƌŝĂ/ŵŵĂĐŽůĂƚĂϭϬͬĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗ ^ĞƚDŝŶŝŵŽͲWĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ;dͿ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ϳϰϬϭϴͲǀŝĂĞŝ'ůĂĚŝŽůŝ͕Ϯ

^ĂŵĂ&Žƌŵ

ϭϱ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲDĂƐƐĂĨƌĂ;dͿ
ϳϰϬϭϲͲǀŝĂďŽůŽŐŶĂϮ

^ĞĚĞWƌŽŐĞƚƚŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ

ŝƌĐŽůŽƵůƚƵƌĂůĞΖŶƌŝĐŽ&ĞƌŵŝΖ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϭϰ

E

d

d

d

d

Wƌ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ůůŝĞǀŝ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

<shϵDϰ

ϲϵE^ϭ<Ϭ

d&sϰϱ

ϳϳ:'yzϬ

ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

K&ϭϳͲdͲϭϳ

K&ϭϳͲdͲϭϲ

K&ϭϳͲdͲϭϱ

K&ϭϳͲdͲϭϰ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - $YYLVR2)
ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO - Provincia TARANTO

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϲϰϮ

ϲϰϮ

ϲϱϵ

ϲϳϮ

WƵŶƚŝ

^ƉĞƐĂ
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ

EK

EK

EK

EK

&ŝŶĂŶǌŝĂƚŽ

$OOHJDWR%
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Ϯ

ϭ

/K&^ͬ&WͲWƵŐůŝĂ

͘Ed,KE>h^
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ ^ĐŽƌƌĂŶŽ
/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

/͘Z͘͘W͘>͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞ KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĚĞƐƚƌĂŵĞŶƚŽ
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

EWh'>/ͲŶƚĞĚŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐĂŶŽƐƐŝĂŶŽΗ͘
&ŝŐůŝŽůŝĂΗ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ DŽĚƵŐŶŽ
/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

&ŽŐŐŝĂ

ĂŵƉŝ^ĂůĞŶƚŝŶĂ

WŝĞƚƌĂŵŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ

>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ
dĂƌĂŶƚŽ
Ăƌŝ
Ăƌŝ
DŽůĨĞƚƚĂ

ƌŝŶĚŝƐŝ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϲϵ

ϭϰ

ϯϱ

ϲϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

DĞƌĐĂƚŽ>ĂǀŽƌŽ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϮ

ϭϵ

ϭϵ

ϭϲ

ϭϭ

ϭϴ

ϭϰ

ϭϲ

ϭϵ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϲ

ϭϴ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϱϱ

ϰϱ

ϱϱ

ϱϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϯϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϰϱ

WĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚĂ

ϯϱ

ĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽƐƚŽ

ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ^ƉĞƐĂ

ϭϲ

ϳϯ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϳϰ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϳϯ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϳϰ

Ϯϱ

ϰϬ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϳϴ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϳϴ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϳϭ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϲϮ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϳϲ

ϮϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϯϱ

ϲϵ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϱ

ϳϯ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϳϳ

ϯϬ

ϲϵ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ
ϯϱ

ϲϴ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϰϱ

ϳϭ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ&ŽƌŵĂƚŽƌŝ

ϳϲ

ϮϬ

ϯϱ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵ

ϯϬ

Ϯϱ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ>ŽŐ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϱ

Ϭ

ϳ

ϭϬ

ϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϱ

ϱ

ϱ

ϭϬ

ϭϬ

hƚŝůŝǌǌŽWĞƌƐŽŶĂůĞ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϲϱ

ϱϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϯϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϱϬ

DŽĚƵůŽǆƚƌĂĐƵƌ

ϳϴϲ

ϳϴϳ

ϳϴϳ

ϳϴϴ

ϳϵϮ

ϳϵϴ

ϴϬϯ

ϴϬϲ

ϴϬϲ

ϴϬϵ

ϴϭϱ

ϴϭϳ

ϴϯϵ

ϴϰϱ

ϴϱϬ

ϴϱϰ

ϴϲϰ

ϴϳϴ

WƵŶƚŝ

ϲϮ

ϭϱ

Ϭ

ϭϱ

ϱϭ

ϳϮ

ϭϱ

ϲϮ

ϳϯ

ϴϳ

ϰϴ

Ϭ

ϴϳ

ϱϴ

ϲϵ

ϱϳ

ϲϱ

ĨĨŝĐĂĐŝĂKƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

$OOHJDWR&

ϯϬ

ϯϬ

KĐĐƵƉĂďŝůŝƚĂ

ϯϬ

WƌŽƉŽƐƚĂWĂƌĂŐƌĂĨŽ

$YYLVR2)

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϮϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϬ

ϰϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϱ

ϰϬ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϰϱ

Ϯϱ

ϯϱ

ϰϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϬ

ϱϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϬ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ
Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ

Ϯϱ

ϯϬ

^ƚƌƵŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϯϬ

ϭϱ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞĚŝƚŝ

ϯϬ

Ϯϱ

^ŝƐƚĞŵĂDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ϯϬ

ϭϱ

DŽĚĂůŝƚĂsĞƌŝĨŝĐĂ

Ϯϱ

Ϯϱ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ZĂƉƉŽƌƚŝ^ƚĂďŝůŝ
Ϯϱ

^ĞůĞǌŝŽŶĞhƚĞŶǌĂ

/ŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚĂWƌŽŐĞƚƚŽ

ŽĞƌĞŶǌĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
Ϯϱ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞKďŝĞƚƚŝǀŝ

DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞhƚŝůŝǌǌĂƚĞ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

ϯϮϬϬ

&'

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

&'

ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

>

ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ



ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ


ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

>

ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ



ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ



ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

d

ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

&'

ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ



ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

d

ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϬϰ͘ϰϴϬ͕ϬϬ



ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ

ϭϲ
ϯϮϬϬ

ϭϴ



ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ



ϭϴ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

>

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

WƌŽĨŝůŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ŽƐƚŽ

Z

KƌĞ

ůůŝĞǀŝ

ϯϮϬϬ

WƌŽǀ
>

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ϯ

͘Ed,KE>h^
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ǀĞŶĚŝƚĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

ϰ

ĂůĂƐĂŶǌŝŽƵůƚƵƌĂĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϲ
^^K//KEdZK

E

ϳ

EK^Ͳ&WZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ ĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞ
/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂ
ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂ
ŵŽƚŽƌĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ZŝƉĂƌĂǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĞƐŝƐƚĞŵŝ Ăƌŝ
ŵĞĐĐĂŶŝĐŝĞĚ
ĞůĞƚƚƌŽŵĞĐĐĂŶŝĐŝĚĞů
ǀĞŝĐŽůŽ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ŝƐĐĞŐůŝĞ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ϴ

Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ

ZƵǀŽŝWƵŐůŝĂ

ϵ
/͘Z͘&͘/͘W͘Ͳ/^d/dhdK
Z>/'/K^K/&KZD/KE
/^dZh/KE
WZK&^^/KE>

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞWůŽƚĞƵƐ/ŵƉƌĞƐĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
^ŽĐŝĂůĞ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĞĚŝůĞ
&KZD/>WddZEdK
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
hŶŝƐĐŽEĞƚǁŽƌŬƉĞƌůŽ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĞĚŝůĞ
&ŽƌŵĞĚŝůͲĂƌŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
EdZK^dh/>sEd
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ

/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĞĚŝůĞ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ ZĂĐĂůĞ
ϭϴ &KZD/KE/^d/dhd/
/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞ
ZK'/KE/^/d/

ŶƚĞ^ĐƵŽůĂĚŝůŝĚĞůůĂ
ϭϳ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ĞŶƚƌŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ DĂƚŝŶŽ
ϭϲ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞΘZŝĐĞƌĐĂWh>/

ϭϱ

ϭϰ

ϭϯ

ϭϮ

ϭϭ

ϱ

ϭϬ

^ĞĚĞ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WƌŽŐĞƚƚŽ
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E

>ĞĐĐĞ
EŽĐŝ
dĂƌĂŶƚŽ
Ăƌŝ

ƌŝŶĚŝƐŝ

dĂƌĂŶƚŽ

dĂƌĂŶƚŽ

>ĞĐĐĞ

dƌĂŶŝ

DŽĚƵŐŶŽ

ĂƐĂƌĂŶŽ

&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ

ůƚĂŵƵƌĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ŽƌĂƚŽ
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘
Ϯ͗ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕
ĞƌďĂĐĞĞĞŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
ŶĚƌŝĂ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

ϳϮ

ϰϬ

ϱϬ

ϳϴϲ

ϳϴϲ

$OOHJDWR&

ϱ

$YYLVR2)

ϭϬ

ϲϲ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϱϬ

ϱϬ

Ϯϱ

ϳϴϱ

Ϯϱ

ϭϴ

ϳϴϱ

ϭϲ

ϰϬ

ϳϴϱ

ϳϳ

ϰϬ

ϳϯ

ϭϱ

ϲϰ

ϱϮ

ϭϱ

ϭϱ

ϳϭ

ϳϰ

ϱϳ

ϱϬ

ϯϱ

Ϭ

ϲϯ

ϳϴϱ

ϯϱ

Ϭ

ϭϱ

ϳϴϰ

ϮϬ

ϯϬ

ϱ

ϲϲ

ϲϬ

ϰϴ

ϲϴ

ϱϳ

ϲϲ

ϲϳ

ϭϱ

ϰϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϭ

ϴ

ϯϬ

ϱ

ϰϬ

ϯϬ

ϭϬ

ϱ

ϯϱ

ϭϬ

ϯϱ

ϭϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϭ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϮϬ

ϭϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϭϬ

ϱϵ

ϳϴϰ

ϮϬ

ϰϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϬ

ϱϵ

ϱϬ

Ϯϱ
ϯϱ

ϱϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϭϬ

Ϭ

ϯϱ
Ϯϱ

ϯϱ

ϮϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϱ

ϱϬ

ϯϱ

ϱϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϰϱ

ϱϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϱ

ϯϬ
ϯϬ

ϳ

ϭϴ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϱ

ϭϮ

ϭϴ

ϭϴ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϬ

ϳϴϰ

Ϯϱ
ϮϬ

ϳϳ

ϭϴ

ϭϯ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϱ

ϭϭ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϵ

ϯϱ

ϯϬ

ϱϬ

ϮϬ
ϮϬ

ϳϲ

ϱϱ

ϯϬ

ϲϳ

ϯϱ

ϯϬ

ϳϲ

ϳϯ

ϰϬ

ϳϱ

ϳϯ

ϯϬ

ϲϵ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϯ

ϰϬ

ϲϯ

ϳϳ

ϰϬ

ϳϳ

ϰϬ

ϯϬ

ϳϳ

ϲϵ

ϯϱ

ϳϲ

ϰϬ

ϯϬ

ϳϲ

ϭϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϮϬ
ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϳϭ

ϭϳ

ϱ

ϯϱ
ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϳϯ

ϭϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϰϬ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϱ

Ϯϱ

ϲϯ

ϯϬ

ϯϱ
Ϯϱ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϱ
ϰϬ

ϰϬ

ϰϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϰϬ
ϰϬ
ϯϱ

ϳϱ

ϯϬ

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϬ
ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ

ϰϬ

ϮϬ

ϮϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϰϱ
ϰϱ
ϰϱ
ϰϬ
ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ

Ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϭϱ

ϰϬ
ϰϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ
ϯϱ
ϰϬ
ϰϱ
ϯϱ
ϰϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϯϬ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϯϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϴ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϴ

ϰϱ
ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
ϰϬ

ϰϱ

ϰϬ

ϰϱ
ϰϬ
ϰϱ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϱ

ϰϬ

ϰϱ
ϰϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ

ϮϬ

ϯϮϬϬ
ϯϱ
ϯϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϱ
ϰϬ
ϯϱ

ϳϴϮ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϬ

>

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϳϴϮ

d

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ



ϯϮϬϬ



d

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

>

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

d

ϯϮϬϬ

d

d



Z

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

&'

ϯϮϬϬ



>

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ



ϯϮϬϬ





ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

>

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

d

ϯϮϬϬ

>

>

ϱϬ

WƵŶƚŝ

ϳϴϬ

DŽĚƵůŽǆƚƌĂĐƵƌ

ϱϬ

hƚŝůŝǌǌŽWĞƌƐŽŶĂůĞ

ĨĨŝĐĂĐŝĂKƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

ϳϴϬ

KĐĐƵƉĂďŝůŝƚĂ

ϳϳϴ

WƌŽƉŽƐƚĂWĂƌĂŐƌĂĨŽ

ϱϬ

DĞƌĐĂƚŽ>ĂǀŽƌŽ

ϳϳϳ

WĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚĂ

ϰϱ

ĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽƐƚŽ

ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ^ƉĞƐĂ

ϰϬ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ&ŽƌŵĂƚŽƌŝ

ϳϳϳ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ>ŽŐ

ϰϬ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

ϳϳϳ

^ƚƌƵŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϰϬ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞĚŝƚŝ

ϳϳϲ

^ŝƐƚĞŵĂDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ϰϬ

DŽĚĂůŝƚĂsĞƌŝĨŝĐĂ

ϳϳϲ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ϱϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞhƚĞŶǌĂ

/ŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚĂWƌŽŐĞƚƚŽ

ϳϳϱ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞKďŝĞƚƚŝǀŝ

DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞhƚŝůŝǌǌĂƚĞ

ϱϬ

ZĂƉƉŽƌƚŝ^ƚĂďŝůŝ

ϳϳϱ

ŽĞƌĞŶǌĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ

ϰϬ

WƌŽĨŝůŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϳϳϰ

ŽƐƚŽ

ϱϬ

KƌĞ

ůůŝĞǀŝ

Z

WƌŽǀ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

^^K//KE/Z
ϭϵ &KZD/KE^s/>hWWK
KE>h^
ϮϬ ^^K//KE<ZKEK^
Ϯϭ ŽŶƐŽƌǌŝŽKE^h>d/E'
ϮϮ /K&^ͬ&WͲWƵŐůŝĂ
Ϯϯ E/WWh'>/
/^d/dhdK^hWZ/KZ/
Ϯϰ Wh>/
DD/E/^dZ/KE
Ϯϱ ^^K//KE>/Ed^
Ϯϲ WZK'ZDD^s/>hWWK

>ĞĂĚĞƌ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ŽŶƐŽƌƚŝůĞ

^^K//KE^hK>
Ϯϳ
>sKZK;͘^͘>͘Ϳ
Ϯϴ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE
KƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ
Ϯϵ &KZD/KE/^d/dhd/
ZK'/KE/^/d/

/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϯϬ ŐĞŶǌŝĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂhůŝƐƐĞ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϯϭ &KZD/KE/^d/dhd/
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ZK'/KE/^/d/
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
ϯϮ WZK'ZDD^s/>hWWK
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

ϯϯ

KƌƚĂEŽǀĂ

>ĞĐĐĞ

>ĂƚĞƌǌĂ

dĂǀŝĂŶŽ

Ăƌŝ

Ăƌŝ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ 'ĂŐůŝĂŶŽĞůĂƉŽ
/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ

EdZK/&KZD/KE KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϯϰ KZ/EdDEdK
WZK&^^/KE>ΗWZW/KΗ ^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
>ĞĂĚĞƌ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ϯϱ
ŽŶƐŽƌƚŝůĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
ϯϲ ^^K//KE<ZKEK^
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ
͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϯϳ &KZD/KE/^d/dhd/
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
ZK'/KE/^/d/
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƐĞƐŝ;ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^Ğƌǀŝǌŝ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϯϴ
^ŝŶĚĂĐĂůŝͿ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
Ŷ͘&͘͘^ͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ϯϵ
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ

ϰϬ E/WWh'>/

^ĞĚĞ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WƌŽŐĞƚƚŽ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

DŽĚƵŐŶŽ
&ŽŐŐŝĂ
ĂƐĂƌĂŶŽ

'ĂůĂƚŝŶĂ

EŽĐŝ

&ŽŐŐŝĂ

>



d

>

d

&'



>

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ
ϰϬ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϯ
ϰϬ

ϰϬ
ϰϱ
ϯϱ
ϰϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϰϱ
ϰϱ
ϰϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϰϬ
ϰϱ
ϰϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϰϬ
ϯϬ
Ϯϱ
ϯϬ
ϮϬ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϮϬ
ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϳϭ

ϭϲ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϰϬ

DĞƌĐĂƚŽ>ĂǀŽƌŽ

ϭϭ

ϭϴ

ϭϰ

ϭϲ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϲ

ϭϯ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϵ

ϭϰ

ϭϯ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϮ

ϭϲ

ϭϮ

ϭϲ

ϭϲ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϰϱ

ϯϱ

ϱϬ

ϰϬ

ϰϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϱϬ

ϱϱ

ϰϬ

ϱϱ

ϯϱ

ϱϱ

Ϯϱ

ϯϱ

ϱϬ

ϰϱ

ϰϬ

ϰϱ

ϰϬ

ϱϬ

WĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚĂ

ϮϮ

ĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽƐƚŽ

ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ^ƉĞƐĂ

ϭϳ

ϳϯ

Ϯϱ

ϲϭ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ
ϰϬ

ϳϱ

ϮϬ

ϰϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϲϳ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϳϮ

ϮϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϯϱ

ϳϮ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϳϳ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϳϭ

ϮϬ

ϲϱ

Ϯϱ

ϰϬ

ϮϬ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ
ϰϬ

ϲϵ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϳϮ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϳϴ

Ϯϱ

ϲϴ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ
ϰϬ

ϲϳ

Ϯϱ

ϰϬ

ϮϬ

ϰϬ

ϳϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϲϵ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϲϯ

ϭϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϰϬ

ϳϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϲϯ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϳϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ&ŽƌŵĂƚŽƌŝ

ϳϯ

Ϯϱ

ϰϬ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵ

ϯϱ

Ϯϱ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ>ŽŐ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ

Ϭ

ϭϬ

ϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϳϲϬ

ϳϲϱ

ϳϲϲ

ϳϲϴ

ϳϲϴ

ϳϲϴ

ϳϲϵ

ϳϳϬ

ϳϳϬ

ϳϳϬ

ϳϳϭ

ϳϳϮ

ϳϳϰ

ϰϱ

ϳϲϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϳϱϵ

ϴϳ

ϰϬ

ϳϱϳ

ϳϳϯ

ϱϬ

ϳϱϲ

ϳϳϮ

ϰϬ

ϳϱϱ

ϰϱ

ϰϬ

ϳϱϭ

ϱϬ

ϭϱ

ϱϲ

ϳϰ

Ϭ

ϲϳ

ϭϱ

ϭϱ

ϴϳ

ϭϱ

ϰϵ

ϲϬ

ϰϵ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϰϬ

ϱϳ

ϭϱ

ϳϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϰϬ

WƵŶƚŝ

ϳϰϵ

DŽĚƵůŽǆƚƌĂĐƵƌ

ϰϱ

ĨĨŝĐĂĐŝĂKƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

$OOHJDWR&

ϯϱ

ϱ

ϭϬ

ϯϬ

ϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϱ

ϱ

ϯϬ

ϱ

ϭϬ

ϯϬ

ϭϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

hƚŝůŝǌǌŽWĞƌƐŽŶĂůĞ

ϱ

KĐĐƵƉĂďŝůŝƚĂ

ϯϬ

WƌŽƉŽƐƚĂWĂƌĂŐƌĂĨŽ

$YYLVR2)

ϯϬ

ϯϬ
ϮϬ
ϯϬ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϬ
ϮϬ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϱ
Ϯϱ
ϯϱ
ϯϬ
ϰϬ
ϯϱ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϱ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϭϱ

Ϯϱ

ϯϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
Ϯϱ
ϰϱ
ϯϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϭϱ

ϰϬ
ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ
ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ
Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϭϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

Ϯϱ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ
Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

>

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϰϱ

&'

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϬ

^ƚƌƵŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

Ϯϱ

ϭϱ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞĚŝƚŝ

ϮϬ

ϯϱ

&'

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϬ

ϰϱ

ϭϱ

ϮϬ

^ŝƐƚĞŵĂDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ϭϱ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

d

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϮϬ

DŽĚĂůŝƚĂsĞƌŝĨŝĐĂ

ϭϱ

ϭϴ

d

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ

ϰϱ

Ϯϱ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

Ϯϱ

ϯϮϬϬ



ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϬ

ϱϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞhƚĞŶǌĂ

/ŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚĂWƌŽŐĞƚƚŽ

ϮϬ



>

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ



ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϯϮϬϬ

Z

ϯϮϬϬ

>

&'

ϯϱ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞKďŝĞƚƚŝǀŝ

DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞhƚŝůŝǌǌĂƚĞ

ϯϬ

ZĂƉƉŽƌƚŝ^ƚĂďŝůŝ
Ϯϱ

ŽĞƌĞŶǌĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

WƌŽĨŝůŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϭϴ

ŽƐƚŽ

ϯϮϬϬ

KƌĞ

ůůŝĞǀŝ

>

&'

WƌŽǀ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝZŽƚŽŶĚŽ

dĂƌĂŶƚŽ

dĂƌĂŶƚŽ
Ăƌŝ

>ĞĐĐĞ

hŐŐŝĂŶŽ>ĂŚŝĞƐĂ

ĞƌŝŐŶŽůĂ
>ƵĐĞƌĂ
^ĂŶ'ŝŽƌŐŝŽ/ŽŶŝĐŽ

dĂƌĂŶƚŽ

Ăƌŝ

>ĞĐĐĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ĂƐĂƌĂŶŽ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
WŽŐŐŝĂƌĚŽ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϰϭ Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ϰϮ E/WWh'>/
ǀĞŶĚŝƚĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
Η^^/&ŽƌŵΗŶƚĞĚŝ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϰϯ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϰϰ WZK'ZDD^s/>hWWK
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ϰϱ ^^K//KE&KZD/KE ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϰϲ /dͬ&WKE>h^
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ

^^K//KE&KZDZ
ϰϳ
Wh'>/
/^d/dhdK^hWZ/KZ/
ϰϴ Wh>/
DD/E/^dZ/KE
ϰϵ Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
Ğ>/W^;ƵůƚƵƌĂĞ>ĂǀŽƌŽ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϱϬ
/ƐƚŝƚƵƚŝWƌĞǌŝŽƐŝƐƐŝŵŽ^ĂŶŐƵĞͿ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϱϭ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ϱϮ &KE/KE>K^dEd/E ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ϱϯ EK^Ͳ&WZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
ϱϰ ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
/ŶĚ͘ϭ͗ĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϱϱ ŐĞŶǌŝĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂhůŝƐƐĞ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘
Ϯ͗ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕
ϱϲ E&WWh'>/
ĞƌďĂĐĞĞĞŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϱϳ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘
Ϯ͗ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕
ĞƌďĂĐĞĞĞŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
&ĂƐĂŶŽ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

ϱϴ &KZ/^D^͘͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
^ŽĐŝĂůĞ͕ƵůƚƵƌĂůĞĞĚŝ
ϱϵ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
&ŽƌŵĂƌĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

WƵƚŝŐŶĂŶŽ

ϲϬ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞůŝŐŚŝĞƌŝ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ĂŶƚĂĞĐŝůŝĂ
KŶůƵƐ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
^ŽĐŝĂůĞ͕ƵůƚƵƌĂůĞĞĚŝ
ϲϭ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
&ŽƌŵĂƌĞ
ϲϮ

^ĞĚĞ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WƌŽŐĞƚƚŽ
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ĂŵƉŝ^ĂůĞŶƚŝŶĂ

'ƌĂǀŝŶĂ/ŶWƵŐůŝĂ
&ŽŐŐŝĂ
WƵƚŝŐŶĂŶŽ
Ăƌŝ
^ĂŶ^ĞǀĞƌŽ

ϰϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

Ϯϱ

ϰϬ

ϳϲ

ϭϵ

ϯϬ

ϱϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϬ

ϰϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϰϱ

ϱϬ

ϱϱ

ϱϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϮϬ

ϰϬ

ϭϴ

ϭϰ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϰ

ϭϭ

ϭϰ

ϭϳ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϰ

ϭϴ

ϭϮ

ϭϴ

ϭϰ

ϭϰ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϬ

ϭϬ

ϲϬ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϰϬ

ϱϵ

ϮϬ

ϰϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϳϲ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϳϯ

ϭϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϲϵ

ϮϬ

ϲϴ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ
ϰϬ

ϳϮ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϲϯ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϲϵ

ϲϴ
ϯϬ

ϲϵ

ϳϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϳϬ

ϲϯ

ϳϯ

ϯϱ

ϳϰ

ϳϰ
ϯϱ

ϲϳ

ϲϴ

ϯϬ

ϳϳ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ
ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

DĞƌĐĂƚŽ>ĂǀŽƌŽ
ϯϬ

WĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚĂ
ϮϬ

ĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽƐƚŽ

ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ^ƉĞƐĂ
Ϯϱ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ&ŽƌŵĂƚŽƌŝ
ϮϬ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵ

ϰϬ
Ϯϱ

Ϯϱ
ϯϱ

ϯϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ
ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϭ

Ϭ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ

ϱ

ϱ

ϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϵ

ϰϱ

ϭϱ

ϳϰϱ

ϳϰϵ

ϭϱ

ϳϰϰ

ϳϮϯ

ϱϱ

ϭϱ

ϳϮϬ

ϳϰϰ

ϰϱ

ϳϭϴ

ϱϬ

ϱϱ

ϱϬ

ϳϭϳ

ϳϰϯ

ϱϬ

ϳϭϲ

ϱϬ

ϱϯ

ϱϬ

ϳϭϲ

ϳϮϴ

ϰϬ

ϳϭϱ

ϳϮϳ

ϰϬ

ϳϭϬ

ϱϬ

ϱϱ

ϳϬϲ

ϰϬ

ϰϱ

ϳϬϲ

ϳϬϵ

ϱϬ

ϳϬϱ

ϳϬϳ

ϯϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϰϮ

ϰϮ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϳϬϳ

WƵŶƚŝ

ϯϬ

DŽĚƵůŽǆƚƌĂĐƵƌ

ϱϬ

ĨĨŝĐĂĐŝĂKƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

$OOHJDWR&

ϯϬ

ϯϬ

ϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϭϬ

Ϭ

ϯϬ

ϯϬ

Ϭ

Ϭ

ϯϬ

ϯϱ

ϱ

Ϭ

ϯϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϯϬ

Ϭ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϱ

hƚŝůŝǌǌŽWĞƌƐŽŶĂůĞ

ϮϬ

KĐĐƵƉĂďŝůŝƚĂ

ϯϬ

WƌŽƉŽƐƚĂWĂƌĂŐƌĂĨŽ

$YYLVR2)

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ
ϮϬ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ>ŽŐ
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Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϭϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϱϬ

ϭϴ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱ

ϭϱ

ϭϱ

d

ϭϴ
ϰϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϯϮϬϬ
ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϭϱ

Ϯϱ

d
ϭϴ

ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϮϬϬ
ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϬ

ϰϬ
ϯϬ

Ϯϱ

>
ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϬ
ϯϬ

Ϯϱ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

Z
ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϴ

ϯϮϬϬ
ϭϴ

ϰϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ
ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ
Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ
ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ
ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

^ƚƌƵŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ϭϱ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞĚŝƚŝ
ϮϬ

^ŝƐƚĞŵĂDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

Ϯϴ

DŽĚĂůŝƚĂsĞƌŝĨŝĐĂ

ϮϬ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ϮϬ

d

ϭϴ

ϯϱ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϱ
ϯϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞhƚĞŶǌĂ

/ŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚĂWƌŽŐĞƚƚŽ

Ϯϱ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ
ϯϬ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞKďŝĞƚƚŝǀŝ

DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞhƚŝůŝǌǌĂƚĞ

ϮϬ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ
ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

d

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

Z

>

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ



ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ



&'

ϯϮϬϬ





ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

&'
>

ϯϮϬϬ





ϯϮϬϬ

ϭϴ

ZĂƉƉŽƌƚŝ^ƚĂďŝůŝ

ϭϴ

ŽĞƌĞŶǌĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ

ϯϮϬϬ

WƌŽĨŝůŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϯϮϬϬ

ŽƐƚŽ

d

KƌĞ

ůůŝĞǀŝ





WƌŽǀ
d

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

/^d/dhdK/&KZD/KE
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
W/K>D//DWZ^
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ dƌĂŶŝ
WZKDdKWh'>/;ŝŶďƌĞǀĞ
/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞ
/&KZWD/WZKDdKͿ

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ϲϯ

^^K//KE
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
dĂƌĂŶƚŽ
D'E'Z/&KZD/KE /ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

E

ϲϰ
ϲϱ /ŶŶŽǀĂ͘DĞŶƚŝ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ

ŶĚƌŝĂ

Ăƌŝ

dĂƌĂŶƚŽ

KƌŝĂ

ϲϳ E/WWh'>/
͘͘͘W͘ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŝŽůŽŐŝ KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůŵĂƌĞĞ
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞ
ŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚŝWƵŐůŝĞƐŝ

&ĂƐĂŶŽ

Ăƌŝ

Ăƌŝ
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ

'E/&KZDd/sWZ/> KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
>ĞĐĐĞ
DK'/KZEK'͘&KZ͘D͘ DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

ϳϳ E/W/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞƐƌů
ϳϴ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞYƵĂƐĂƌ

^ŝƌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
KŶůƵƐ

ϳϵ ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ϴϬ

KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
ŶĚƌŝĂ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

^ƵƌďŽ

ĚƐƵŵ͕ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
ϴϭ ƵůƚƵƌĂůĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞ
ŶĚƌŝĂƵĞWƵŶƚŽĞƌŽ

ϴϮ '^͘&KZ͘
ϴϯ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ Ăƌŝ
/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ǀĞŶĚŝƚĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ϳϲ EƵŽǀŝŽƌŝǌǌŽŶƚŝƐŽĐ͘ĐŽŽƉ͘ƐŽĐ͘ KƉĞƌĂƚŽƌĞŵĞĐĐĂŶŝĐŽ

'E/&KZDd/sWZ/> KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
Ăƌŝ
ϳϱ
DK'/KZEK'͘&KZ͘D͘ DƵůƚŝŵĞĚŝĂ

ϳϰ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ϲϵ ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ
ǀĞŶĚŝƚĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
^^K//KE&KZDZ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϳϬ
Wh'>/
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
^^K//KE/>dZddK/
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϳϭ
hE/KE
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϳϮ WZK'ZDD^s/>hWWK
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
ϳϯ ƐƐĨŽƌŵĞǌ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

ϲϴ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůŵĂƌĞĞ
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞ

͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE
KƉĞƌĂƚŽƌĞĞůĞƚƚƌŝĐŽ
ϲϲ &KZD/KE/^d/dhd/
ZK'/KE/^/d/

^ĞĚĞ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WƌŽŐĞƚƚŽ
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E

ϴϰ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

ŶĚƌŝĂ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ ŽŶǀĞƌƐĂŶŽ
/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

>ƵĐĞƌĂ
>ƵĐĞƌĂ

dƌĂŶŝ
dĂƌĂŶƚŽ
DĂƐƐĂĨƌĂ

>ĞĐĐĞ

DĞƐĂŐŶĞ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϱ



ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

d

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

&'

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ

ϭϴ



ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

d

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

&'

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

&'

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

d

ϯϮϬϬ

&'

d

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

d

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

>

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

Z

ϯϮϬϬ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϭϴ

&'

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

d

ϯϮϬϬ

ϯϮϬϬ

d

ϯϮϬϬ

>

d

ϭϴ

WƌŽĨŝůŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽ

ϭϴ

KƌĞ

ůůŝĞǀŝ

&'

WƌŽǀ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϳ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϯϱ

ϱϬ

ϰϱ

ϮϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϱ

ϱϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϰϬ

ϰϱ

ϳϯ

ϯϬ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϭϯ

ϭϲ

ϭϱ

ϭϴ

ϭϰ

ϭϴ

ϭϳ

ϭϭ

ϭϰ

ϮϬ

ϭϮ

ϭϲ

ϭϯ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϮ

ϭϳ

ϭϰ

Ϯϱ

ϯϬ

ϳϳ

ϲϴ

Ϯϱ

ϲϵ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϲϯ

ϳϯ

Ϯϱ

ϯϬ

ϳϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϯϱ

ϲϯ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϳϭ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϳϮ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϲϴ

ϳϭ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϰϬ

ϳϮ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϲϵ

ϱϴ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϳϯ

ϯϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϲϰ

ϯϬ

Ϯϱ

ϳϮ

Ϯϱ

DĞƌĐĂƚŽ>ĂǀŽƌŽ

ϲϰ

WĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚĂ
ϰϬ

ĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽƐƚŽ

ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ^ƉĞƐĂ
ϮϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ&ŽƌŵĂƚŽƌŝ
ϮϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ
ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ
ϯϬ
ϭϱ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ

ϯϱ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵ

ϯϬ
ϮϬ

Ϯϱ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ>ŽŐ

$OOHJDWR&

ϳϬϯ

ϳϬϱ

ϳϬϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϳϬϬ

ϰϱ

ϰϬ

ϲϵϳ

ϭϬ

ϰϬ

ϲϵϲ

ϯϬ

ϰϬ

ϲϵϰ

ϮϬ

ϱϭ

ϱϬ

ϲϵϭ

ϭϬ

ϰϬ

ϲϵϭ

ϯϬ

Ϯϱ

ϰϱ

ϰϬ

ϲϴϳ

ϭϬ

ϱϬ

ϲϴϭ

ϯϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϰϱ

ϲϳϴ

Ϭ

Ϭ

ϭϱ

Ϭ

Ϭ

ϭϱ

ϭϱ

ϰϬ

ϲϳϮ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϭ

ϭϱ

ϰϬ

ϭϬ

ϯ

Ϭ

ϲϰ

ϰϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϰϬ

Ϭ

ϲϲϱ

Ϭ

ϯϬ

ϭϬ

ϰϬ

ϲϲϮ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϰϬ

ϲϲϬ

ϯ

ϯϬ

Ϭ

Ϭ

ϰϬ

ϲϱϵ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϭ

ϭϱ

ϱϬ

ϱ

ϯϬ

Ϭ

ϭϱ

ϲϰϮ

ϴ

ϮϬ

ϭϬ

Ϭ

ϭϱ

ϰϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϭ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

WƵŶƚŝ

ϲϰϮ

DŽĚƵůŽǆƚƌĂĐƵƌ

ϰϬ

hƚŝůŝǌǌŽWĞƌƐŽŶĂůĞ

ĨĨŝĐĂĐŝĂKƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

Ϭ

KĐĐƵƉĂďŝůŝƚĂ

ϮϬ

WƌŽƉŽƐƚĂWĂƌĂŐƌĂĨŽ

$YYLVR2)

Ϯϱ

Ϭ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϬ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϭϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϱ

ϯϬ

Ϯϱ

ϭϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϭϱ

ϭϬ

ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϭϱ

ϯϱ

Ϯϱ

ϭϱ

ϯϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

ϰϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϯ

Ϯϱ
ϯϬ

ϰϬ

ϯϬ
ϯϱ
ϯϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϯϬ
Ϯϱ

Ϯϱ

ZĂƉƉŽƌƚŝ^ƚĂďŝůŝ
ϭϱ

ŽĞƌĞŶǌĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
ϰϬ

ϭϱ

^ƚƌƵŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ϭϬ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞĚŝƚŝ

ϮϬ

^ŝƐƚĞŵĂDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ϭϱ

DŽĚĂůŝƚĂsĞƌŝĨŝĐĂ

ϮϬ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ
ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞhƚĞŶǌĂ

/ŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚĂWƌŽŐĞƚƚŽ

ϯϬ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞKďŝĞƚƚŝǀŝ

DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞhƚŝůŝǌǌĂƚĞ

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -

^ĂŶŶŝĐĂŶĚƌŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ

WĂůĂŐŝĂŶĞůůŽ

dĂƌĂŶƚŽ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

5(*,21(38*/,$
'LSDUWLPHQWR6YLOXSSRHFRQRPLFR,QQRYD]LRQH,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRUR
6H]LRQH)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

EdWh'>/^WZ>
h>dhZWKWK>Z
>Ζh/KE
WZK&^^/KE>

ĞŶƚƌŽĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ϴϱ KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
^ĞƌǀŝǌŝƐĂůĂĞďĂƌ
ŽŶdŽŶŝŶŽĞůůŽ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ &ŽŐŐŝĂ
/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ dƌĂŶŝ
/ŶĚ͘Ϯ͗^ĞƌǀŝǌŝĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
^ĂŶƚĞƌĂŵŽ/ŶŽůůĞ
/ŶĚ͘Ϯ͗ƐƚĞƚŝĐĂ

ϴϴ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞďŝŐĂƌdƌĂŶŝ

EdWh'>/^WZ>
h>dhZWKWK>Z
ϴϲ
>Ζh/KE
WZK&^^/KE>
͘&͘'͘;^^K//KEĚŝ
ϴϳ
&KZD/KE'>K>Ϳ

ϴϵ ^^K//KE/Z^&

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͘&͘W͘ͲĞŶƚƌŽ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

dƌŝĐĂƐĞ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘
>ƵĐĞƌĂ
ϭ͗ůůĞǀĂŵĞŶƚŝĂŶŝŵĂůŝ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂͲ &ŽŐŐŝĂ
/ŶĚ͘ϭ͗^ƚƌƵƚƚƵƌĞƌŝĐĞƚƚŝǀĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
^ŽĐŝĂůĞDŽŶĚŽEƵŽǀŽ

ϭϬϭ

<EKt>'hd/KE>
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
/E^d/dhdͲ</&KZDͲ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
DĂƌƚŝŶĂ&ƌĂŶĐĂ
/ŶĚ͘ϭ͗ĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ

ϭϬϮ

KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϵϭ <,^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
&ŽƌŵĂƚͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ KƉĞƌĂƚŽƌĞŐƌĂĨŝĐŽͲ/ŶĚ͘Ϯ͗
ϵϮ
DƵůƚŝŵĞĚŝĂ
ĂƵŶŽ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘
Ϯ͗ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕
ϵϯ ^D/>Wh'>/
ĞƌďĂĐĞĞĞŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ
͘E͘^͘/͘KD/ddK/
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϵϰ KKZ/EDEdK
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
/dd/EK/dZE/
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞͲ
ϵϱ ,KD/E^EKs/
/ŶĚ͘ϭ͗ĐĐŽŶĐŝĂƚƵƌĂ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ŝƌĐŽůŽƵůƚƵƌĂůĞΖŶƌŝĐŽ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ϵϲ
&ĞƌŵŝΖ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽͲ/ŶĚ͘
^^K//KEDWh^
Ϯ͗ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂƌďŽƌĞĞ͕
ϵϳ
&KZD/KE>sKZK
ĞƌďĂĐĞĞĞŽƌƚŽĨůŽƌŝĐŽůĞ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
Z͘^͘K͘/d>/;Z^/d
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϵϴ
^K/dΖKKWZd/sͿ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
^^K//KEDWh^
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϵϵ
&KZD/KE>sKZK
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ
KƉĞƌĂƚŽƌĞĚĞůůĂ
ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞͲ/ŶĚ͘ϭ͗
ϭϬϬ ^ĂŵĂ&Žƌŵ
WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƚŝ

ϵϬ

^ĞĚĞ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WƌŽŐĞƚƚŽ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚŽ

>ĞĐĐĞ
ŝƐĐĞŐůŝĞ

ϭϴ

ϰϱϱ͘ϬϰϬ͕ϬϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϮϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϯϬ
ϮϬ

ϯϱ

ϲϯ

ϭϮ

ϮϬ

ϰϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϰϬ

DĞƌĐĂƚŽ>ĂǀŽƌŽ

ϴ

ϭϮ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϱϬ

ϱϬ

WĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚĂ

ϮϬ

ĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽƐƚŽ

ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ^ƉĞƐĂ

ϵ

ϱϵ

ϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϯϱ

ϱϳ

ϮϬ

ϯϬ

Ϯϱ

ϰϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ&ŽƌŵĂƚŽƌŝ

ϲϯ

ϮϬ

ϯϱ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵ

ϯϬ

ϮϬ

YƵĂůŝƚĂZŝƐŽƌƐĞ>ŽŐ

ϯϬ

Ϯϱ

Ϯϱ

ϱ

Ϭ

ϱ

Ϭ

hƚŝůŝǌǌŽWĞƌƐŽŶĂůĞ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϰϬ

ϰϱ

Ϭ

ϰϬ

DŽĚƵůŽǆƚƌĂĐƵƌ

ϲϬϱ

ϲϮϬ

ϲϮϯ

ϲϯϱ

WƵŶƚŝ

ϰϱ

ϭϱ

ϭϱ

ĨĨŝĐĂĐŝĂKƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETE SOCIALI
22 novembre 2017, n. 755
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. Approvazione Errata Corrige e proroga del termine di
scadenza -Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e
Miglioramento del Tessuto Urbano”. Nomina della commissione di valutazione di merito dei progetti presentati.
Il giorno 22 novembre 2017, in Bari, nella sede della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti
Sociali dell’Assessorato al Welfare
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 L.R. n.2 del 15/02/2016 —”Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
• 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 regionaleMAIA;
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 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” ;
• 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;
• la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 20142020;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla Commissione
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;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.6 sono previste risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte al rafforzamento delle imprese sociali;
- è opportuno intervenire con iniziative di sensibilizzazione e di educazione all’antimafia sociale, con la par-
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tecipazione attiva delle organizzazioni del privato sociale, unitamente agli Enti Locali, a progetti per la rigenerazione sociale ed urbana, con la generazione di capitale sociale e di tempo per il lavoro comunitario nei
contesti urbani più a rischio di degrado, in linea con quanto previsto dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 —
Asse IX — Obiettivo specifico 9 c) 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;
- l’Azione 9.6.7, dell’Accordo di Partenariato Italia-UE 2014-2020, prevede: Attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero
funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i beni confiscati alle mafie, e che la stessa trova corrispondenza nell’Azione 9.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- Le caratteristiche dell’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e
Miglioramento del Tessuto Urbano”, sono coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di
destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione
delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’Il marzo 2016 e s.m.i.;

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
Con Del. G.R. n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato la nomina dei Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, di cui all’Allegato 1 della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disponendo in capo alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione delle Reti Sociali la responsabilità dell’Azione 9.6 del POR Puglia 2014-2020;
Con Del. G.R. n. 1967 del 30/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, per complessivi € 9.411.764,71, a copertura degli interventi in narrativa,
quali OGV da perfezionarsi nel 2017 con separato atto amministrativo, ed in particolare ha assegnato alla
sub-azione 9.6.7 € 3.000.000,00 (Quota UE + Quota Stato), oltre ad € 529.411,76 quale quota di cofinanziamento regionale, per complessivi € 3.529.411,76;
Con A.D. n. 61 del 19/12/2016 il dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni,
Antimafia sociale ha adottato una obbligazione Giuridicamente non perfezionata per un importo di Euro
200.000,00 a valere sul Cap. 814035 “Spese per l’attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la
legalità (art. 27, co. 4, I.r. n. 38/2011) — Missione 6.Programma 02. Titolo 1 — PdC 1.04.04.01.001 nelle
more della adozione di apposito Avviso pubblico in attuazione della Del. G.R. n. 1967/2016 con particolare
riferimento alla Sub-Azione 9.6.7;
Con A.D. n. 522 del 28 luglio 2017 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti
sociali, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.6 ha provveduto ad approvare l’accertamento per il 2017
dell’entrata, per un importo di Euro 3.000.000,00 — quale quota parte dell’importo complessivamente
oggetto di variazione contabile approvata con Del. G.R. n. 1967/2016, e contestualmente ad assumere
obbligazione giuridica non vincolata per € 3.000.000,00 sul Cap. 1165960 e sul Cap. 1166960 - Missione,
Programma, Titolo: 15.04.01 - Codifica piano dei conti finanziario: U. 11.04.04.01.000 (CRA 62.06), nelle
more della individuazione dei creditori certi a seguito dell’espletamento della procedura selezione delle
operazioni con apposito Avviso pubblico;
Con A.D. n. 523 del 31/07/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali ha approvato l’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e
Miglioramento del Tessuto Urbano”;
L’obiettivo specifico dell’Avviso è affrontare l’oggetto complesso dei fenomeni di antimafia sociale dal punto
di vista dei movimenti, che determinano una spinta dal basso, quali: associazioni, cooperative, movimenti
in senso stretto, soggetti del terzo settore e del privato sociale; che dal punto di vista delle istituzioni locali
e delle istituzioni scolastiche;
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- Il Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione è

individuato nel Dott. Francesco Nicotri, Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia
Sociale;
- I funzionari della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale hanno provveduto alla istruttoria amministrativa per la verifica della completezza della documentazione trasmessa in
sede di candidatura entro i termini fissati per la scadenza della stessa fase.
RILEVATO che:
- l’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 523/2017 della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti
sociali prevede al punto 9.2 “Valutazioni di Merito” che “le candidature che supereranno positivamente
la fase di ammissibilità formale verranno ammesse alla valutazione di merito. Questa sarà effettuata da
un’apposita Commissione di valutazione [...], che sarà nominata con apposito atto dirigenziale. Tutti i componenti della Commissione di valutazione dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare
l’assenza di eventuali cause di incompatibilità e l’assenza di conflitti di interesse.
E’ facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti in relazione ai progetti presentati per il
tramite del responsabile del procedimento. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine di 10 giorni dalla notifica di richiesta di integrazioni, si procederà all’esito della valutazione sulla base
dei dati disponibili.
La selezione dei progetti avviene per valutazioni delle domande ammissibili con l’attribuzione di un punteggio max di 1.000 punti sulla base dei macro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad essi relativi
elencati” [nello stesso Avviso].
Tanto premesso e considerato si rende, pertanto, necessario approvare la nomina della Commissione di
valutazione di merito dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia
Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” approvato con A.D. n.
523/2017, assumendo le designazioni proposte dal dirigente ad Interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Immigrazione e Antimafia sociale, nella quale è anche incardinato il RUP del procedimento in oggetto.
Per la piena ed efficiente operatività della Commissione si dispone che la stessa si insedi e svolga i suoi
lavori presso la sede della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, assicurando
quindi il pieno raccordo con la struttura del RUP.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta a quanto disposto dal D.Lgs. 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, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
Ai fini della pubblicità legate, 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 DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
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;
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- 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 nominare la Commissione di valutazione di merito dei progetti presentati ai sensi di quanto previsto
all’Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” approvato con A.D. n. 523/2017, con la seguente composizione:
a) la dr.ssa Maria Teresa Martire, in qualità di presidente della Commissione Sezione Affari giuridici e Istituzionali;
b) la dr.ssa Annatonia Margiotta, Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, in
qualità di componente;
c) il dr. Roberto Tricarico, Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale, in qualità di
componente;
3. di disporre che la Commissione svolga la sua attività esclusiva in orario ordinario d’ufficio e collabori con
la struttura della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale e con il RUP del procedimento, per l’attività istruttoria delle fasi preliminari alla valutazione dei progetti;
4. di dare atto che l’attività di valutazione dei progetti sarà svolta dalla Commissione giudicatrice senza oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale;
5. di disporre che il RUP proveda tempestivamente alla notifica del presente provvedimento di nomina ai tre
componenti la Commissione;
6. di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;
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, e sarà
pubblicato sul BURP;
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° 7 facciate, è adottato in originale.
Il sottoscritto 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.
Il sottoscritto 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
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
Dott.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 23 novembre 2017, n. 75
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.637 del 23 agosto 2017 - Attuazione
dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 65/2017- D.G.R. n. 1613 del 10.10.2017 – A.D. n. 54 del 10.10.2017.
Approvazione graduatoria unica regionale delle manifestazioni di interesse presentate dai comuni.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 — 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
VISTI gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;
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 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;
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera e), della legge 13 luglio 2015
n. 107
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 agosto 2017, n. 637 di
attuazione dell’articolo 3 del D.Lgs. 65/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1613 del 10.10.2017 avente ad oggetto “Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.637 del 23 agosto 2017 - Attuazione dell’articolo 3 del
D.Lgs. n. 65/2017- Indirizzi e criteri per l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse per favorire la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi”.
VISTA la Determina dirigenziale n. 54 del 10.10.2017 di approvazione del relativo “Avviso Pubblico”
Premesso che:
- Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, in attuazione dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. e) della Legge 13 luglio 2015 n.
107”, all’art 3 comma 1, prevede la realizzazione dei Poli per l’infanzia che “accolgono, in un unico plesso
o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini e bambine fino a sei anni di età”
e, in considerazione dell’età, dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, anche nel quadro di uno
stesso percorso educativo, in particolare all’art. 3 del precitato decreto, prevede che al fine di favorire la
costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi, il ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i
criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi.
- Il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca datato 23.08.2017, n. 637 relativo alla
ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi, in attuazione all’articolo 3, del D.Lgs. n. 65/2017 ha, tra l’altro, stabilito:
a) All’articolo 1 che le risorse assegnate alla Regione Puglia, tenendo conto della popolazione scolastica
nella fascia di età 0-6 anni e del numero degli edifici scolastici per l’istruzione nella fascia di età 3-6 anni,
presenti sul territorio regionale, come risultano dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica, sono pari ad euro
9.687.832,54. Le risorse non utilizzate o derivanti da economie vengono ripartite con successivo decreto
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del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in favore delle Regioni stesse. Le risorse assegnate sono destinate a finanziare spese per la costruzione di nuove scuole-poli per l’infanzia.
b) All’articolo 2 comma 2 che le Regioni devono provvedere a selezionare almeno uno e fino a tre interventi
sul proprio territorio e a darne formale comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca entro 150 giorni dall’avvenuta adozione dello stesso decreto, pena la revoca delle risorse e l’assegnazione delle stesse in favore delle altre Regioni da disporre con successivo decreto.
- La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1613 del 10.10.2017 ha approvato indirizzi e criteri per l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse per favorire la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi.
Considerato che:
- la precitata D.G.R. n. 1613 del 10.10.2017 dà mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti gli
atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse
per favorire la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi. In particolare, prevede che la Sezione Istruzione e
Università, mediante Avviso pubblico, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla stessa deliberazione,
deve selezionare le manifestazioni di interesse fino ad un massimo di n. 3 interventi e trasmetterle, entro e
non oltre il 23 gennaio 2018 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
- Con Determina dirigenziale n. 54 del 10.10.2017 2015 è stato adottato l’Avviso pubblico di che trattasi, nel
rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1613/2017.
- Il termine di inoltro delle manifestazioni di interesse, unicamente a mezzo posta certificata all’indirizzo
sistemaistruzione@pec.rupar.puglia.it, corredate dalla documentazione scaricabile dal link regionale www.
regione.puglia.it – Aree tematiche – Istruzione e formazione – Edilizia scolastica, è stato fissato, con Determina dirigenziale n.70/2017, al 18 novembre 2017.
- A chiusura della procedura per la presentazione delle manifestazione di interesse ai sensi dell’Avviso in oggetto, risultano pervenute n. 8 proposte.
- Le domande pervenute sono state sottoposte a verifica di ammissibilità e valutazione da parte di una apposita commissione, nominata con A.D. n.72 del 17.11.2017, ed insediatasi il 20 novembre c.a., composta dal
Dirigente della Sezione Istruzione e Università, dal rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, dal rappresentante dell’ANCI, dal funzionario designato dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e dal funzionario
designato dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, di cui all’art.8 del predetto
Avviso.
Preso atto
- Dei verbali della suddetta Commissione.
- Che la procedura di valutazione è stata completamente perfezionata e conclusa nei tempi definiti neII’art. 2
del decreto MIUR, n. 637 del 23.08.2017.

-

-

-

Ritenuto
Di approvare la graduatoria unica regionale delle manifestazioni di interesse per la costruzione di Poli
dell’infanzia innovativi, in conformità agli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione, comprendente n.8 istanze la cui verifica di ammissibilità ha avuto esito positivo, riportate progressivamente secondo
il punteggio acquisito nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
Di dare atto che, sulla base della graduatoria unica, saranno trasmesse al MIUR entro il 23 gennaio 2018,
così come previsto dal precitato D.M., le manifestazioni di interesse, utilmente collocate nella graduatoria,
nei limiti delle risorse assegnate.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul link regionale www.regione.puglia.it – Aree
tematiche – Istruzione e formazione – Edilizia scolastica.
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- Di stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento assume valore di notifica agli enti
locali che risultano inseriti nella graduatoria, di cui all’Allegato 1 del presente atto.
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 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che 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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
- Di approvare la graduatoria unica regionale delle manifestazioni di interesse per la costruzione di Poli
dell’infanzia innovativi, in conformità agli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione, comprendente n.8 istanze la cui verifica di ammissibilità ha avuto esito positivo, riportate progressivamente secondo
il punteggio acquisito nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
- Di dare atto che, sulla base della graduatoria unica, saranno trasmesse al MIUR entro il 23 gennaio 2018,
così come previsto dal precitato D.M., le manifestazioni di interesse, utilmente collocate nella graduatoria,
nei limiti delle risorse assegnate.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul link regionale www.regione.puglia.it – Aree
tematiche – Istruzione e formazione – Edilizia scolastica.
- Di stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento assume valore di notifica agli enti
locali che risultano inseriti nella graduatoria, di cui all’Allegato 1 del presente atto.

-

Il presente provvedimento:
È composto da n. 6 pagine e da un Allegato 1 composto di n. 1 pagina, per complessive n. 7 pagine.
È adottato in un unico originale.
E immediatamente esecutivo.
Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università.
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
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- Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 novembre 2017, n. 1761
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.
Chiusura del procedimento della candidatura della Unità Operativa Placement P.I. 01086760723 BA Bari
70121 ,Piazza Umberto 1°, 1.
Il giorno 20/11/2017 in Bari, nella sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Via Corigliano, 1 –
Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione
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;
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- 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
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
Considerato che:
a) 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;
b) La Unità Operativa Placement , in data 18/09/2017, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” per la sede ubicata in Bari via
Cesare Battisti ;
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 14.11.2017 (cfr verb.n. 63/17)), esaminata l’istanza, ha ritenuto
la stessa nulla in quanto non sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende concludere il procedimento relativo alla
candidatura proposta dalla Unità Operativa Placement per l’Accreditamento all’erogazione dei servizi al
lavoro per i servizi di “Base” dichiarando nulla l’istanza
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;
- di concludere il procedimento relativo alla candidatura proposta dalla Unità Operativa Placement P.I.
01086760723 per l’Accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi di “Base” dichiarando
nulla l’istanza.
- 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.
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d)
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f)
g)
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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. 5 facciate ed è adottato in originale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 novembre 2017, n. 1762
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 - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa (C.F./P.I. 04497020729) per l’erogazione
dei servizi specialistici “Donne” per la sede di via Istria n. 40 –Gravina di Puglia (Ba).
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-

62562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

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:
- Con atto dirigenziale n. 396 del 11/10/2016 è stata accredita la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa (C.F./
P.I. 04497020729 )sede di Gravina di Puglia ubicata alla via Istria n. 40 unicamente per l’erogazione dei
servizi di“Base” e servizi specialistici “Disabili” e “Migranti” considerato le controdeduzioni trasmesse per
i servizi specialistici “Donne “ non sono state accolte dal Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n.28 /16)
- In data 05/09/2017 la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa , ha presentato nuova domanda per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi specialistici “Donne”;
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 14/11/2017(cfr. verbale n.63/17), esaminata l’istanza proposta, ha
concluso positivamente la valutazione per l’Accreditamento dei servizi di “Donne”;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare Nuovi Orizzonti Società
Cooperativa (C.F./P.I. 04497020729 ) per l’erogazione dei servizi specialistici “Donne” per la sede di
Gravina di Puglia (Ba) ubicata alla via Istria n. 40 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.
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;
- accreditare la accreditare Nuovi Orizzonti Società Cooperativa (C.F./P.I. 04497020729 ) per l’erogazione
dei servizi specialistici “Donne” per la sede di Gravina di Puglia (Ba) ubicata alla via Istria n. 40;
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
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- 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 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. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 novembre 2017, n. 1763
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 - Società Cooperativa Sociale Generazione Lavoro (C.F./P.I. 04746190752 ) per
l’erogazione dei servizi specialistici “Donne” “Migranti” per la sede di via Roma n.5 - Novoli (Le).
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:
- Con atto dirigenziale n. 340 del 16/09/2016 è stata accredita la Società Cooperativa Sociale Generazione
Lavoro (C.F./P.I. 04746190752)sede di ubicata alla via Roma n. 5 unicamente per l’erogazione dei servizi
di– Novoli (le) “Base”considerato che l’organismo non ha prodotto le controdeduzioni ai motivi ostativi
all’accreditamento per i servizi specialistici “Donne” “Disabili”e “Migranti”;
- In data 12/07/2017 la Società Cooperativa Sociale Generazione Lavoro, ha presentato nuova domanda
per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi specialistici
“Donne” “Disabili”e “Migranti”;
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 03/10/2017(cfr. verbale n.60 /17), esaminata l’istanza proposta,
ha ritenuto la stessa non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi
specialistici stante il curriculum prodotto dalle risorse umane individuate come Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento sia di “Disabili”, sia di “Migranti” e non perfettamente
conforme per quanto attiene ai contratti di lavoro stipulati con tutte le risorse individuate
- 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 e richiesto integrazioni con note prot. 12604 del 08/10/2017;
- nel termine indicato, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e prodotto le integrazioni richieste;
- In data 14.11.2017, il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n. 63/17), esaminate le controdeduzioni e integrazioni prodotte, ha concluso positivamente la valutazione per l’Accreditamento dei servizi specialistici
“Donne” e “Migranti” non accogliendo le controdeduzioni fornite per i servizi specialistici “Disabili” poiché
la corrispondenza della laurea magistrale in Consulente per i servizi alla persona e alle imprese al VII livello
EQV, evidenziata dall’ente nelle controdeduzioni, non rileva ai fini del possesso del requisito specifico richiesto dal par. V.4, lett.b, dell’Avviso per questa figura professionale (diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o umanistiche e corso di specializzazione o master in materia di gestione delle risorse umane,
diritto del lavoro e delle relazioni industriali);
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la Società Cooperativa
Sociale Generazione Lavoro (C.F./P.I. 04746190752 ) per l’erogazione dei servizi specialistici “Donne”
“Migranti” per la sede di via Roma n.5- Novoli 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 in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- accreditare la Società Cooperativa Sociale Generazione Lavoro (C.F./P.I. 04746190752 ) per l’erogazione
dei servizi specialistici “Donne” “Migranti” per la sede di via Roma n.5- Novoli;
- 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 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
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 novembre 2017, n. 1764
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”. Approvazione
elenco Organismi formativi autorizzati all’erogazione di formazione rivolta ai percettori di cassa integrazione guadagni a zero ore.
Il Dirigente di Sezione
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Paola Riglietti:
• Visti gli artt. 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. 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;
• 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, nonché 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;
• Visto l’Atto del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 1526 del 05/10/2017 con il quale è
stata effettuata una modifica al paragrafo F) dell’Avviso, non consentendo la candidatura a catalogo di attività formative che rientrino tra quelle obbligatorie per disposizioni normative nazionali nonché la modifica
relativa alle date di apertura e di chiusura delle diverse fasi del bando al fine di consentire agli Organismi
formativi di riproporre nuovi percorsi in egual numero rispetto a quelli che per le predette caratteristiche
siano stati dichiarati inammissibili dalla Sezione Formazione Professionale;
Premesso che:
• l’Avviso 4/FSE/2017 promuove l’utilizzo di voucher formativi quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di percorsi formativi in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, rivolti a
lavoratori in cassa integrazioni guadagni a zero ore rinvenienti da imprese con sede operative nel territorio
pugliese, inseriti in programmi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli di crisi nazionali
e/o locali, ai sensi della vigente normativa nazionale;
• per effetto dell’ A.D. n.1526 del 05/10/2017 su indicato, la procedura telematica nella pagina dell’Avviso
CIG 2017 della FASE 3 relativa all’istruttoria delle candidature degli Organismi formativi per l’attivazione dei
singoli corsi è stata resa disponibile a partire dalle ore 14,00 del 19 ottobre 2017 e sino alle ore 14,00 del 27
ottobre 2017 anziché dalle ore 14,00 del 10 ottobre 2017 sino alle ore 14,00 del 20 ottobre 2017;
• con A.D. della Sezione Formazione Professionale N. 1185 del 09/10/2017, N. 1222 del 18/10/2017 e N.1329
del 07/11/2017 sono stati approvati gli elenchi dei percorsi formativi convalidati positivamente e ammessi
a catalogo;
• attraverso la procedura informatizzata disponibile sul portale www.sistemapuglia.it gli Organismi formativi
hanno proposto la candidatura per l’attivazione dei percorsi formativi ammessi a catalogo e che alla scadenza dei termini (ore 14.00 del 27/10/2017) risultano complessivamente pervenute e protocollate n. 174
candidature di Organismi Formativi;
• con A.D. 1601 del 20/10/2017 è stato istituito il Nucleo per l’istruttoria delle istanze di candidatura per
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l’attivazione dei percorsi formativi;
Considerato che
• la verifica di ammissibilità delle candidature pervenute è stata preliminarmente effettuata in piattaforma
dal Responsabile del Procedimento;
• il Nucleo suddetto ha proceduto all’istruttoria di n. 174 richieste di attivazione dei percorsi formativi proposti dagli Organismi formativi, attraverso la procedura informatizzata;
• Con nota n. prot. 14374 del 20.11.2017, il Nucleo ha comunicato l’esito della valutazione delle candidature
ammissibili pervenute e protocollate alla data del 27 ottobre 2017, trasmettendo n. 13 verbali in originale,
completi dei relativi allegati, inerenti i lavori del Nucleo e la relazione di chiusura lavori.
A seguito della valutazione delle candidature pervenute, effettuata dal Nucleo di cui all’A.D. 1601 del
20/10/2017, tenuto conto altresì delle integrazioni richieste in fase di istruttoria, risultano autorizzati n. 173
Organismi formativi (Allegato A) e n. 1 Organismo formativo non autorizzato (Allegato B).
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 della 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 D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
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
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto che alla data del 27/10/2017 risultavano regolarmente pervenute e protocollate n. 174
candidature di Organismi formativi;
- di approvare l’elenco degli Organismi formativi autorizzati all’esito dell’istruttoria (n. 173), ad attivare un’offerta formativa sul catalogo regionale (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che n. 1 candidatura non è stata ammessa per la motivazione indicata nell’Allegato B, parte
integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che gli Organismi formativi di cui all’allegato A dovranno sottoscrivere l’Atto unilaterale d’obbli-
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go finalizzato a regolare le modalità di attuazione delle offerte formative.
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;
- di disporre la pubblicazione sul portale www.sistema.puglia.it con valore di notifica a tutti gli interessati;
- come previsto dall’avviso, la data di pubblicazione del provvedimento di ammissione costituisce il termine
iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio dei trenta
giorni;

-

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compresi gli allegati, composto di n. 10 pagine :
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 ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
		

Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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ϰϭ ^^K//KE^hK>>sKZK;͘^͘>͘Ϳ
ϰϮ ^^K//KEdZK
ϰϯ ƚĞŶĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ^ǀŝůƵƉƉŽ
ϰϰ dEKWZ/>>sKZK
ϰϱ d,EKE>h^
ϰϲ hy/>/hD/DWZ^^K/>^K/dΖKKWZd/s^K/>
ϰϳ /K^^Z>
ϰϴ /K^&KZD^Z>
ϰϵ ͘/͘&͘/͘Z͘EdZ//^dZh/KE&KZD/KE/^d/dhd/ZK'/KE/^/d/
ϱϬ ͘^͘͘W͘/͘;KE^KZ/K^Zs//Zd/'/EdKW/K>/Eh^dZ/Ϳ
ϱϭ ĂůĂƐĂŶǌŝŽƵůƚƵƌĂĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ϱϮ dKE&KDDZ/KWD/
ϱϯ Ğ>/W^;ƵůƚƵƌĂĞ>ĂǀŽƌŽ/ƐƚŝƚƵƚŝWƌĞǌŝŽƐŝƐƐŝŵŽ^ĂŶŐƵĞͿ

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
Kϵz:hEϰ
YϰhϴϳϱϮ
Eϳϰϴ
ϵdZ&>:ϴ
ϯYϮϲ
^,Ϯϰϱ
ttϲϳEϰ
/<ϵYsϲ
D:'ϱ>Ϯ
KEKϱ
>>h<Ϭϱ
ϭEWztϴ
sEt'ϴ:ϯ
h<yϯ:ϴ
tϰϴ^ϳϭϬ
tZ>ϴϵϮ
ϵ&ϴϭϭ/ϰ
E:K:Ϯϭϳ
//Wϵϱϯ
K'DEϯZϰ
&ϰYEsϬϲ
ϵ/DϬDϴ
WhϱYϲ>ϭ
YDϲϲϳϭ
/ϯyK'Yϱ
ϰϳϯKKϱ
Ϭ:ysϲ
ϳhs^ϵϲϱ
^z<:Ϯ
Ϯϲϯ:Ϭ,Ϯ
ϵ<ϭϴEϴ
t'hϯϭϯ
D>ϰz>ϱ
z^/ϴϭ
ϯϮϰdϵ
/ϰYY<Ϭϵ
ϱZϲ
^WdϲϬ
WDϵsKϲ
ϯd>t/ϲ
Dϵϲ/ϯ:ϳ
'<ϯ,&ϳ
zKD^>ϱ
>ϳDZϭ
/Kϴ'thϲ
ϳWϳh,<ϲ
t/'/Ϯ
ϯ:Zϱ
ϲϭz,Zϰ
ϲϴ<^ϱ
Eϯ:ϱ
dϲYϰϱϯ
y>^ϳϮ

WĂŐŝŶĂϭĚŝϰ
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>>'dK

>EKKZ'E/^D/&KZDd/s/hdKZ/d/
E͘
ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ
ϵϯ
ϵϰ
ϵϱ
ϵϲ
ϵϳ
ϵϴ
ϵϵ
ϭϬϬ
ϭϬϭ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ
ϭϬϱ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
EdZK/^^/^dEdE/KE&KDDZ/K>^͘Z͘>͘Ͳ͘͘d͘
KE&KDDZ/K>^͘Z͘>͘
EdZK/h/KED/Ed>>>^ZZ^>Ed/E
EdZK/&KZD/KEKZ/EdDEdKWZK&^^/KE>ΗWZW/KΗ
ĞŶƚƌŽĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽŶdŽŶŝŶŽĞůůŽ
ĞŶƚƌŽWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞΘZŝĐĞƌĐĂWh>/
EdZK^dh/D/Ed>//Z/KE>/
EdZK^dh/Z/Z,Η>hZDhZ/'>/KΗ
EdZK^dh/>sEd
^/&KZD^Z>
/K&^ͬ&WͲWƵŐůŝĂ
ŝƌĐŽůŽƵůƚƵƌĂůĞΖŶƌŝĐŽ&ĞƌŵŝΖ
ŝƌĐƵŝƚŽ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ^͘ƌ͘ů͘
/ZW^ͲĞŶƚƌŽ/ŶƚĞƌƵŶŝǀĞƌŝƐƚĂƌŝŽĚŝZŝĐĞƌĐĂΗWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŵďŝĞŶƚĞĞ^ĂůƵƚĞΗͲ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƌŝΗůĚŽDŽƌŽΗ
E/WWh'>/
EK^Ͳ&WZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
K/^Z>
ŽŶƐĞĂ^͘ƌ͘ů͘
ŽŶƐŽƌǌŝŽKE^h>d/E'
ŽŶƐŽƌǌŝŽĨƌĂŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐŽĐŝĂůŝůƉĞŶĚƶ
ŽŶƐǀŝƉ^ĐĂƌů
ƵůƚƵƌĂŶĚŽ
͘Ed,KE>h^
͘͘͘EdZ^͘͘^͘ĚŝŶƚŽŶĞůůĂĂƐĂůƵĐĞΘ͘
KDh^D/^͘Z͘>͘
Z/sZ^^Z>
͘>͘͘͘/͘&͘W͘KE>h^
;ŶƚĞ>ƵĐĂŶŽƉĞƌůĂŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůΖƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞͿ
/W
Ŷ͘͘W͘WƵŐůŝĂ
Ŷ͘&͘͘^ͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ
EWh'>/ͲŶƚĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐĂŶŽƐƐŝĂŶŽΗ͘&ŝŐůŝŽůŝĂΗ
E/W/ŵƉƌĞƐĂ^ŽĐŝĂůĞƐƌů
E&WWh'>/
EE/^Zs/^Z>
ŶƚĞĞŵĞƚƌĂƐ͘Đ͘Ɛ͘
EdWh'>/^WZ>h>dhZWKWK>Z>Ζh/KEWZK&^^/KE>
ŶƚĞ^ĐƵŽůĂĚŝůŝĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
ƚĂ/ŶĨŽƌŵ^͘ƌ͘>͘
hZKD/EdƐ͘ƌ͘ů͘
&K͘Z͘hD&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ
&KE/KEK^/;&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵůƚŽĞƌĞůŝŐŝŽŶĞKĂƐŝEĂǌĂƌĞƚŚͿ
&KZDΛ>>/DKE>h^
&KZDDEd/^^K/dΖKKWZd/s
&ŽƌŵĂƚͲŶƚĞĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƵŶŽ
&KZD/>WddZEdK
'&KZZK
'E^/^KE^h>d/E'
'^͘&KZ͘
'K>E^Zs/^͘Z͘>͘^K/KhE/K
,KD/E^EKs/
/͘&͘K͘͘ͲŝƐƚŝƚƵƚŽ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞKƉĞƌĂƚŽƌŝǌŝĞŶĚĂůŝ
/͘/͘W͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽĚΖ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
/͘/͘^͘^͘ΗŐŝĚŝŽ>ĂŶŽĐĞΗͲ/WΗs͘ŝƌĐŽůŽŶĞΗ

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
z'>Yϴϭ
Y^:E'Yϰ
'Yh&/zϱ
tYEϰdϲ
^'hYϱϲϲ
Dz':<ϯ
ϭhYϬZϭ
^ϵ,Kϭ
s'ϭϱϰϳ
tyϱWϱYϮ
<ttsϱ
</ϯ&:ϲ
YWϮKZϮ
'&^ϵϳ
h'ϬWϯϵϮ
t'/ϭϭϲϳ
tzdDtϳ
Ϯ/>WϮ
sϰϱϰ'Ϯϯ
D,ϴ<Eϰ
ϮsϮhϵYϱ
'Zhd<Dϱ
Zϲϵϴ
t<ϮϮϴ
:'yKZϰ
ϵ&/Wϯtϭ
ϴϲϯDZϱ
h's:ϱ'Ϯ
s,W>yϬ
ϯϳdZϱϵϳ
WϬEϯ
ϲDz'Ϯϵ
dKZhtϱϱ
>D&:>ϲ
Ksϰ
&ϲ^d'ϰ
EKϯYϬ
/ϳ:&Eϯϲ
ϯtDϰϰϯϳ
ϳϭ:ϵϲϭϱ
EϮWϰ/Ϯ
Kϵ,:ϳ
yϵDEWϴ
ZϮWEZϴ
>tDϱϲϲ
:>y:Kϴ
ϵϲϯ:zϬ
,,Ztϭtϱ
ϯϱϲϰyWϮ
ttϳ^Kϳ
ϬϳWϳW^ϴ
YϮ:&ϰϯ

WĂŐŝŶĂϮĚŝϰ
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>>'dK

>EKKZ'E/^D/&KZDd/s/hdKZ/d/
E͘
ϭϬϲ
ϭϬϳ
ϭϬϴ
ϭϬϵ
ϭϭϬ
ϭϭϭ
ϭϭϮ
ϭϭϯ
ϭϭϰ
ϭϭϱ
ϭϭϲ
ϭϭϳ
ϭϭϴ
ϭϭϵ
ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϮ
ϭϮϯ
ϭϮϰ
ϭϮϱ
ϭϮϲ
ϭϮϳ
ϭϮϴ
ϭϮϵ
ϭϯϬ
ϭϯϭ
ϭϯϮ
ϭϯϯ
ϭϯϰ
ϭϯϱ
ϭϯϲ
ϭϯϳ
ϭϯϴ
ϭϯϵ
ϭϰϬ
ϭϰϭ
ϭϰϮ
ϭϰϯ
ϭϰϰ
ϭϰϱ
ϭϰϲ
ϭϰϳ
ϭϰϴ
ϭϰϵ
ϭϱϬ
ϭϱϭ
ϭϱϮ
ϭϱϯ
ϭϱϰ
ϭϱϱ
ϭϱϲ
ϭϱϳ
ϭϱϴ
ϭϱϵ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
/͘/͘^͘^͘Η>^DKZEdΗ
/͘/͘^͘^͘Η^Z'/KK^D/Η
/͘/͘^͘^͘>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽʹ>ŝĐĞŽůĂƐƐŝĐŽ͞'͘^ƚĂŵƉĂĐĐŚŝĂ͟
/͘/͘^͘^͘>h/'//Eh/
/͘/͘^͘^͘E͘'ZZKE
/͘W͘^͘^͘͘Z͘DŽůĨĞƚƚĂ
/͘Z͘͘W͘>͘Ͳ/ƐƚŝƚƵƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĚĞƐƚƌĂŵĞŶƚŽWĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
/͘Z͘&͘/͘W͘Ͳ/^d/dhdKZ>/'/K^K/&KZD/KE/^dZh/KEWZK&^^/KE>
/͘d͘K͘^͘Z͘>͘;/^d/dhdKdE/KKZ/KEͿ
/>/EEKs/KEWWZE/DEdK>sKZKWh'>/^Z>Ͳ/DWZ^^K/>
/ŶŶŽǀĂ͘DĞŶƚŝ
/EsZ^/E'/EZ/E'^Z>
/W^^Z͘WZKdd/Z/
/Z/^Ͳ/^d/dhdK/Z/Z/EdZE/KE>WZ>K^s/>hWWK
/Z^Ͳ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞ
/^d/dhdK/&KZD/KEW/K>D//DWZ^WZKDdKWh'>/
;ŝŶďƌĞǀĞ/&KZWD/WZKDdKͿ
/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ^ĞĐŽŶĚĂƌŝĂ^ƵƉĞƌŝŽƌĞΗ'͘ŽůĂƐĂŶƚŽΗ
/^d/dhdKΖ/^dZh/KE^KEZ/^hWZ/KZ^dd>ΗWZK&͘D/,>>>ΖYh/>Η
/^d/dhdK>^^ƌů
/^d/dhdK/^dZh/KE^KEZ/^hWZ/KZΗs/E/Η
/^d/dhdK/^dZh/KE^KEZ/^hWZ/KZΗEdKE/ddWΗ
/^d/dhdKDZ',Z/d
/^d/dhdKWZK&^^/KE>/^ddKWZ>Ζ/Eh^dZ/>ΖZd/'/EdKΗZ,/DΗ
/^d/dhdKWZK&^^/KE>WZ/^Zs//^K/KͲ^E/dZ/Η^sZ/E>/>>Η
/^d/dhdK^hWZ/KZ/Wh>/DD/E/^dZ/KE
/ƐƚŝƚƵƚŽdĞĐŶŝĐŽΗ'ƌĂǌŝĂĞůĞĚĚĂΗ
:KDWKtZ
<Ed^͘͘Z͘>͘
<,^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
<EKt>'hd/KE>/E^d/dhdͲ</&KZDͲ
>͘͘&͘d͘>/ZKEd&KZD/KEdZEdK
>&Z/>^WZ^Z>
>ĞĂĚĞƌ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŽŶƐŽƌƚŝůĞ
>K'K^&d^Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕dƵƌŝƐŵŽ͕^ǀŝůƵƉƉŽ
DdZKWK>/^ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ^ŽĐŝĂůŝĂƌ͘ů͘
DdDWƌŽũĞĐƚƐƌůƵ
DhZ'/&KZͲKE^KZ/KDhZ'/&KZD/KE
EhKs//EKEdZ/KKWZd/s^K/>
EƵŽǀŝŽƌŝǌǌŽŶƚŝƐŽĐ͘ĐŽŽƉ͘ƐŽĐ͘
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝsŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽΗ&/>/WWK^D>KEΗ
W^dZE<^^/h^/,/K/E/
WŚŽĞŶŝǆƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐŽĐŝĂůĞƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
WD/&KZD/KEWh'>/͘W͘^͘
WD/^Zs//Θ&KZD/KE^Z>
WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽĚĞůDĂĚĞŝŶ/ƚĂůŝ^Đƌů
WZK&d^^K//KEWZ>K^s/>hWWK>dZZ/dKZ/K
WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂƐƌů
WZK'ZDD^s/>hWWK
WZKDdK^͘&͘͘Ͳ^hK>/&KZD/KEΖ>>E
WZKDK͘^/͘DZ͘^͘Z͘>͘
W^KZWKZd/KE^Z>
ZDKEW/&KZD
^&dzKZWKZd/KE^͘Z͘>͘
^ĂŵĂ&Žƌŵ

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
WW&ϳ,zϬ
ϮY<zyϭϱ
ϰWt'&Ϯ
ϮWϴϳϬ
ϳzEϲ>ϭ
E,ϳy'Ϯ
ϳϲZϳ&ϵ
Wϯy,ϰdϱ
'ϳϭϰ'ϵ
/ϯYϴ
/Kz/ϴ
,^ϲsϰ
ϵϳϲt'zϵ
ϯ'ϭYϵϯ
ϯϯ,Zsϲϲ
hsdzϯ
ϭ</>ϯ
W/ϴ^Ϭ>ϱ
hϲϰ'ϭϱ
DzϵϵϮϯϵ
z>&zϲ
>zy<ϱdϴ
<^WEdEϳ
sϵ<&Ϭ
Ϯ>&ϮϲzϬ
ϲ>,Zϳϯ
Wϲ'dyϮ
ϵ'tEdϴ
Zϱyϵϯ
<,ϵyZϵ
ϱEϰϵϱϵ
DY^>Esϰ
ϲϮ^ϭϳ
WϯzYϯ
'sϵyϳ
tW,DϬ
/ϳ&ϴyϳϯ
:ϰz^^Ϯ
ϱZϯϵ^Ϯ
Ϯy^:/ϰ
ztϬϭϭsϲ
ϱ&ϵϴ^Kϴ
,YE,ϯ
:tϮY<ϳ
ϲϳ'Zϯ
ϮϯDKϱ
tY'Dϳ
^ϴ<^ZZϱ
ϳϭyϭsϰ
<<&ϵWϮ
Ϯ:yϲ&&ϳ
/ϳϭϮϰϳϱ
tzϮϱzϰ
:>zϳϯ

WĂŐŝŶĂϯĚŝϰ
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>>'dK

>EKKZ'E/^D/&KZDd/s/hdKZ/d/
E͘
ϭϲϬ
ϭϲϭ
ϭϲϮ
ϭϲϯ
ϭϲϰ
ϭϲϱ
ϭϲϲ
ϭϲϳ
ϭϲϴ
ϭϲϵ
ϭϳϬ
ϭϳϭ
ϭϳϮ
ϭϳϯ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
^Ed,/Z^K/dΖKKWZd/s^K/>
^ĐƵŽůĂĚŝůĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ
^ĐƵŽůĂWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞΗ'ŝĂĐŽŵŽZŽƵƐƐĞĂƵΗƐƌů
^/hZ͘͘>͘͘Ɛ͘ƌ͘ů͘
^/^d^K/dΖKKWZd/s
^/^dD/DWZ^^ŽĐŝĞƚăŽŶƐŽƌƚŝůĞĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă>ŝŵŝƚĂƚĂ
ĞŶƚƌŽĚŝƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂ͘͘d͘
^D/>Wh'>/
^h&KZD/KE^Z>
dĂůĞŶƚĨŽƌŵ^Ɖ
ƚĞĐƐĞŽ
d>DZ^K/dΖKKWZd/s
d,Z/d/^,^,KK>dZEdK/EKEEEΘ͘^͘͘^͘
tĞtŽƌŬ^͘ƌ͘ů͘
ǁǁǁ͘ŝŶ͘ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ϴWϲ>Kϲ
ϰ':ϵy>ϱ
ϴWϲ<ϴϳ
yϯzϮϲEϴ
ZϭϭE<Ϯ
,syϰ,ϰϮ
Ey^ϭ'<ϱ
W:K>ϰ
&thϮ'ϳ
tsKϮ:&ϯ
EZϳEYWϴ
ϲWϴDϴ:ϳ
D::/ϯ
ϴϮϱϱϴzϰ

WĂŐŝŶĂϰĚŝϰ
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>>'dK

>EKKZ'E/^D/&KZDd/s/EKEhdKZ/d/

E͘

KƌŐĂŶŝƐŵŽ&ŽƌŵĂƚŝǀŽ

ϭ ^^K//KE>Ksd

ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ϭ&zϲ

ƐŝƚŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

EŽƚĞ

EĞŐĂƚŝǀŽ

ĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐĐŽŶƚƌŽ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 novembre 2017, n. 1773
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orienta-

62576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

mento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, 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. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
- con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
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ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n. 99 del
17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 39.000.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 10.03.2017 ed il 17.11.2017, alla data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 271.500,00 (euro duecentosettantunomilacinquecento/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione del tirocinante
Antonucci Annarita, è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; ;
in particolare, per quanto riguarda il tirocinante Antonucci Annarita, viene riconosciuta l’indennità relativa
alle attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso
del primo mese.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità
di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il
Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e
l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale
del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 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 D.LGS n.118/2011
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 ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 271.500,00 (euro duecentosettantunomilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
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pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 22 pagine in originale, di cui n. 11 pagine
contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK



>>'dK
E͘

ŽĚŝĐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂ

ŽŐŶŽŵĞ

EŽŵĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϭ

ϭZ//:Ϯ

Ϯ

:ϳs:ϵ

ϯ
ϰ

&ŝŶĞ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

hW

/ŵƉŽƌƚŽ
Φ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ

sZZDZϵϳZϰϮϲϰϯ

/ŶŝǌŝŽ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

sKZZ^/

DZ/

/>>

>h/EK

ϭϮϭϰϬϬϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

>>EϴϳϮϯ>Ϭϰϵ:

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

t^ϳϮ>ϵ

,/Z/K

Ϯ

>^^EZK

,Z>^EϵϴϯϬϰϮϰ/

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

&<Kϰϱ

K>KDK

'/h^WW

>D'WWϴϴ,ϮϭϲϲϵY

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱ

sϮϱdϴϮ

/^W/Z/dK

/sE

^WsE/ϴϳϲϮ>Ϭϰϵ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲ

EYY,ϯ,ϭ

EdKEh/

EEZ/d

EdEEZdϵϬϲϵ>Ϭϰϵ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϲϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϳ

yϯϭϰϯtϰ

D'>/

DZd/E

D'>DdEϵϳdϱϴϲϰϯ'

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϴ

zsϲZsϴϳ

dhZdhZK

&Z/

dZd&ZϴϴZϳϬϵϴϯ>

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵ

h''Z,sϴ

>KDZK

&ZE^K

>D&EϵϳϬϳϲϲϮ<

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬ

ϮDyDϲDϰ

/'/K/

'/h^WW

'/'WWϵϲDϯϭϲϭϵD

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

,:dϰ

'/KZEK

E'>K

'ZE'>ϵϭdϮϲ,ϵϴϱz

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮ

DhdZϱϮ

WdZ/>>/

^/DKE

WdZ^DEϵϲϮϳϲϰϯ&

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

,DY^ϰϭ

>DKZ'^

EZ

>DZEZϵϮWϮϲϵϳϱZ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

ϬϲϲYϱ

DZ/EZK

DddK

DZEDddϵϳWϭϰϱϭϰ<

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱ

dϰYhϴϯ

/h>>K

WZ/

>>WZϴϴWϯϬ>ϬϰϵE

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲ

ϱtdϴZϭ

D/E

^/DKE

DE^DEϵϮϱϯ&ϮϲϮz

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳ

Ϯ'ϱϱϬϴ

K>DZ/

^sZ/K

>D^sZϵϰ>ϭϵ&Ϯϴϰ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

hK>ϯsϴ

^/ZZ/>>K

dZ^

^ZdZ^ϵϬϲϱϲϰϯ>

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

:Kϲ'ϳϰϭ

ZE/Z/

^/DKE

ZEZ^DEϵϱdϰϮϲϲϮy

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬ

DϳϮϮϳϲ

/dhZ/

Z

dZZϵϰZϰϰϵϳϱZ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

dD^Ϯhϰ

KZZ/ZK

^/DKE

ZZ^DEϵϮϰϴ&ϮϲϮZ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

ϰDϳϵϴ:ϯ

>WZd

>^^/

>W>^^ϵϱDϲϰ'ϳϱϭd

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

,Wϰ:ϴϴ

DEKZ/EK

EZWK>K

DEEZWϵϮ^ϯϬϴϲϮY

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

<ϯ'ydϭ

^W,/Z>>K

^>sdKZ

^W^sdϴϵϭϳϴϬϭ^

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

<Eϭh,/ϯ

D,/

&Z/

D&ZϵϬϱϵ/ϭϭϵE

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

/ϵϯdϮϯ

WKsEK

>h

Ws>hϵϱϯϬ,ϵϮϲ'

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

Yϴ^DzϮ

DZd/E>>/

^^d/EK

DZd^^dϬϬdϭϵϮϴϱ&

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

y,Ϯ>ϯ

WE

KZ

WEZϵϳ,ϲϲϲϭϵ,

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

z^ϲϰ

Z/

^d&E/

^&EϵϰWϲϭϮϬϱ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

/ϲϴh/ϰ

WKZdKE

>KZE

WZd>ZEϵϬϱϳϭϯϯW

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

ϬYsϭ/ϭ

s/d>

^/DKE

sd>^DEϵϳϮϲϭϴϬD

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

zϮϯ'ϳ

DZZKE

'/h^WW

DZZ'WWϵϲ,ϮϱϲϲϮt

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭ
;ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϯ

yϳyϬ&dϱ

>WKZ

ZEdK

>WZZEdϵϳWϮϵϲϰϯ<

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϰ

ϯDϱy^ϵ

Z>>

/sE

Z>sE/ϵϲZϬϱϲϲϮd

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

hhϯ&ytϱ

^D>/EK

W/Z&ZE^K

^D>W&ZϵϰDϬϵϬϰϴ&

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

>Es&ϰϱϬ

^W/E>>/

&Z/

^WE&ZϴϵZϲϭ,Ϭϵϲ'

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

//ϴϮyϬ

/^/

KZ

^/Zϴϵ>ϰϳϭϯϯW

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

ϵϱhϮϴ

EdK>/

sE^^

Ed>s^^ϵϳZϳϭ,ϬϵϲE

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

<ϳt'ϰϮ

Z^K

DZ/dZ^

Z^DdZϵϭ>ϱϰϳϭϬ

ϬϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

YϬ/'Wϴϭ

Z'>/

Z/d

Z'Zd/ϬϬdϰϮϲϰϯ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

Y,tDhYϵ

WdZKE

'/KZ'/

WdZ'Z'ϵϯϲϴϲϰϯ,

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϮ

hYDEEϲ

&KZDK^K

&h>s/K

&ZD&>sϵϯϬϮϴϴϯW

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

Ϯ/E>ϳ

dKWWhdK

^Z,

dWW^Z,ϵϳϲϴ/ϰϵϲ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

ZDϯϱ,ϴ

d&hZ/

EE>/^

d&ZE>^ϴϳ^ϲϮϬϰϴ&

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

<y&ϴϮ:ϲ

s/KEd

DZ/ZK^Z/

sDZ^ϵϮϰϴ'ϳϱϭ'

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

ϯ&dKϴϱ

^/E/^/

KDE/

^E^Eϵϰϱϴϭϱϱ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

ϵZϱϴ&ϭ

s/d/^

D>E/

sdD>EϴϴϰϰϯϮϲ<

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

tZ^ϵϵ

^K>/KZK

Ddd/

^>DddϵϳϮϭ/ϱϰϵ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

ϳ''y^Ϯ

ZKDEK

&ZE^

ZDE&EϵϮϲϭϲϲϮy

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

,hϬϳ:Ϯ

>KsE/K

'/KsEE/

>sE'EEϵϲ>Ϭϯϵϳϱ:

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

hEϰϴϮ

d&hZK

ZKZd

d&ZZZdϵϰϲϴ/ϭϭϵ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

ϵdϲϴEϴ

^K>

>ZdK

^>>Zdϵϲϯϭϴϱϭ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

</Ϯt'Ϭ

/Ks>>/

Z^DK

s>Z^DϵϰWϬϮϲϲϮ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

>,Dz:ϵ

DZdh&/

EEZ/d

DZdEZdϵϭWϰϴϲϰϯ<

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

ZϮdϲϭϮ

'/^DKE/

>hZEE

'^D>EEϴϴdϳϬ>ϰϮϱy

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

yWϬDY&ϰ

W/h>>K

/ZE

W>ZE/ϵϳϲϲϭϱϱs

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

Z/DYtDϭ

/dhZ/

^d&E/

dZ^&EϴϴDϲϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

ϰϮdϳ^tϳ

&E/

WdZ/<

&EWZϵϭϭϮϳϭϲE

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

>^yKϰϯ

DKE

'/KsEE

DE'EEϵϴϲϰ&ϴϰϮ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

Z^d>ϵϬ

KWWK>

&ZE^

WW&Eϴϴ^ϲϬ&ϭϱϮ,

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

ϲ:E^zϯϴ

'/K/

E'>,/Z

'/KE>ϵϬϱϴϰϮϰs

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

hW/ϰK<ϯ

ZZ/^/

DZd

ZZDZdϴϳ^ϲϳϱϬϲ'

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

hs/yYϯϯ

Ed>

EdKE>>

Ed>EE>ϵϲDϰϳ>Ϭϰϵ/

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

ϭϴϰ,Zyϲ

^hZ/K

>^^/

^Z>^^ϴϳ,ϱϭϬϰϴZ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

ϯzϮϳyϭ

/ZK

>y

Z>yϵϴϬϵ/ϭϭϵ<

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

/>^ϰϰ

DWE>>

s/EEK

DWsEϵϳϭϮ&ϳϴϰ,

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

ϲϯ:d>Ϭ

s>Z/K

&ZE^KW/K

s>Z&EϵϵDϭϴϲϰϯy

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

E^ϭϲϮϴ

D/>>/

E/K>dd

DE>dϴϴ>ϰϱϵϴϯ'

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϳ&Ϯϯϭ

^<

DDDKZ

^<DDZϵϰDϯϭϯϰϯt

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

Wϰz<Dsϯ

W'EK

>hE

W'E>Ehϵϯ,ϰϮ>ϴϰϬ:

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

ϭ^&ϭ,ϯ

DdZ

DZd

DdZDZdϴϵϰϱϴϴϮ:

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ZhϵdZWϵ

^dZ&>>

'/EDZK

^dZ'DZϵϰWϬϲϴϲϮ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

>WZϭϳϯ

s/>>E/

>h/'/

s>>>'hϵϳϬϴϴϲϮ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

ϭϬDDϱ

WK>K

,/Z

W>,ZϵϳZϱϬϵϳϴD

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

'ϯϲϴ

D/Z/

DEh>

DZ/DE>ϵϳdϮϮϱϬϲd

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

&Wϳ,,ϵϭ

DZ'/Kdd

E/

DZ'EϵϬDϱϱϴϲϮ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

tzϯϯ>^ϲ

''>/Z/

Z,>

''>Z,>ϴϴDϱϬϲϲϮZ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

,Kϯd&Ϯ

ZZK

E'>

ZE'>ϵϭϲϯϲϲϵD

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

&Ktϭϳ

^d/&E>>/

>h/'/EdKE/K

^d&>Edϴϳ^Ϭϵϵϳϴh

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

t,<Yϲ

d>D

&/KEdKE/K

d>D&Edϵϱ,ϭϲ&ϭϱϮ&

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

E^ϭ'ϰϯ

^/K>K

K^/DK

^>^DϵϴϬϳϴϵϯ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

K/Ϭϯ

'/'Ed

^d&E/

''E^&Eϵϳϱϲ&Ϯϴϰ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

W,ϮϬ,ϭ

^WKEZK

DddK

^WEDddϵϳ,Ϯϴϵϳϱd

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

:<:^'ϭ

KZs'>/

D/EK

ZsDEϴϵϮϮ'ϳϱϭ/

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

t/&ϱ

>KE'K

DZ/

>E'DZϵϳWϰϲ,ϵϴϱs

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

ϯ^dϰZϯ

W>>'Z/E/

KEdd

W>>dϵϮϲϯ>ϭϬϵW

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

hϲϮ>ϭ

Z/

dZ^

dZ^ϵϮϳϬϭϴϬZ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

&,KϮDϳ

DE/E/

sZKE/

DEsEϵϰϲϯ&ϯϳϲ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

tWEϴ,tϰ

^>/E/

>hZ^Ed

^>>^EϵϯϱϲϭϴϬ&

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϵϬ

h/d,Ϯ

W>K

Zh>EdKE/KW/K

W>ZEdϵϱ,Ϭϳϲϰϯ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

z<ϰ'^ϯ

hdZ/'E>>/

DddK

dZDddϵϳDϮϭϲϲϮs

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

ϴyϮ>Wϭ

W/K>K

>h/EK

W>EϴϵϮϭϲϭϵ/

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

Dy>ϳϰϲ

EE/dK

>/^

EE>^ϵϰdϰϴϲϲϮy

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

ϱKϱ&Ϯϵ

^Z/EK

&ZE^

^Z&EϵϰdϱϬϱϬϲ/

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

yϴh>ϯ

'/E/WWK>/

&/K

'E&ϴϵϭϬ>Ϭϰϵ<

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

ϬDEDszϯ

ZKZ

Z/E

ZZZEϵϰ>ϲϭϵϴϯ<

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

tt^/^&ϰ

dKDD^K

^ZE

dDD^ZEϵϱWϰϭϳϲϭD

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

ϰZD&tsϳ

'ddK

^d&EK

'dd^&EϵϳϬϵϵϳϴ:

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ
ϲϬϬ

ϭ
;ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϵϵ

ds^KϮϲϭ

DZEK

'/

DZE'/ϵϰdϰϯϬϰϴh

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϱϬϬϬϲ

ϭϬϬ

Z'ϳdyϲ

&/EK

s>Ed/E

&E/sEdϴϵϰϱ,ϵϮϲh

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

Dz/Eϳϳ

D/Ehd>>

KDE/

DEdEϵϯWϱϴϵϳϱ/

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

ϵY&:ϵyϭ

Z/K

&ZE^

Z&EϵϭDϰϴϱϬϲt

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

sϬϰ:Dϱ

Zdd

Zdd'&Zϵϰ>ϯϬϱϬϲD

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

ϳYϭyϱ

'/h>/E/

'/E&ZE^K
/>Z/K
'/EDZK

'>E'DZϵϳdϮϬϲϲϮ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

/^/t'sϭ

D/EdK>

EdKE/K

DEdEdEϴϵϯϭ>Ϭϰϵz

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

Kϭ^zEϵ

KEd

>^^EZK

Ed>^EϵϬDϮϯϱϭϰ>

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

ϴ^DZDϵϬ

E^d

DZK

E^dDZϵϲϮϭ>Ϭϰϵ>

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

'h&<ϱ

dKd

'Z/

ddK'ZϵϬZϰϵϲϲϮ,

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

s^,Dz<ϵ

D,DKh

/^^

D,D^^/ϴϴ>ϭϯϯϯϰ/

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

>zϭϱϳ

&/>KE'K

&Z/

&&Zϵϱ,ϱϮϲϲϮ<

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

WϳYϴEsϵ

&/KZ

D/E

&Z/DEϵϬZϲϵϵϴϯs

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

hE'KsϬ

>KE'KE

EdKE/K

>E'EdEϵϰ,ϭϱϵϴϯ<

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

E^ϳYϵ

<

/Z,/D

<,DϵϲϬϭϯϰϯ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

ϯϴyϱϰϰ

ZD

K^DE

ZD^DEϵϯϬϯϯϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

W'ty'ϯϳ

,DDzK

z

,DDzϵϭϬϭϯϮϵd

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

<ϱ<Yϴzϯ

DZ<:

ZZ/

DZ<ZZϵϬDϬϱϭϬϬd

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

&YKsϳ

DdK

DZ

DdDZϴϴdϳϬϲϰϯ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

sϰ>^ϳ

W/K>>

EdKE/dd

WEEdϴϵϲϲϭϯϲY

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

Ϯϱ&W&^ϱ

sK>d/EK

/'K

s>d'/ϵϲWϭϳ&ϬϮϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ϲϲϴYϬtϱ

>^dZ

>^^/

>^>^^ϵϰDϰϰ>Ϭϰϵ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

z'tϬ&ϳ

dZ/^K>/E/

DK^dKs>Z/K

dZ^D^dϵϳ>ϯϭ,Ϭϵϲy

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

^ϰϳϳyϰϬ

W/^/,/K

EEz

W^EzϵϮdϱϲϵϴϯ,

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

d,dϯhϬ

>/hE/

Z,>

>E/Z,>ϵϮ,ϰϱ&ϭϱϮy

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

&dyD>Kϱ

//

'/

'/ϵϳ^ϱϰϭϴϬ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

ϴ:^'Ϯ

D>,/KEE

s>Ed/E

D>sEdϵϭdϱϰϲϰϯZ

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

zϬtϭEϱ

^hZEK

&ZE^

^ZE&Eϵϳ,ϰϳϭϴϬt

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

&zW/ϯ

Ζ>&KE^K

ZK^

>&Z^Kϴϴ^ϰϴϲϰϯ:

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

ϮyyYYϴϮ

/dEK

>DEd/E

dEDEϵϯ>ϰϮϱϬϴs

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

yϯϴϴDϬ

KEsZd/E/

DzZ/D

EsDZDϴϳ^ϰϵϳϰϭY

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

ϭsϭϬY'ϳ

D''/

^/DKE

D''^DEϵϰDϰϭϮϬϱ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

ϱEϭK/ϰ

'/KZ'/

>hZ

'Z>ZϵϮϲϳϴϭϱh

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

,,WϮϱϵϳ

ZhEK

WD>

ZEWD>ϵϵZϲϲϵϳϱ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

ϯD<>ϴ

>E^

'/h^WW

>E'WWϵϰϮϲϭϴϬ

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

s,ϭϭϱ

>/K>K

^>sdKZ

>>^sdϵϰdϭϳ&ϭϱϮ:

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

:&ϴ<Ϯ

dhDK>K

DZ/K

dD>DZϵϭZϭϭϭϱϬD

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

yϲϳhWzϳ

ZKE

/^>>

ZE^>>ϵϮϰϰ&ϮϲϮ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϯϳ

Ϭϭ<s,tϮ

>K/d/>>K

s/ddKZ/K

>dsdZϵϬZϬϴ/ϯϯϬ'

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

ϱsD<ϱ

&E//

>^^EZK

&E>^EϵϱDϮϬϲϲϮ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

ϮsϭK>Zϲ

WK

s/

Wsϵϳdϭϭϵϴϯ<

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

/ϲD'Ϯ

/&Z/

>/^

&Z>^ϵϴϳϬϵϴϯy

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

sKZsϮ:ϯ

>EK>/EK

Z

>EZϵϰdϲϵ/ϱϰϵ>

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

ϵϯ,tϳ

D/'>/dd

EdKE>>

D'>EE>ϵϲϰϭϱϬϲ'

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

ϴWϰϵd:ϳ

D''/K

DZ/EE

D''DEEϵϰϰϰϮϮϯ>

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϰ

'tϮϴϬ

ZK^

>h

Z^>hϵϭϮϯ,ϵϮϲ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϰϱ

ϴ^<ϲ

sEdhZ

ZhEK

sEdZEϵϬ,ϮϭϲϲϮs

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

Kϳ&ϱ

WW/EK

^Z

WW^Zϵϲϱϭ>ϬϰϵE

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

:ϲhϭϱϳϲ

>hWK>/

&ZE^K

>W>&EϵϭWϮϯϲϰϯ:

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

ϴdϯZW^ϭ

DKEdhKZ/

^/DKE

DEd^DEϵϲϱϯϳϭϲW

ϮϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

/ϬWϴϬ

K>h/

Z/<

>Z<ϵϲ,ϰϱϭϴϬ>

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

KZϭ,ϭsϳ

Z//

DZ/

ZDZϵϬϱϯϲϰϯh

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

ϭϭϭϴϲ

DKZ>>/

'/h^WW

DZ>'WWϴϲ,ϮϭϴϲϮ<

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

^zϬdYϮ

^//E/K

DZd/E

^DdEϴϵ>ϰϳ>ϮϭϵK

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

ϴϲϮϳ

^Z>>

D>E/

^ZD>Eϵϯ,ϲϳ>ϰϭϵ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

Z>zϵ,Ϯ

K>KEE

Z,>

>EZ,>ϴϴϲϰϴϲϮ,

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

:ϴyszϮϮ

/E^>d

'/h^z

E^>'^zϴϵϰϮϲϰϯ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

sEϱzZ^ϯ

W>D/^EK

D/,>

W>DD,>ϴϴ,ϬϯϵϴϲW

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

ϯKzKK,Ϯ

&ZZZ

&/K

&ZZ&ϵϵ^ϮϴϵϴϯK

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

:'<:/ϰ

^/'Z/^/

^'Z'EEϴϵ,ϭϴϬϰϴz

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

Wy:zϮϳ

'/K/

'/KsEE/
DZ/EK
s>Ed/E

'/KsEdϴϲϱϬϭϴϬ&

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

Kϳ<Eϵ^ϯ

K>h/

^>sdKZ

>^sdϵϮDϭϳϴϲϮ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

'ϵϱ>dϮϬ

sZZ/

'/E>h

sZZ'>ϴϴ>Ϭϲ>Ϭϰϵ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

'ϴϲtZKϵ

Z/K

>KZEK

Z>EϵϰϬϱϭϴϬ>

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

'zWϲWϮ

^/^/

&ZE^K

^^&EϵϲDϭϴϲϭϵ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

YϲϰϮϳϭϯ

^d>>E

^dWZDϵϳϭϳϵϴϲ>

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

<YdKϵ

^dKZ>>/

W/dZK
DDEh>
>KEZK

^dZ>ZϵϯϮϱ&Ϯϴϰ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

Z&yYDϯ

^DZZK

^d&EK

^DZ^&Eϵϭϭϵ>Ϭϰϵ<

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

ϮϯϳyϵDϰ

^d&E//

DhZK

^d&DZϵϱ>ϭϳϴϲϮW

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

Kϵϯϰϰ

^>Ed/E/

&>/

^>E&>ϴϳDϯϬϬϰϴt

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

^Ϭϭ'W^ϴ

^/Kdd

EZ/K

^dEZϵϭ>ϭϱϲϰϯh

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

ϰ<K:&ϳ

^d&E>>/

z>E

^d&>EϬϬϮϬϵϯϲ:

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

,K&ϯ,Ϭ

KEhK'h

<,h<th

E'<,<ϴϴϬϱϯϯϱ<

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

,z'Yϵϰϱ

WE

/h>/E>/E

WE>>EϵϰϰϱϭϮϵ&

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

W,D<ϰϱ

E/

,/Z

E,Zϵϳϳϭ&ϭϱϮK

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

EKs/ϰKϬ

K>>>

EEZK^

>EZ^ϵϮϱϰϵϴϯ,

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

tϱzϴ^>ϳ

KhD/

^<Kh

D^<ϵϲ,ϬϮϯϮϵZ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

sh&/,ϭ

sEdhZ

&/Ks/

sEd&sϴϵϭϲDϭϬϮ<

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϳϳ

ϲ>:dY/ϴ

>KWZ&/K

EdKE/K

>WZEdEϵϯ>ϭϳ>Ϭϰϵh

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϳϴ

EW'<yϬ

DZ/>/EK

DZ/EK

DZDZEϵϰdϭϲϮϮϯ/

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

ϱϴDDyϱ

^>D/

^^d/EK

^>D^^dϵϱϭϳ&ϵϭϱ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

Y''Zϰϱ

>KK

>KZE

>>Eϵϭ,ϱϯϴϲϮ,

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

sϰ/Z/Ϭ

DKZ>>/

&Z//K

DZ>&ZϵϲϮϮϱϬϲK

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

:ϰW^sdϰ

'//

E/K>KΖ^/D/ZK

'E>ϵϭDϭϵ>ϭϭϯ^

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϴϯ

&dt:DDϲ

s/K>Ed

'/KsEE/

s>E'EEϵϮdϭϮϲϲϮd

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

W/ϴ<ϵ

WZZKE

>^^EZK

WZZ>^EϵϱϬϯϭϴϬ/

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

ϱ>/ZKϮ

ZKDEK

DddK

ZDEDddϵϰZϭϱ&ϴϰϮ:

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

Ϯ&h:ϲϳϯ

'Z^^K

'/h^WW

'Z^'WWϵϵWϬϭϳϭϲ/

ϬϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

ϱϳ&ϲd<ϱ

E/dd/^

s>Ed/E

EsEdϵϰϱϲ&ϴϰϮ>

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

ϱϳϲϯEϯ

&Z^/

&ZE^

&Z&Eϵϯϱϴ>Ϭϰϵz

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

<ϭD/ϵ

>'/h/

EdKE/K

>'EdEϵϯϬϯϲϰϯ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

ϱZ^ϵ<ϯ

'/K^

E'>

'^E'>ϴϳϱϵϲϲϮD

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

ϲsϲϵϬEϳ

>K'E

'/KsEE/

>''EEϵϮZϬϯ&ϯϳϲ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

Kd/ϭ

>'

^Z

>^ZϵϲϰϳϮϮϱE

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

y&'WKϴ

s/WZ

&Z//K

sWZ&Zϴϱ,Ϭϴ>ϬϰϵD

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

Y&Wϲ

KDZ/

ZZd

DZKZZdϵϮ>ϰϰϭϬϬ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

Z/ϲD>ϰ

dZ>//

&ZE^K

dZ>&EϵϴϮϵϮϴϱ>

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

:tϲZϰ

^dhd/

E/>

^ddE>ϵϮϮϮϭϴϬz

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

Y:ϱϰ

WKZ>

D/Z<K

WZDZ<ϵϰWϬϮϭϴϬy

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

:>'Y&ϴϲ

>/E^>d

D/,>

>E^D,>ϵϯ^ϮϯϲϲϮ<

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

ϮϴZWy,ϯ

^>/EK

DzZ/D

^>DZDϵϬ,ϳϬϭϯϯE

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

Y^sϰ

'/'>/K

s/dK

''sd/ϴϵZϭϴϲϲϮy

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

<>EϯKϱ

E/^dZ/K

>h/^

E^d>^hϵϬϱϳϭϴϬy

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

ϴhϭtϴ

K>KEE

W^Yh>

>EWY>ϵϲZϮϴϮϮϱK

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

<d,ϯϴϴ

,

DKh

,DϵϴϭϰϯϭϳE

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

W:ϱKdϵϳ

/Ed/'>/dd

/>Z/

Ed'>Z/ϵϮWϱϰϭϴϬ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

:yϳyKϭϲ

ZK>>

E/

Z>EϵϮdϲϰϲϰϯy

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

s:t:ϴ

^^EK

DZ/>hE

^^D>Eϴϵ>ϲϭϭϯϰD

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

:ts,ϰ

D^^E/K

^s/E

D^^^sEϴϴ,ϱϮϲϰϯY

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

ϴDyϳϭϯ

>KE

D/>

>ED>ϵϱ,ϰϯ/ϭϭϵt

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

sϳ,'ϱ

/D''/K

&ZE^K

D'&EϵϳϮϯϲϭϵE

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

'ϲϲt:Yϴ

^ZZd/Ζ

/>Z/

^ZZ>Z/ϵϯZϰϳ/ϭϭϵZ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

YϲK'zϴ

^'hZ

^>sdKZ

^'Z^sdϵϯZϭϯ&ϮϴϬ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

ϯϰϰ/EϬ

DhKE

ZZ

DZϵϭdϱϲϴϴϯs

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

Zϵϰϭ

dZKK>K

>^^EZK

dZ>^EϵϳϭϱϲϰϯK

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

>'K&Kϳ

>hEd

EdKE/K

>EEdEϵϱWϮϳϲϰϯE

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

ϯt,ϯϰ

W>D/Z/

W>>'Z/EK

W>DW>'ϵϰ^Ϭϰϲϰϯ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

ϰtϵϳ:ϲ

EKE

W/dZK

EEWdZϵϮϮϬϱϬϴ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

zϰdyEhϯ

&E//

'ZDEK

&E'DEϴϵ^ϭϭϲϰϯ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

&WϭϴKϱϲ

^EK

/^>>

^E^>>ϴϲ>ϲϱ/ϭϭϵK

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϭϵ

ZK>z/ϯϭ

hKE'/KZEK

'/h^WW

E''WWϵϰ,ϭϭϭϯϰ&

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϮϮϬ

dϮϮϲYϲ

W/EdK

ZD>/^

WEdD>ϴϳWϲϱ>ϬϰϵY

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

ϱ^ZW/ϭ

>dKZZ

'/h^WW

>dZ'WWϴϵDϯϭϴϴϱ^

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

WϴdDEyϱ

D

K^dE

DdEϵϮWϰϱ>Ϭϰϵd

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

ϴϬK<sϲ

EKdZE'>K

W/K>h/'/

EdZW>'ϵϮϭϮϲϰϯ:

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

,d^Ϯϱϴ

D/EK

'/KsEE/

DE'EEϴϴϭϮϲϰϯd

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

&WZZy^ϲ

D&&h>>/

s>Z/

D&&s>Zϵϲϰϱϳϭϲ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

hϴE,<Ϯϱ

dZ/Z/K

DZ/>/^

dZD>^ϵϭϲϲϬϰϴK

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

Ϯϱ&YDϬ

dE^

ZK^EE

dE^ZEEϵϲWϱϭϳϭϲ&

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

&ϭZϮDϰ

dEdhKE/

DZ/W/

dDZWϵϮϰϭ>ϭϭϯy

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳͿ



ϭϲ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62587

/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϮϵ

,/&'hϭ

&E>>/

&Z/

&E>&Zϴϴ>ϰϭϮϬϱz

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

Dϱϯϳ

'>KE

D/Z/D

'>EDZDϵϰ^ϰϭϳϲϭW

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

ϰ'ϵd^ϴ

ZKDEK

'/KZ'/K

ZDE'Z'ϵϳϮϵϵϳϴ>

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

E'>zϭϭϳ

/>Ed/

^/DKE

>E^DEϵϮDϳϭ>Ϯϳϯ,

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

ϲϲZz>^Ϯ

^,/E'ZK

W^Yh>

^,WY>ϵϬDϬϭϲϲϮz

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϯϰ

ϯ/>&ϯ

Ed/K

>^^EZK

Ed>^EϵϬdϭϮ&ϴϰϮz

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϯϱ

EEϲdtϱ

>',

DZ/E'>

>',DE'ϵϭDϰϮϳϲϭ<

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

s/<yyϮϱ

Z/s/d>>K

W^Yh>

ZsWY>ϴϴ,ϮϴϲϲϮh

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

YϴϴZstϮ

D/>>/

DZ/Z/<

DDZ<ϵϳϰϱϵϴϯy

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

/Zyϭ&ϰ

Z/^dd/

>^^EZK

Z^>^Eϵϱϭϴ,ϵϮϲK

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

zzϴDsϭ

^WEK

'/E>h

^WE'>ϵϭϬϰϴϭϱz

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

D<sϮϴ^ϴ

sK>

^s/EK

s>^sEϵϰϮϳ/ϭϱϴ/

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

zEϴs'ϱ

'E/

EE

'EEEϵϯϱϱϲϲϮ,

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

DDh<>hϬ

^d&E//

EdKE/K

^d&EdEϴϴ>ϮϵϴϲϮW

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

^Ϭ&z&ϮϮ

^/^/

W^Yh>/EK

^^WY>ϴϴ,ϭϴϵϴϲK

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

DW/ϲϳ

^EWK

Z>KDEh>

^EW>DϵϳϮϲϴϱϭd

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

ϰϭW>h/ϱ

^ZEK

&ZE^

^Z&Eϵϯ^ϱϴϴϱϭW

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

ϰϲWϰ

dhZ/>>K

,/Z

dZ>,ZϵϰϲϯϲϲϮ<

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

ϮϮYϰh/ϱ

DE'/E/

Z/^d/E

DE'^dϴϴDϳϭϲϲϮ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

ϯϯy,sϵ

^d>>KE

W/dZK

^d>WdZϵϳϮϳϲϲϮ,

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

ϴ/^<Ϯϱ

Ws/

WK>K

WsW>ϵϬϭϲ/ϭϱϴ<

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

ϱϲzϬ:ϯ

dZK/>K

'/KZ'/K

dZ>'Z'ϵϲ>ϭϲ/ϭϱϴ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

D^^tϲ

W/EdK

>^^/K

WEd>^^ϵϭϮϭ&ϭϱϮW

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

D,/>yEϮ

DK

>/E

D>EϵϮ^ϰϮϵϯϲ/

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

Zy:^hϰ

D/>ddK

DKZ'E

D>D'EϵϮϰϰ>ϰϭϵs

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

syϴyϴϮ

z<hh

/^D/>

z<^D>ϵϴϬϳϯϭϴ'

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

:tϮϳϰhϵ

^K>>K

DKZE

^>DZEϴϳDϲϱϳϰϭ,

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

Ϯtϳ:ϳϴϵ

dZEd/EK

dZEZ&>ϵϲϭϯϴϲϮ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

ϵ&<Kdϲ

DE'/

Z&&>
'/KsEE/
'/EDZ/

DE''DZϵϳWϬϴϵϳϴ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

hϭϳ&ϰϴ

s/EEd/

ZKZd

sEZZdϵϬ>ϳϭϴϴϱ^

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

ϳtϴDzϲ

ΖEZ/

DZ/

EDZϵϮWϲϭ>ϬϰϵD

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

ϵyW,ϲϯ

^dKD/

^d&EK

^dD^&Eϴϵ,ϭϬϲϲϮ<

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

&WzϰKϭ

W/&/K

D^^/D/>/EK

W&D^DϵϬϯϭ>ϬϰϵD

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

Wϳϲ/z'ϯ

s/EEd/

&ZE^

sE&EϵϮ^ϲϰϴϴϱd

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

z>ϳYzϱϲ

ZKDEK

D/Z<K

ZDEDZ<ϵϳ^Ϯϯϵϯϲ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

,YtϯϬsϯ

^>

&ZE^K

^>&EϵϱWϮϲϴϴϯ/

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

&hYϮϭ

s>Ed/E/

WK>

s>EW>ϴϵϱϴϯϲϭ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

ϰssyϴϳϲ

DKE/

s>Ed/E

DsEdϵϭϲϴϲϲϮ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

,tzϯϲ

WKs

/>Z/

W>Z/ϵϲ^ϱϳ,ϵϮϲ'

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

Ϭϲ><ϴ

d&hZK

Ddd/

d&ZDddϵϳϭϱϱϬϲ^

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϵ

Ysϰhϲ

^E^KE

>^^/

^E^>^^ϵϳϲϲ>ϰϭϵK

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

d&:<ϲ

^/DKE

'/E>h

^DE'>ϵϯϭϬϴϲϮ>

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

Eϲϯy'ϯ

Z>>

DKE/

Z>DEϵϰdϱϵϲϲϮs

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ztϳϮϳ

sZK

dDZ

sZdDZϵϴ,ϰϲϭϴϬ:

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

ϲE,ϳ

>/<

><'EzϵϬϭϵϯϯϱ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

ϴdϳϴYϬ

'hZE/Z/

h'E
KEz<,h<th
'/KsEE

'ZE'EEϵϱDϰϭ'ϭϴϳK

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

szϵϮϴϰ

/EZ//

'/h^WW

EZ'WWϵϲdϮϮϱϬϴ/

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϳϲ

/Ϯ>ϰϭ

'>d

^Ed

'>^Edϵϲ,ϭϴ>ϯϮϴ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

>Ystϴ

DZ

'/EE/K

DZ'EϵϮ,ϮϵϭϴϬt

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

tK^,ϭ

hZ>K

DZ/EE

Z>DEEϴϴWϰϯ>Ϭϰϵd

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

ϲtϭE,ϱ

/KZdK

D/,>

ZD,>ϵϮDϮϵϭϮϳ:

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

><hdsϱ

z>E

Z>K

z>Z>ϵϬDϮϴ&ϮϴϬz

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

<d/':&ϰ

WZZ/E/

'Z/>>

WZZ'Z>ϵϭ^ϱϵϭϯϲ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

hϰ<'^ϴ

DZ/E/K

EE

DZEEEϵϱϳϭϲϰϯ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

y,Dϲϰϭϱ

K>/s/Z/

s/EEK

>sZsEϵϭdϬϵϵϴϯ>

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

ϰ'hKZϳ

&KZdhEdK

&Z/

&Zd&Zϵϯ>ϲϯϳϭϲ,

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

ϮEϮDϱ

ΖZK>

DZ/E'>

ZDE'ϵϬϱϲ>ϭϬϵd

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

ϴWϴE<Ϭ

&/KZdd/

DZ/K

&ZdDZϵϵZϬϭ&ϬϱϮK

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

WϬϰsYϵϴ

DZ/EK

s/

DZEsϵϭDϬϭϴϲϮK

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

ϵyϬ>y'ϰ

>K>ZK

E^d^/

>Ed^ϵϮϲϳ&ϯϳϲZ

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

Ϭ^^ϰϬϬϬ

dK^EK

>y

d^>yϵϱ,ϯϬ&ϮϲϮ>

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

<&yϵϵϵ

D^dZh>>K

WdZ//KEdKE/K

D^dWZϵϮϭϯϲϰϯ>

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

&t//KϮ

^/DKEdd/

D/,>

^DED,>ϵϬϮϳϳϭϲ'

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

EZssϲϴ

^>h/

EZ

^>EZϵϮϭϲ&ϴϰϮ>

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

z/Yh^^ϲ

dKD

EEs>Z/

dDKEs>ϵϰϱϮ/ϱϰϵ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

zK&hϰϭ

>K^K>

s/EEK

>^>sEϵϰ>Ϯϭ&ϮϲϮE

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

<Zϰϱϵϯ

dd/^d

W^Yh>

dWY>ϵϯWϭϲϳϭϲ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

ϱhW&Yϳ

yK

D//K:hE/KZ

yKD:EϵϬ,Ϭϭ>Ϭϰϵ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

W,ϳtdϬϳ

^^E>>/

>h/'/

^^E>'hϵϮϭϭϲϲϮs

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

yEϯϰ^:ϱ

dZEd/E/

DZK

dZEDZϵϬϮϮ/ϭϭϵ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

tϱZ:sYϲ

^dZD'>/

/^>>

^dZ^>>ϵϮ>ϱϭϲϰϯ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

'<Dϱϴ

s

&ZE^K

s&EϵϯϮϱϵϳϴ/

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

ϵ'ϯDdzϱ

>K/

/DD

>DD/ϵϯϲϱ/ϵϱϰE

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

yW<sϰEϬ

D'EK

EE>hZ

D'EE>Zϵϳ>ϲϲϵϳϴz

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϯ

ϱyyϬzϴ

'ZK

>hE

'Z>EhϵϯϱϮϱϭϰz

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϰ

ϵD,ϱϳ

>KE

DZd

>EDZdϵϮϱϴ/ϭϭϵs

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

hϴdϯ<sϲ

^Z/E'>>

^Z/E

^Z^ZEϵϭϳϬϵϴϯ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

ϴdEϯϬWϱ

'hZZ

/'E/K

'ZZ'EϵϮZϮϵ>Ϭϰϵ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

Kϴ>ϳ/ϳ

DKZ>>/

/>Z/

DZ>>Z/ϵϮϰϯϲϰϯ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

sKY:ϳϵϱ

WWW>ddZ

'/KZ'/

WWW'Z'ϴϴZϰϰ>ϯϮϴz

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϵ

>hZ>ϱKϵ

ΖEZ/

Z&&>

EZ&>ϵϴϮϭ>ϬϰϵW

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

ϵysEϱϳ

'/EE/K

s>Ed/E

'EEsEdϵϲ>ϳϬ>ϯϮϴ

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϭ

Ϭϲ^ϱ>Kϵ

Z/K

^/DKE

Z^DEϵϯϬϳ'ϳϱϭ^

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

>ZEϮϮ/Ϯ

ZKE

WZ/^/>>

ZEW^ϵϳϱϵϴϱϭ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ
ϲϬϬ

ϭ
;ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳʹ
ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϭϯ

ϭ<ϱϳZϮ

,/Z/K

EdKE/K

,ZEdEϵϰdϬϴϮϮϱ/

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϬϬϬϬϲ

ϯϭϰ

ϲyKϭϭ

DKE

>E

D>Eϵϯdϰϲ&ϮϲϮy

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

ϬE&ϲϰϬ

/>EEK

DZ/EE

>EDEEϵϰdϱϰϲϰϯ:

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϭϲ

ϴϳh'dDϯ

DDhZZK

&ZE^KW/K

D&EϵϲZϭϲ>ϲϴϮ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϭϳ

^ϭK:Wϵ

WZ/^/

EEZ/d

WZ^EZdϴϴϲϱϱϭϰE

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϴ

ϱ>D,>Eϳ

'>d

&Z/K

'>&ZϬϬ>ϯϭϵϴϯ&

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

ϴ^^W&Ϭ

>hd>>/

E/>

>dE>ϵϳϯϬϵϴϯ

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

ϲKϴtYϯ

^Edh/K

'/h>/E

^Ed'>EϵϰDϳϬ&ϭϱϮz

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϭ

sϰEϵϲ

s/>>>

>h

s>>>hϵϬDϮϵϲϲϮd

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϴ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϮϮ

ϵEZϯ>ϰ

DWE>>

W>Ds>Ed/E

DWWDsϵϭϰϭϬϰϴh

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϯ

^ϵhϳϮZϳ

^<,

ZEd

^<ZEdϵϲϱϲϭϰϲ^

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϰ

ϯϱh:ϭ

^Z/D/Z/

^Z^ϵϱϮϰϴϲϮ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϱ

hE^,ϱ

&ZZ/

s/
^>sdKZ
K>KZd

&ZZ>Zϴϳ,ϲϯϮϮϱ/

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

E>ϵϮϴϭϲ

>KE

'Z/>>

>E'Z>ϵϮdϳϬ>Ϯϳϯt

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

ϲϵ/>Ϭsϰ

/^/W/K

^WWY>ϵϰZϮϭ,ϵϴϱK

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϴ

ϲ<y^ϰϭ

W^>/^

W^Yh>
ZD/EW/K
ZKZd

W^ZZdϵϮZϲϳϴϲϮ:

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϵ

ϭϴ<ϭ

WW/>>K

DEh>

WWDE>ϵϲ^ϭϰϲϰϯK

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϬ

&ϰDϳϮ

/dZK

:^D/E

dZ:DEϵϳϱϱϮϴϱs

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϭ

<tzϰ

WKZZ/>>/

&Z/

WZZ&ZϵϭWϳϬϲϰϯ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϮ

,^Khzϱϲ

^ZEK

DZ/

^ZDZϵϮWϱϰ>ϭϭϯy

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϯ

:^ϱ'Ϯ

ZE

EZ

ZEEZϵϱZϮϲϮϮϱh

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϰ

<Ϯϳ'hϮ

Zhd

&Z/

Zdh&Zϵϲϱϯ>Ϭϰϵ>

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϭϭϰϬϬϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϱ

Yϲ&ϲ

WK^^Z

'Z/>>

W'Z>ϵϯDϱϲϳϲϭ/

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϲ

Z,WDtWϱ

^>^

'Zd

^>'Zdϵϭϱϯ>Ϭϰϵy

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϳ

Dy>ϱ',ϴ

>DK

'/h^WW

>D'WWϴϴ^ϭϲϳϭϲ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϴ

WϮϭ:hϯ

'ZZW

>KEKZ

'ZZ>EZϵϲdϱϭϴϭϱW

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϵ

yϱzdKϴ

dEK/

&ZE^

dE&Eϵϵϲϳ>ϭϬϵZ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϬ

^d,W>ϵ

h><h>:/

EDE:

>EE:ϵϯ,ϭϯϭϭϴ^

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϭ

s^Ϯsϳ

D''/KZ

Z//K

D''ZϵϭϮϵϴϲϮ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϮ

&ϳWϯ

sEdZ>>

EdKE>>/E

sEdEE>ϵϳϰϭ,Ϭϵϲt

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϯ

KϮ<zϭ

h,dd/

>h/

>ϵϰ^ϱϵϬϰϴt

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϰ

ϵϭϱϱϭ

WKZ>>/

'>KZ/E

WZ'ZEϵϮZϱϭϱϬϴd

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϱ

ϰ&ϳϲ<ϯ

'h>hW/

&/E

'>&Eϵϰ>ϳϭϭϴϬ/

ϮϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϲ

ϴE<'dϮϭ

^d/&E/

>KZEK

^d&>EϬϬDϭϴϴϲϮY

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

z<'ϴ,Kϯ

^<K

s&/

^<s&ϵϵϬϮϯϭϯ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

ϱDϵ>sϲϰ

WWZh^^K

D/,>

WWZD,>ϴϵ,ϬϮ>ϯϮϴ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϵ

s&'ϴϰ

^/DKE

ZKZd

^DEZZdϵϰϱϲ&ϴϰϮ<

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

:z,ϮEϲϰ

^W/EK^

&/>KDE

^WE&DEϵϭ>ϰϱ&ϳϴϰ:

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϭ

dϲϴzϵϳ

^,/EK

'/KZ'/

^,'Z'ϴϵϲϭϲϰϯZ

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϮ

,Ϭhϴtϵ

dK>ZK

EE^/DKE

d>ZE^DϴϴDϰϮϳϲϭh

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϯ

hZs>hϮ

'ZK

^Z

'Z^ZϵϰWϰϭϴϲϮz

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϰ

sϴDϮϯ

^>KD

'/h^WW/E

^>D'WWϵϬϱϱϳϭϲ>

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϱ

sZϯ,ϳ

/KDE

dD

DdDϵϴϬϭϯϮϵ>

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

ϳϱϯ

sE/dd/

DddKEdKE/K

sEDdEϴϴ,ϭϮ>Ϯϳϯd

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϳ

ϲϮ,d:Eϰ

^Z/EK

&Z/

^Z&ZϵϬ^ϰϯϱϬϲ:

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϴ

syEK/:ϰ

dKdZK

>KZEK

ddZ>Eϵϳ,ϭϰϲϰϯ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϵ

WY&ϳϱ/ϴ

s>>hdK

K^/DK

s>>^DϵϱZϭϭϲϲϮ/

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϬ

ϵWD&hϴ

WKdEd

DZ/KEd

WdEDEϴϴDϱϲϵϳϴ'

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϭ

/^K:yϮϭ

s//

>^^/K

s>^^ϵϬϭϮ>ϬϰϵK

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϮ

,ZϮ>Kϰ

>Z^

KE/W/

>Wϵϳdϱϱ,ϵϮϲE

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϯ

W&'>/^Ϯ

h^/>Ζ

DEh>

^DE>ϵϭ,ϱϲϲϲϮs

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϰ

<ϯ>'ϲYϮ

>//

/'K

>/'/ϵϮϮϵ/ϭϭϵy

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

ϲ^Yhd,Ϯ

>D^dZK

EZ

>DEZϵϱϭϱϳϭϲ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

Eyϲϯϴϴ

W^^/dKZ

>KEKZ

W^^>EZϵϲZϱϳϬϰϴ'

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

ZWϯKhϱ

s/dh>>/

^d>>

sd>^>>ϵϳWϱϮϮϮϯs

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϴ

ϵ'dϲϬ

^Z/EK

D^^/D/>/EK

^ZD^DϵϰϬϴ,ϳϵϯ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϵ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϲϵ

ϳ>ϲϯϮ

/Z>KE/

Z/EE

Z>ZEEϵϭ>ϲϴϲϭϮs

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϬ

thZϰtϳ

'/h^/

,/Z

'^/,Zϵϳϱϱ&ϴϰϮh

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϭ

EϮ/ϵ'ϰ

'KddZK

KZ,

'ddZ,ϵϭϲϰϲϲϮ'

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

dϳϮKϵ

K>E'>K

E/>

>EE>ϵϲ^ϲϰϲϰϯy

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϳϯ

zs,K/tϮ

hZ^K

E'>K

Z^hE'>ϵϯϮϴϭϴϬW

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϳϰ

DZ,ϱzϱϴ

Z/dK

>^^/

Zd>^^ϵϭϱϯϲϲϮt

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϱ

Khϱytϭ

W^dKZ

EE>/^

W^dE>^ϴϲdϲϯϲϲϮ^

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϲ

h&ϱtϵϮ

KDZDK,D

D,/

DZDD,ϴϵϬϭϯϰϱE

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

ϰ'Dϲϳ

/K/K>

s>Ed/E

>sEdϵϬϲϯϲϰϯ:

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϴ

ϴhyϴ^hϳ

DE/'Z^^K

E'>K

DE'E'>ϴϴϬϰϮϬϱE

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϵ

hYϮtϭϭ

WdZ>>/

>^^EZK

WdZ>^EϵϰZϭϭϬϰϴh

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϬ

ϵ^>ϯ

/EK

>^^EZK

E>^EϵϬZϮϳϭϯϲ^

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϭ

ϳϮ>Ϭ

ZZ/ZK

>h

ZZ>hϵϱϮϴϬϰϴK

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϮ

>ϱϱ'ϰyϳ

>Ζd

ZZ

>ZϵϲϱϵϵϳϱW

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϯ

ϴ<ϭϱ'KϮ

WKs

>^^EZ

W>^Eϵϰϲϴ>ϭϬϵZ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϰ

^ϴD&Ϯ

>^^ZZ

EE

>EEϵϭϰϱϮϮϱE

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϱ

ϬϯEKϮ

W

>^^EZ

W>^EϴϵDϰϮϵϯϲ^

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϲ

'><Ϯϳϲϯ

>d//

&Z/

>d&Zϴϵ^ϲϳϵϯϲ/

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

dϲϭϭϵ<ϴ

W^>/

dZ/

W^ZϵϱWϰϲϱϳϯ^

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϴ

dDsyϭ

dKZ^>>K

^d&EK

dZ^^&EϵϬZϬϭ>ϰϭϵ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϵ

WϱZhzϳ

^DZZK

EE/d

^DZEEdϵϱϱϲϱϬϴK

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϬ

,ϴϲsKKϰ

>WEE

'/h>/EK

>WE'>EϵϯϮϯ&ϭϱϮE

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϭ

tyWϱ

ΖWK>/dK

>^^EZK

W>>^EϵϲϮϳϴϴϮW

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϮ

ϲYt<Ktϭ

,/Z/K

KDE/K

,ZEϵϳDϮϱ>ϭϬϵ/

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϯ

dϵdZϲ<ϳ

ZK^^/>>K

Z&&>>

Z^^Z&>ϵϳZϲϱϲϲϮ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϰ

&ϲ<>ϵ

DKZ>>/

&Z/

DZ>&Zϵϱdϱϲ&ϭϱϮ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϱ

<ϳ/Yϱϰ

DZZ

/>Z/

DZZ>Z/ϵϳϰϯ&ϬϮϳ>

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϲ

ϯϯϳYϵϯ

^/>

&/E

^>&EϵϭϱϬ/ϭϭϵ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϳ

,Ztzttϳ

>/YhKZ/

s>Ed/E

>YZsEdϵϱdϲϵ&ϴϰϮ'

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

DWZ/Yϳ

/&KEK

DZ/

&EDZϵϲDϱϳϬϯϴY

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϵ

ϰdϱyϬtϳ

WKE/EK

s/EEK

WEsEϵϲϬϴ,ϵϴϱt

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϬϬ

ϴϭϭDϳZϵ

Wh/

dZ/E

WZEϴϵϰϯϭϮϮ&

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϬϭ

ϴϴ'YKϵ

Wh'>/^

DZd/E

W'>DdEϵϮdϱϮϲϰϯz

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϮ

<zh^ϱ

ZK^^dd/

E/K>

Z^^E>ϵϬϱϰϴϲϮ&

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϮϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϬϯ

y^hϬϴϮ

^KDD

s>Z/

^DDs>ZϵϳϱϮϲϲϮy

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϬϰ

:K&s/Ϭ

KZ/,/K

'/KZ'/K

Z'Z'ϵϮWϮϯϲϲϮ^

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϬϱ

ZY<syhϭ

WZ^//

'dEK

WZ^'dEϵϭ>ϬϱϮϬϱt

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϬϲ

,yzyϭ

ZhEK

D/ZK

ZEDZϵϯ>Ϯϵ&ϴϯϵ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϳ

>'^YDϮ

dh'>/

,/Z

d',ZϵϭϲϮ&ϴϰϮt

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϴ

WϮEϬzzϮ

D

</ZKh

D<ZϵϬdϯϭϯϱϭ^

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϵ

/ϰKWhϵ

>/d,>z/

^>,Kh/E

>d^,ϵϲ>ϯϭϯϱϭ,

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϬ

Zy:y:ϱ

^d/&E>>/

^d&sdZϴϴDϱϵϱϬϴh

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϭ

hϭ,dϲ

^,/ZK^/

s/ddKZ/
s>Ed/E
D/,>

^,D,>ϵϵZϭϲϭϭϮ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϮ

<ϴEϮϰϯ

^dZ

>/

^dZ>/ϵϰ^ϬϳϱϬϲy

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϯ

:D:ϴYϰ

WKsEK

'Z/>Kh/^

Ws'>ϵϲ,ϲϭ>ϰϭϵ^

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϮϬ

ϭ
;ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϭϰ

sWϲϳdϲ

hdd/'>/KE

KDE/K

ddEϴϴDϯϬ&ϵϭϱZ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϱ

E&ϴYKϱ

Dh/

/E

Dh/EϵϯϰϲϱϬϲ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϲ

DhKY&ϵ

>h/>>K

WK>K

>>W>ϵϱdϮϳϵϴϯt

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϳ

/Eϴtϳϰ

>//

>/^dd

>/>dϴϵϱϮ&ϴϰϮ&

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϮϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϭϴ

,/ϱϮϱ

EZ>>

'Z/

EZ'Zϵϱϱϴ,ϵϴϱ&

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϭϵ

ϯ^yhyϭϱ

^d>>h/

&ZE^

^d&Eϵϱϲϭ>Ϭϰϵ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϬ

ϱKzZYϯϴ

/E'>^

>KZEK

E'>>Eϵϴdϭϭϴϴϯ>

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ
ϲϬϬ

ϭ
;ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϮϭ

:ϲϴ>EϮ

/EK

EE>/^

EE>^ϴϴϰϯ,ϳϬϴ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϵϬϬϬϲ

ϰϮϮ

ϴZyϬϳ

^>KEE

Ddd/

^>EDddϵϴdϭϱϭϴϬ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϯ

dZϱdϴ

/EddK

&ZE^K

E&EϵϱDϭϵϴϴϯ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϰ

ϳϵdϬ:ϯϮ

/^^Ed/

EdKE/K

^^EdEϴϳdϬϯϴϴϱ&

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϮϱ

ϵ<'<Zϵ

D,dd/

Z,>

D,Z,>ϵϰWϰϰϵϰϰ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϯͿ
Ϯ

ϰϮϲ

Et,ϱϱ

dEZ>>/

EddK

dEZdϵϭϮϴϬϰϴ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϳ

>ϯϴ

EZh>

EZ

EZEZϵϲZϭϬ>ϭϬϵ,

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϴ

DZϴϳϵϵϮ

ZE

Ddd/

ZEDddϵϳϮϭϴϴϮD

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϵ

ϭϲYEϱ

>dE

s/EEK

>dsEϵϭdϮϳϴϲϮZ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϬ

Zϱ&'Ϯ>ϰ

^ZK

K^/DK

^Z^DϵϳϮϵ&ϭϱϮd

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϭ

KzϲdϮ>ϵ

s

DEh>

sDE>ϵϰ^Ϭϵ&ϭϱϮE

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϯϮ

tyZϯyϯ

hZEd

&Z/

ZE&ZϴϳDϱϰϴϲϮh

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϯϯ

ϴ'hd<ϯ

/&Z>>/

'EEZK

&Z'EZϵϲ^ϭϴϮϮϱ<

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϰ

DZEϴϵϭ

DZ

dD

DZdDϴϳdϭϳϯϰϯ/

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϱ

Es<EϮϰ

>/^/

'/h^WW

>^/'WWϴϵZϬϴϴϵϯ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϲ

<ϭWz<ϴ

^DZZK

>^^/

^DZ>^^ϵϰϱϬϱϬϴ^

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϳ

dhϭKϱϵ

'Zs/>/

s/

'ZssϵϭDϬϯϱϬϲ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϴ

KEE<ϯϯ

ZE/^

&Z//K

ZE^&ZϵϴϮϳϭϭϮs

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϵ

:ZϲϭϮ

Z>K

DZKZKK

ZDZϵϭϮϬϵϯϲs

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϰϬ

ϲ&ϱWϲϰ

WdZ,/

>/^dd

WdZ>dϵϯZϰϵϴϲϮh

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϰϭ

'>hϴϭϭ

K,/KEKZ>>/

>KEZK

,>Zϵϱ,Ϯϭ>ϯϮϴ

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϮ

,s'ϭEϱ

WZ^

^/DKE

WZ^^DEϵϭϬϱϲϲϮd

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϯ

'KϬZEϲ

>&KE^K

dDZ

>&EdDZϵϳ>ϲϴϴϭϱs

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϰϰ

t/:ϲKϬ

>>>

>h/^

>>>^hϵϱZϲϯϵϴϲ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϰϱ

ϲztϵsϱ

W>D/Z/

^/

W>D^/ϵϴϱϲϲϰϯ,

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϲ

Ϯ:Zzϳ>ϲ

D^dZKdKdZK

>h/

D^d>hϵϳ>ϰϰϵϴϯE

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϳ

Ϯ&ϮEzϬ

,/Z/K

&ZE^K

,Z&EϵϯϬϰϮϮϱ&
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 novembre 2017, n. 1774
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orienta-
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mento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, 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. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
- con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
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ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n. 99 del
17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 39.000.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 26.04.2016 ed il 22.11.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 321.300,00 (euro trecentoventunomilatrecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento;

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema

62598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 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 D.LGS n.118/2011
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 ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 321.300,00 (euro trecentoventunomilatrecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 26 pagine in originale, di cui n. 15 pagine
contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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Z//

DZ/

ZDZϵϬϱϯϲϰϯh

ϬϴͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

,DY^ϰϭ

>DKZ'^

EZ

>DZEZϵϮWϮϲϵϳϱZ

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

ϲϳϭϯ'hϰ

DZd/

WZ/

DZdWZϴϳϬϰϵϯϲ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

ZhϮ'ϭ

/^'EK

&/>/WWK

^'&WWϵϰ>ϭϳϲϲϮ'

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϯϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϳ

ϬϲϲYϱ

DZ/EZK

DddK

DZEDddϵϳWϭϰϱϭϰ<

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

;ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϴ

tϬzZdϴ

>&Zdd

^Z/E

>&Z^ZEϵϮϲϬ>Ϭϰϵ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

tϱ:^^ϴ

ZKZ

<s/E

ZZ<sEϵϳ,ϭϳϲϲϮ:

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

ϲ/ϲKϯ

'/hE

D/>E

'ED>Eϵϯϰϱϴϱϭ:

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϭ

>ϯ'&>ϱ

>Z/

ZKZd

>ZZdϵϯϰϭϴϲϮ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϮ

Ϯϳ,/ϯ

WK

&h>s/K

W&>sϵϲϬϵϮϴϱ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

:sYϯ<ϰ

s/d,/KE

^/DKE

sd^DEϵϴϭϯϲϰϯh

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

ϳ'ϭϰ,ϴϴ

dZh'>/K

^>sdKZ

dZ'^sdϵϲ>Ϭϭϳϭϲ&

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

>ϯWYsϴ

^>/E/

dKEz

^>dEzϵϭϬϳϳϰϭ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϴϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϲ

<^ϮKϴ

'/^^/

DKE/

'^^DEϵϳZϱϲϮϴϱ&

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϳ

ϬYsϭ/ϭ

s/d>

^/DKE

sd>^DEϵϳϮϲϭϴϬD

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϴ

ϰ>ϬKZϱϲ

Dh^

DZ/K

D^DZϵϵWϬϵ&ϴϰϮ^

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϵ

y,Ϯ>ϯ

WE

KZ

WEZϵϳ,ϲϲϲϭϵ,

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϬ

ϴϰyD'ϯ

sEdhZ/E/

ZK^/>

sEdZ>ϴϵWϰϲϭϯϲ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϭ

tϲϭy/ϱ

WZZKE

^/DKE

WZZ^DEϵϯdϮϯϴϲϮ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϮ

zKϴ<tϯ

&E//

EdKE/

&EEdEϵϰZϰϮ&ϯϳϲ:

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϯ

sEϱzZ^ϯ

W>D/^EK

D/,>

W>DD,>ϴϴ,ϬϯϵϴϲW

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

s^ϲdϳ^ϭ

'/^DKE/

&ZE^K

'^D&EϵϮZϯϭϲϲϮ/

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

<ϳt'ϰϮ

Z^K

DZ/dZ^

Z^DdZϵϭ>ϱϰϳϭϬ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

dD^Ϯhϰ

KZZ/ZK

^/DKE

ZZ^DEϵϮϰϴ&ϮϲϮZ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

WDϰϯϬϳ

,/Z/K

^/DKE

,^DEϵϳZϮϬ>ϭϬϵY

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϴ

hhϯ&ytϱ

^D>/EK

W/Z&ZE^K

^D>W&ZϵϰDϬϵϬϰϴ&

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϵ

dϰYhϴϯ

/h>>K

WZ/

>>WZϴϴWϯϬ>ϬϰϵE

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

,ϭϱz:Kϯ

hW/K>K

>^^/

W>>^^ϵϱϱϭ,ϵϮϲ^

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

&ϴEZ:ϴ

DZh/

'/h^WWW/K

DZ'WWϵϱ,Ϭϲ,ϵϮϲ>

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

hK>ϯsϴ

^/ZZ/>>K

dZ^

^ZdZ^ϵϬϲϱϲϰϯ>

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

dϮdEDϭ

'/'>/K

&ZE^

''&EϴϴϱϮϲϲϮs

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

ϯ'<sKϵϴ

s>EEK

>hZ>/^

s>E>>^ϵϭDϲϭ,Ϭϵϲt

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

/ϮKWZϳ

^,dd/E/

D^^/D/>/EK

^,D^Dϵϳ^Ϭϯ&ϵϭϱz

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

Ksϵ/ϲϯ

DZEK

E'>EdKE/K

DZEE>Eϵϳdϭϴϲϰϯh

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

ϱtdϴZϭ

D/E

^/DKE

DE^DEϵϮϱϯ&ϮϲϮz

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

ϯ&dKϴϱ

^/E/^/

KDE/

^E^Eϵϰϱϴϭϱϱ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϯzϮϳyϭ

/ZK

>y

Z>yϵϴϬϵ/ϭϭϵ<

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϳϬ

sWyKϭϰ

>&EK

EdKE/K

>&EEdEϵϲ,ϮϮϲϰϯd

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

z^K<,Wϳ

^/>>

dhtK

^>>dtϴϴDϮϴϯϰϰd

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϵZϱϴ&ϭ

s/d/^

D>E/

sdD>EϴϴϰϰϯϮϲ<

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

^zϬdYϮ

^//E/K

DZd/E

^DdEϴϵ>ϰϳ>ϮϭϵK

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭ
;ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳͿ
Ϯ
ϭ
;ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ
ϭ
;ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳʹ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϳϰ

ϰϳ:Dϲ

'Z/

&ZE^

'Z&EϵϳdϳϭϴϴϯD

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

ϭ&WDϵϮ

Z/E>/

E

ZE>Eϵϰ,ϲϳϮϮϱh

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

hYDEEϲ

&KZDK^K

&h>s/K

&ZD&>sϵϯϬϮϴϴϯW

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϳϳ

/ϲϴh/ϰ

WKZdKE

>KZE

WZd>ZEϵϬϱϳϭϯϯW

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

ϲZhEϬϮϯ

ZEZ/

DZ/W/

ZEDZWϵϰϱϵϬϰϴz

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϳϵ

ZϮdϲϭϮ

'/^DKE/

>hZEE

'^D>EEϴϴdϳϬ>ϰϮϱy

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳʹ
ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϴϬ

ZDϯϱ,ϴ

d&hZ/

EE>/^

d&ZE>^ϴϳ^ϲϮϬϰϴ&

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

ϰϴEEDKϵ

''/EK

^/DKE

''^DEϵϭ^ϱϲϲϲϵW

ϮϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

d^:ϰ

Dh''K

>&KE^K

D''>E^ϴϵDϯϭϵϴϯd

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

DϳϰϮ

W^dKZ>>/

DZK

W^dDZϵϱDϬϲ>Ϭϰϵy

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

z/hZ'ϵ

Z

^d&EK

Z^&EϵϰϬϳϴϴϯW

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

Ϯ/E>ϳ

dKWWhdK

^Z,

dWW^Z,ϵϳϲϴ/ϰϵϲ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

ϲϬ^ϭϴ&ϵ

>E/>>Kdd

D/E

>EDE/ϵϮ^ϰϳ&ϮϲϮ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϴϳ

yWϬDY&ϰ

W/h>>K

/ZE

W>ZE/ϵϳϲϲϭϱϱs

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

^Yhϱϰ

>Z/

/>Z/

>>Z/ϵϰϰϱϲϲϮ:

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϲϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϴϵ

Z/DYtDϭ

/dhZ/

^d&E/

dZ^&EϴϴDϲϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

ϳ,,:,ϱ

E/'>/K

D/Z/D

E'>DZDϴϴ,ϱϮ&ϯϳϲh

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

ϯsϭDϭ

Ζ>^^EZK

DZK

>^DZϵϱ,Ϭϲϲϭϵ^

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

hEϰϴϮ

d&hZK

ZKZd

d&ZZZdϵϰϲϴ/ϭϭϵ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

'ϳ:Ϯϳ

WEd^^h'>/

ZKZd

WEdZZdϵϲdϲϬϱϬϴ

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

<y&ϴϮ:ϲ

s/KEd

DZ/ZK^Z/

sDZ^ϵϮϰϴ'ϳϱϭ'

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

ZhϵdZWϵ

^dZ&>>

'/EDZK

^dZ'DZϵϰWϬϲϴϲϮ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

ϯKzKK,Ϯ

&ZZZ

&/K

&ZZ&ϵϵ^ϮϴϵϴϯK

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

ϭ^&ϭ,ϯ

DdZ

DZd

DdZDZdϴϵϰϱϴϴϮ:

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

Y,tDhYϵ

WdZKE

'/KZ'/

WdZ'Z'ϵϯϲϴϲϰϯ,

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϵ

/>^ϰϰ

DWE>>

s/EEK

DWsEϵϳϭϮ&ϳϴϰ,

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϬ

ϳ&Ϯϯϭ

^<

DDDKZ

^<DDZϵϰDϯϭϯϰϯt

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

Yϴ^DzϮ

DZd/E>>/

^^d/EK

DZd^^dϬϬdϭϵϮϴϱ&

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

>YY:ϳDϯ

&/KZ

W^Yh/E

&Z/WYEϴϴWϰϱϮϮϱh

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

ϳWYϵϭ

W^dKZ

E'>K

W^dE'>ϵϱWϮϵϮϴϱt

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

Wϳϲ/z'ϯ

s/EEd/

&ZE^

sE&EϵϮ^ϲϰϴϴϱd

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϬϱ

ϰKyϳyϳ

'>/sK

&ZE^

'>&EϵϬϲϱ&ϭϱϮW

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϬϲ

d:D,Ϯ'ϳ

/^dEd

^/>s/

^d^>sϴϵZϱϮϴϴϮ/

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϳ

sdD<,ϭ

D>Z

dd/E

D>ZddEϵϳWϲϬϭϯϰ&

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

DhϮWϱϵϭ

WdZ>>/

DEh>

WdZDE>ϵϮDϭϬϱϬϲ^

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

Z,h^ϳ

^/>s^dZ/

DZK

^>sDZϴϴ>ϮϵϳϭϲY

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

hs/yYϯϯ

Ed>

EdKE>>

Ed>EE>ϵϲDϰϳ>Ϭϰϵ/

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

'ttϰϭϰϳ

/sZ>>

DddK

sZDddϴϵϭϮϲϲϮK

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

'WϭϱE<ϴ

dKWK>/EK

&ZE^K

dW>&Eϵϱ,Ϯϴ&ϴϰϮ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϭϯ

Z/ϲD>ϰ

dZ>//

&ZE^K

dZ>&EϵϴϮϵϮϴϱ>

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϭϰ

W<>ϭZzϱ

&ZZdd/

^/DKE

&ZZ^DEϴϴϭϵ>Ϭϰϵ^

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

ϰ&ϳϲ<ϯ

'h>hW/

&/E

'>&Eϵϰ>ϳϭϭϴϬ/

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

EWϱϳ

s/d

KEd>>K

sdd>ϴϳϯϭ>ϰϭϵh

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

ϵϮ,Dϰ

^Z''/

'EEZK

^Z'EZϵϱϬϲϴϵϯh

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

s:ϱs'ϰϯ

&,/EK

EdKE/K

&EdEϵϱWϭϳϲϰϯ'

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

Wϭ,ϮϮϱ

/

W/ZK

WZ/ϵϱϬϲϲϲϵ<

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

//Y&ϭ

^EE,

W^/Kh

^EEW^ϵϲϬϭϯϭϳs

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϮϭ

Y,Y&>Wϰ

D>

^d&EK

D>^&Eϵϳ^Ϭϰϵϳϴz

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϮϮ

hEϬ,ϭ

D>>KE

>^^/K

D>>>^^ϵϲϬϮϴϲϮ<

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϮϯ

ϱddz>sϰ

W'>/Zh>K

'/h^WW

W'>'WWϵϰWϭϵϲϲϮ:

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϬϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϮϰ

>&ϰϮ&ϯ

'ZK&>K

>h

'Z&>hϵϴϭϯϲϭϵ

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

ϵ/s'ZϬϲ

'Z/D/

'E^

'ZD'E^ϵϯϰϵ/ϭϭϵ^

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

z^ϲϰ

Z/

^d&E/

^&EϵϰWϲϭϮϬϱ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

ϴ^DZDϵϬ

E^d

DZK

E^dDZϵϲϮϭ>Ϭϰϵ>

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

'ϱWy/ϵ

Dd/

&Z//K

Dd&Zϵϯ,Ϯϲ>ϬϰϵW

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϵϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϮϵ

ϱzϴt>ϯ

W>hDK

&ZE^K

W>D&EϵϵϭϭϮϴϱd

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

:hϲE/ϭ

ZKZd/E/

E'>

ZZE'>ϬϬϱϬϮϮϱK

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

ϴyϮ>Wϭ

W/K>K

>h/EK

W>EϴϵϮϭϲϭϵ/

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

&ϵϭ>Wϰϰ

dKE/

>/^

dE>^ϵϬϲϭϴϲϮZ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϭϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϯ

&WZZy^ϲ

D&&h>>/

s>Z/

D&&s>Zϵϲϰϱϳϭϲ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϰ

ϱϳϲϯEϯ

&Z^/

&ZE^

&Z&Eϵϯϱϴ>Ϭϰϵz

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϱ

ϵWD&hϴ

WKdEd

DZ/KEd

WdEDEϴϴDϱϲϵϳϴ'

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϲ

'>YZϰϰϭ

'Ed/>

E/K>

'EdE>ϵϱZϮϳϳϭϲ&

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϱϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϳ

Dϲ<dEϱϵ

ΖE'>K

'/KsEE/

E''EEϵϬdϮϮ>Ϭϰϵy

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

>^yKϰϯ

DKE

'/KsEE

DE'EEϵϴϲϰ&ϴϰϮ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

/ZϵW^ϵ

DK>/EZ/

D/,>

D>ED,>ϵϰ,ϭϳ/ϯϯϬD

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

sϵ,>ϯ

/^dK

'/KsEE/

^'EEϵϭϮϰϳϭϲE

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϭ

Ϭ'ϵϴϯ

Zh^^K

&ZE^KWK>K

Z^^&EϵϭϬϲϳϭϲ<

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϮ

,E>ϲϱϱϯ

/EdZD/d

DEh>

EdZDE>ϵϰϰϵ>Ϭϰϵ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

s/<yyϮϱ

Z/s/d>>K

W^Yh>

ZsWY>ϴϴ,ϮϴϲϲϮh

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϰ

ϵϱhϮϴ

EdK>/

sE^^

Ed>s^^ϵϳZϳϭ,ϬϵϲE

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

Y<ϱϭ

^EE/,/K

Z/

^EZϵϬϰϳϲϲϮz

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϬϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϲ

YϬ/'Wϴϭ

Z'>/

Z/d

Z'Zd/ϬϬdϰϮϲϰϯ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

>'K&Kϳ

>hEd

EdKE/K

>EEdEϵϱWϮϳϲϰϯE

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϴ

ϳϯWKE:ϯ

/ZK>K

'/h^WW

Z'WWϴϵϮϰϲϰϯ'

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϳϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϵ

/Ϯ>ϰϭ

'>d

^Ed

'>^Edϵϲ,ϭϴ>ϯϮϴ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϬ

&Ktϭϳ

^d/&E>>/

>h/'/EdKE/K

^d&>Edϴϳ^Ϭϵϵϳϴh

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

&,KϮDϳ

DE/E/

sZKE/

DEsEϵϰϲϯ&ϯϳϲ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

<Ϯϳ'hϮ

Zhd

&Z/

Zdh&Zϵϲϱϯ>Ϭϰϵ>

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϭϭϰϬϬϬϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

tt^/^&ϰ

dKDD^K

^ZE

dDD^ZEϵϱWϰϭϳϲϭD

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϱϰ

><hdsϱ

z>E

Z>K

z>Z>ϵϬDϮϴ&ϮϴϬz

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
;ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳʹ
ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳͿ
ϭ

ϭϱϱ

&dϳ<^ϲϱ

h/

E'>

E'>ϵϰϲϲϴϵϯZ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϮϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϲ

^ϰϳϳyϰϬ

W/^/,/K

EEz

W^EzϵϮdϱϲϵϴϯ,

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

/',>t:ϭ

Ed>

EhE/K

Ed>EEϵϰdϮϵϲϰϯ<

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϲϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϴ

'yzϳdϮ

//KZ/K

WK>

Z/W>ϵϬϲϯϲϲϮy

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϬϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϵ

ϰϵWϴϮϳϳ

DK>>/

>^^EZK

D>>>^EϵϲWϭϭϲϰϯ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϲϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϬ

K/Ϭϯ

'/'Ed

^d&E/

''E^&Eϵϳϱϲ&Ϯϴϰ

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

'>sYϬϯ

K>h/

DZK

>DZϵϰϮϮ>ϰϮϱ,

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϬϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϮ

ϴϮWϱ>&Ϯ

/dhKZK

'/EDZK

dZ'DZϵϲϭϵϲϰϯ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϬϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϯ

ϳϮϮϳ

^EdKs/dK

EE

^EdEEϵϭZϱϰ>Ϭϰϵy

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

'ϵϱ>dϮϬ

sZZ/

'/E>h

sZZ'>ϴϴ>Ϭϲ>Ϭϰϵ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

>Ystϴ

DZ

'/EE/K

DZ'EϵϮ,ϮϵϭϴϬt

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϲ

E>ϵϮϴϭϲ

>KE

'Z/>>

>E'Z>ϵϮdϳϬ>Ϯϳϯt

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϲϳ

ϴ/t>&ϲ

^^K

&/K

^^&ϵϭ,ϭϬ/ϭϱϴ>

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

:&ϴ<Ϯ

dhDK>K

DZ/K

dD>DZϵϭZϭϭϭϱϬD

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

Ϯ&h:ϲϳϯ

'Z^^K

'/h^WW

'Z^'WWϵϵWϬϭϳϭϲ/

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

ϵY&:ϵyϭ

Z/K

&ZE^

Z&EϵϭDϰϴϱϬϲt

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

sd&ϰϳ'Ϭ

WhdK

E/K>dd

WdE>dϵϭϱϮ/ϭϱϴ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

^Yϯϭ

/ZK^^/

,Z/^d/E

Z^^Z^ϴϵDϰϳϴϴϱs

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϲϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϯ

ϲϮEWϱ

ZEh>>/

WKd/dK

ZEWddϵϮϭϮϲϰϯ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϳϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϰ

syEK/:ϰ

dKdZK

>KZEK

ddZ>Eϵϳ,ϭϰϲϰϯ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϱ

dW,YYdϭ

WZKsEEK

s/

WZssϵϯϭϭϭϯϯ,

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϲϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϲ

h&ϲϰϰϱϳ

s>/Z

DZ/'Z/

s>D'ZϵϮϰϯϴϴϯd

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

&YKsϳ

DdK

DZ

DdDZϴϴdϳϬϲϰϯ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

shYdϮϰ

W'>/>hE'

D'EDZ/

W'>DEDϴϵ,ϰϴ&ϴϰϮ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

tWEϴ,tϰ

^>/E/

>hZ^Ed

^>>^EϵϯϱϲϭϴϬ&

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

>hZ>ϱKϵ

ΖEZ/

Z&&>

EZ&>ϵϴϮϭ>ϬϰϵW

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϭ

EZssϲϴ

^>h/

EZ

^>EZϵϮϭϲ&ϴϰϮ>

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϮ

Ϯ:ϱ/ϭ

/Z/

E'>

ZE'>ϴϵϱϮ>ϯϮϴ:

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

Y:Ϯzzϰ

Z/

/>Z/

>Z/ϵϴϱϯϲϲϮh

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

Eϲϯy'ϯ

Z>>

DKE/

Z>DEϵϰdϱϵϲϲϮs

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϱ

Dd/Ϭϱ

Z/E>/

&ZE^

ZE>&Eϵϳϱϰ/ϭϱϴ&

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϮϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϲ

,d^Ϯϱϴ

D/EK

'/KsEE/

DE'EEϴϴϭϮϲϰϯd

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϳ

s,ϭϭϱ

>/K>K

^>sdKZ

>>^sdϵϰdϭϳ&ϭϱϮ:

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

&ϳWϯ

sEdZ>>

EdKE>>/E

sEdEE>ϵϳϰϭ,Ϭϵϲt

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϵ

ϯϲsϲϴ

W>D/Z/

&ZE^

W>D&EϴϴDϰϯ>ϯϮϴz

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϬ

zzϴDsϭ

^WEK

'/E>h

^WE'>ϵϭϬϰϴϭϱz

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϭ

^YϰϱWϭ

W/^/

^/DKE

W^^DEϵϱ^ϱϯϲϲϮs

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϯϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϮ

,hϬϳ:Ϯ

>KsE/K

'/KsEE/

>sE'EEϵϲ>Ϭϯϵϳϱ:

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

ϵD,ϱϳ

>KE

DZd

>EDZdϵϮϱϴ/ϭϭϵs

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϰ

Ϭϲ><ϴ

d&hZK

Ddd/

d&ZDddϵϳϭϱϱϬϲ^

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϱ

s^,Dz<ϵ

D,DKh

/^^

D,D^^/ϴϴ>ϭϯϯϯϰ/

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

ϯϴyϱϰϰ

ZD

K^DE

ZD^DEϵϯϬϯϯϭϳ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

W'ty'ϯϳ

,DDzK

z

,DDzϵϭϬϭϯϮϵd

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϵϴ

E^ϳYϵ

<

/Z,/D

<,DϵϲϬϭϯϰϯ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϳʹ
ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϵϵ

//ϴϮyϬ

/^/

KZ

^/Zϴϵ>ϰϳϭϯϯW

ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

Ks&^ϮDϲ

/KhE

/Z,/D

E/,Dϵϵϭϱϯϰϯ&

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬϭ

hϰ<'^ϴ

DZ/E/K

EE

DZEEEϵϱϳϭϲϰϯ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬϮ

:ϯZ/ϭϱ

Ks/>>K

&>//EK

s>&Eϵϳdϭϳϴϵϯ^

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

,,ϵ/KϱϬ

&KZdhEdK

E'>

&ZdE'>ϴϴϲϴ&ϮϲϮ:

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϬϰ

ϯDϱy^ϵ

Z>>

/sE

Z>sE/ϵϲZϬϱϲϲϮd

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳʹ
ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϮϬϱ

:'Ϯ&ϲWϱ

h^dK

>^^EZ

^d>^Eϵϯ>ϱϰϮϬϱ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϳϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬϲ

YϲD,E<ϰ

&E>>/

W/dZK

&E>WdZϵϲϬϵϴϴϯ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϱϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬϳ

WϳYϴEsϵ

&/KZ

D/E

&Z/DEϵϬZϲϵϵϴϯs

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

ϴ:^'Ϯ

D>,/KEE

s>Ed/E

D>sEdϵϭdϱϰϲϰϯZ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

/ϲD'Ϯ

/&Z/

>/^

&Z>^ϵϴϳϬϵϴϯy

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

yϳyϬ&dϱ

>WKZ

ZEdK

>WZZEdϵϳWϮϵϲϰϯ<

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϭϭ

ϭYW<hϱ

WdZ,/

s/

WdZsϵϲϮϯϭϴϬs

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

h&ϱtϵϮ

KDZDK,D

D,/

DZDD,ϴϵϬϭϯϰϱE

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϯ

Dy>ϱ',ϴ

>DK

'/h^WW

>D'WWϴϴ^ϭϲϳϭϲ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϰ

sϳ,'ϱ

/D''/K

&ZE^K

D'&EϵϳϮϯϲϭϵE

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

z>ϳYzϱϲ

ZKDEK

D/Z<K

ZDEDZ<ϵϳ^Ϯϯϵϯϲ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϲ

tZ^ϵϵ

^K>/KZK

Ddd/

^>DddϵϳϮϭ/ϱϰϵ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

ϰtϵϳ:ϲ

EKE

W/dZK

EEWdZϵϮϮϬϱϬϴ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϴ

<ϬD:ϯϰϱ

D>E

DZ/EdKE/

DDEdϵϬWϲϴϲϰϯ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϰϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϵ

ϯ<EϳϬϭ

EKs/>>K

ZK^E'>

Es>ZE'ϴϴϰϵϮϮϯ>

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

ϯϰϰ/EϬ

DhKE

ZZ

DZϵϭdϱϲϴϴϯs

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϮϭ

yϯϴϴDϬ

KEsZd/E/

DzZ/D

EsDZDϴϳ^ϰϵϳϰϭY

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

ϭsϭϬY'ϳ

D''/

^/DKE

D''^DEϵϰDϰϭϮϬϱ

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

syϴyϴϮ

z<hh

/^D/>

z<^D>ϵϴϬϳϯϭϴ'

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϮϰ

ϱ'<tϱϳ

DE^hdK

DZ/

DE^DZϴϵDϳϭϬϰϴ<

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ϰzϮKDϯ

WZ/^K

W^Yh>

WZWY>ϵϱϬϲ/ϯϯϬt

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

>zϭϱϳ

&/>KE'K

&Z/

&&Zϵϱ,ϱϮϲϲϮ<

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

ϰϱKZEϴ

'Z/&

D/,>

'Z&D,>ϵϳ>Ϭϰ,ϵϮϲW

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

ϴϯϳϬ

Ddd/^

'>KZ/

Dd'>Zϵϭϲϵϴϭϱy

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

sKZsϮ:ϯ

>EK>/EK

Z

>EZϵϰdϲϵ/ϱϰϵ>

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

dϴϵϭϱϱ

^d>>EK

W/dZK

^dWdZϴϴϮϭ&ϮϴϬ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

thZϰtϳ

'/h^/

,/Z

'^/,Zϵϳϱϱ&ϴϰϮh

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϯϮ

/ϮY^<&ϴ

Ks

EZ

sKEZϵϭdϭϲϵϯϲ&

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

ϴWϰϵd:ϳ

D''/K

DZ/EE

D''DEEϵϰϰϰϮϮϯ>

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

ϮEϮDϱ

ΖZK>

DZ/E'>

ZDE'ϵϬϱϲ>ϭϬϵd

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϱ

:^ϱ'Ϯ

ZE

EZ

ZEEZϵϱZϮϲϮϮϱh

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϯϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϲ

ϰZ,<>ϲϴ

DEK,/

>^^EZKW/K

DE>^Eϴϵ,ϭϰ,ϵϮϲY

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

Ϯs:ϱ

s/EdZ/E/

Z/^d/E

sEd^dϴϳ>ϲϵ&ϮϬϱh

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϴ

DW/ϲϳ

^EWK

Z>KDEh>

^EW>DϵϳϮϲϴϱϭd

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϵ

WDϮ/ϰtϱ

^dK

'/E>h

^d'>ϵϲϮϯ>ϬϰϵE

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

s/Ϭ&ϯϳ

'ZK&>K

DZ/KEdd

'Z&DEϵϭϰϰ>ϯϮϴd

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϵϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

,y:,ϰ

Z'KE

EZ

Z'EZϵϮϭϰ>Ϭϰϵ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

^Z'DDyϴ

/EddK

ZhE

EZEϴϵϰϮϮϴϱY

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

YyϱsYϬ

hZ/K

KEd>>

d>ϴϴDϲϱϲϲϮ<

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

ztϳϮϳ

sZK

dDZ

sZdDZϵϴ,ϰϲϭϴϬ:

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϱ

ϱY'KϮϳ

hZK

/>Z/

Z>Z/ϵϰϲϲϵϴϯK

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϲ

KWWs'ϯ

'>Ed

>h

'>E>hϵϳϮϴϬϰϴ

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϳ

sϲzϰϱϲϰ

W/,/ZZ/

DZd

W,DZdϴϵDϱϰϮϬϱE

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

^hϮdϴ/Ϯ

WdZZ

EEDZ/

WdZEDZϵϳ,ϰϱ&ϳϴϰy

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

ϭϮ<YϯYϵ

Z/s/>>K

D>E/

Zs>D>EϵϬ^ϲϰϲϲϮ'

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

ϲyKϭϭ

DKE

>E

D>Eϵϯdϰϲ&ϮϲϮy

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϭ

Ϯ:dyϮ

>Yh/EdE

EdKE>>

>YEEE>ϵϰ>ϳϬϭϯϰ&

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

d&:<ϲ

^/DKE

'/E>h

^DE'>ϵϯϭϬϴϲϮ>

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϯ

^ϴD&Ϯ

>^^ZZ

EE

>EEϵϭϰϱϮϮϱE

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϰ

Edϴϰhhϯ

Zh^^K

>^^EZK

Z^^>^Eϵϲdϭϱ>Ϯϰϱ'

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϮϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϱ

dYϳz/ϯ

&/>KDE

WK>K

&>DW>ϵϮZϭϭϵϴϲ>

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϲ

EY^zϭϯ

DZh/K

s>Ed/E

DZsEdϵϯ,ϳϬ'ϳϱϭs

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϳ

W,ϳy:Wϳ

/>

>^^EZK

>>^Eϵϳ>ϮϬ&ϬϱϮh

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϱϴ

ϵs'WϮ

s/d>

D/Z<K

sd>DZ<ϵϬ^ϬϳϰϮϰ&

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϳϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϵ

'zWϲWϮ

^/^/

&ZE^K

^^&EϵϲDϭϴϲϭϵ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

Kϳ&ϱ

WW/EK

^Z

WW^Zϵϲϱϭ>ϬϰϵE

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

s&'ϴϰ

^/DKE

ZKZd

^DEZZdϵϰϱϲ&ϴϰϮ<

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϲϮ

ϰϭW>h/ϱ

^ZEK

&ZE^

^Z&Eϵϯ^ϱϴϴϱϭW

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϯ

hh'Y>ϴϴ

DEZ/

EE>/^

DEE>^ϵϲ^ϰϭϭϭϮ,

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϲϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϰ

dϮϮϲYϲ

W/EdK

ZD>/^

WEdD>ϴϳWϲϱ>ϬϰϵY

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

ϯϯϵysdϰ

s>>/EK

ZK^^E

s>>Z^Eϵϳϱϲ>ϮϳϯW

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

ϵ<ϰ,ϱϴϱ

,/&

s/EEK

,&sEϵϳ,ϯϬϵϴϲ&

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϳ

Zshϯdϲ

E>

Z/ZK

EZZϵϯDϬϭ,ϳϵϯh

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

Ysϰhϲ

^E^KE

>^^/

^E^>^^ϵϳϲϲ>ϰϭϵK

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϵ

Z>zϵ,Ϯ

K>KEE

Z,>

>EZ,>ϴϴϲϰϴϲϮ,

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

>y//yϯ

ZD/^

'/KZ'/K

ZD'Z'ϵϲϭϬ/ϭϭϵz

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

KEϳEϳ:ϳ

Z/'EE^

&ZE^KW/K

Z'E&Eϵϳ,ϯϬϲϰϯ:

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ϭYϮϬϴEϳ

^DD>/

Ddd/

^DDDddϵϬ,ϭϰ/ϱϰϵ

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

ϳ^ϰ>'ϰ

WK>/'EEK

EdKE/K

W>'EdEϵϮϭϮ&ϯϳϲ

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

z/Yh^^ϲ

dKD

EEs>Z/

dDKEs>ϵϰϱϮ/ϱϰϵ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϳϱ

ZDϯ/ϴ

dZEd/E/

s/EEEE

dZEsEϵϳWϰϵϮϮϯ/

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϬϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

ϯϯϴϬWEϵ

W>D/^EK

^Z

W>D^ZϵϮWϰϱϭϴϬ,

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϲϱϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

ϯ/>&ϯ

Ed/K

>^^EZK

Ed>^EϵϬdϭϮ&ϴϰϮz

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

<ϴϰK'Dϴ

ΖddK>

Z/E

ddZEϵϲϱϯϮϴϱ/

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϱϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

'ϲϲt:Yϴ

^ZZd/Ζ

/>Z/

^ZZ>Z/ϵϯZϰϳ/ϭϭϵZ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

ϯ&Zϲ<:ϰ

^/EK

&Z/

^E&Zϵϯdϱϯϰϯϱt

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

W:ϳyϮhϮ

K>h/^EdKZK

s/d

>sd/ϵϵDϱϰϵϴϲ^

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϮϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϴϮ

>&Ϯ,ϮDϴ

/DZK'EK

D/,>

DZD,>ϵϳϲϰϵϯϲ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

&st'ϵ

ZKE

E'>/

ZEE>ϵϬWϰϱϲϲϮz

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

ϳ''y^Ϯ

ZKDEK

&ZE^

ZDE&EϵϮϲϭϲϲϮy

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

<ϭD/ϵ

>'/h/

EdKE/K

>'EdEϵϯϬϯϲϰϯ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

ϴϳh'dDϯ

DDhZZK

&ZE^KW/K

D&EϵϲZϭϲ>ϲϴϮ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϳ

zZϭtdhϰ

h><h

/ZE

><ZE/ϵϭϳϬϭϬϬZ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϮϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϴ

ϯϲϱyZϯϬ

W/E/

Z>K

WE/Z>ϴϳ^ϭϰ&ϮϬϱy

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϵ

Zy:^hϰ

D/>ddK

DKZ'E

D>D'EϵϮϰϰ>ϰϭϵs

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
ϭ

ϮϵϬ

<d/':&ϰ

WZZ/E/

'Z/>>

WZZ'Z>ϵϭ^ϱϵϭϯϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϵϭ

EEϲdtϱ

>',

DZ/E'>

>',DE'ϵϭDϰϮϳϲϭ<

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϵϮ

YϴϴZstϮ

D/>>/

DZ/Z/<

DDZ<ϵϳϰϱϵϴϯy

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

Wϰz<Dsϯ

W'EK

>hE

W'E>Ehϵϯ,ϰϮ>ϴϰϬ:

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

szϵϮϴϰ

/EZ//

'/h^WW

EZ'WWϵϲdϮϮϱϬϴ/

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϵϱ

,>y^ZKϯ

K>h/

>h/'/D/EK

>>Dϴϵ^Ϯϯ'ϳϱϭz

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

'h&<ϱ

dKd

'Z/

ddK'ZϵϬZϰϵϲϲϮ,

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

ϱ>/ZKϮ

ZKDEK

DddK

ZDEDddϵϰZϭϱ&ϴϰϮ:

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

ϱϳ&ϲd<ϱ

E/dd/^

s>Ed/E

EsEdϵϰϱϲ&ϴϰϮ>

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

:tϮϳϰhϵ

^K>>K

DKZE

^>DZEϴϳDϲϱϳϰϭ,

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϬ

ϲ>:dY/ϴ

>KWZ&/K

EdKE/K

>WZEdEϵϯ>ϭϳ>Ϭϰϵh

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

ϰssyϴϳϲ

DKE/

s>Ed/E

DsEdϵϭϲϴϲϲϮ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϮ

ϳ&Z,^ϰ

/,K^hzh'h

:Kz

,^:zKϵϮ^ϲϰϯϯϱW

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϳϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϯ

YϲϰϮϳϭϯ

^d>>E

W/dZK
DDEh>

^dWZDϵϳϭϳϵϴϲ>

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϴ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϬϰ

dϬϮK<Eϭ

,/Z/K

s/s/E

,ZssEϵϮdϱϳϭϴϬ

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϬϱ

ϱϮtϭ<yϲ

W,/>/W

dZZz

W,>dZzϵϰϬϭϯϯϱ:

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϬϲ

:ϰW^sdϰ

'//

E/K>KΖ^/D/ZK

'E>ϵϭDϭϵ>ϭϭϯ^

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

YYd<Zϲ

DEE

Kdds/

DEEddsϵϰϰϰ&ϯϳϲ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

ϱh>^ϭϭ

DK

>h/'/

D>'hϵϳ,ϭϰϲϰϯ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϴϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϵ

W/ϴ<ϵ

WZZKE

>^^EZK

WZZ>^EϵϱϬϯϭϴϬ/

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

dϮ'Ezsϱ

/&KE^K

EdKE/K

&EEdEϴϵ^ϭϱϲϰϯ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϭϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϭ

<&yϵϵϵ

D^dZh>>K

WdZ//KEdKE/K

D^dWZϵϮϭϯϲϰϯ>

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϮ

&t//KϮ

^/DKEdd/

D/,>

^DED,>ϵϬϮϳϳϭϲ'

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϯ

<Zϰϱϵϯ

dd/^d

W^Yh>

dWY>ϵϯWϭϲϳϭϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϰ

y&'WKϴ

s/WZ

&Z//K

sWZ&Zϴϱ,Ϭϴ>ϬϰϵD

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

<ϱ<Yϴzϯ

DZ<:

ZZ/

DZ<ZZϵϬDϬϱϭϬϬd

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϲ

'<Dϱϴ

s

&ZE^K

s&EϵϯϮϱϵϳϴ/

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϳ

/dϴYYϮ

^>^

Z/'/

^>'ϵϲϲϰϬϯϴ,

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϳϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϴ

:ϲϴ>EϮ

/EK

EE>/^

EE>^ϴϴϰϯ,ϳϬϴ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

ϮϲW,y:ϭ

ZZ/Z/

DKE/

ZZDEϴϵ>ϰϴ/ϭϭϵd

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

<dZYDzϭ

>^KZ^

/K>E

>^Z>Eϵϱ,ϱϬ&ϮϲϮ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϭ

&zW/ϯ

Ζ>&KE^K

ZK^

>&Z^Kϴϴ^ϰϴϲϰϯ:

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
ϭ

ϯϮϮ

sϴDϮϯ

^>KD

'/h^WW/E

^>D'WWϵϬϱϱϳϭϲ>

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϮϯ

zDtKϴϮ

>K/Kd/>

hZ>/

>d>Z>ϴϴϰϵ,Ϭϵϲ:

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϭϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϰ

EhDϲϯ

hKEZ/^d/EK

EdKE/dd

EEEdϴϴZϱϱ/ϭϱϴ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϯϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϱ

ϴ<WdEϰ

/^dEd

>^^EZK

^d>^EϵϳϮϭϭϴϬY

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

ϭϱzdϭϲ

/E/K

&ZE^

E&EϴϵZϰϵ>Ϯϳϯ>

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

ϰdϱyϬtϳ

WKE/EK

s/EEK

WEsEϵϲϬϴ,ϵϴϱt

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϴ

ϲ<y^ϰϭ

W^>/^

ZKZd

W^ZZdϵϮZϲϳϴϲϮ:

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϵ

Wy:zϮϳ

'/K/

s>Ed/E

'/KsEdϴϲϱϬϭϴϬ&

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϬ

:z,ϮEϲϰ

^W/EK^

&/>KDE

^WE&DEϵϭ>ϰϱ&ϳϴϰ:

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϭ

<,EsDhϮ

dZKdd

EdKE>>

dZdEE>ϵϬZϰϲϴϴϱ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϮ

ϮϵKϲϵ

^dhZ,/K

s/EEK

^dZsEϬϬZϬϳϲϰϯ

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϴϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϯ

EKs/ϰKϬ

K>>>

EEZK^

>EZ^ϵϮϱϰϵϴϯ,

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϰ

Wϭ'yϳϳϱ

DKEdZKE

DZ/ZD>

DEdDZϴϵ>ϲϰϲϲϮt

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϱϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϯϱ

hϰKϰ

ZZKK

h'K

ZZ'hKϵϳ>ϯϭ>Ϭϰϵ/

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϲ

ϴdϳϴYϬ

'hZE/Z/

'/KsEE

'ZE'EEϵϱDϰϭ'ϭϴϳK

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϳ

tK^,ϭ

hZ>K

DZ/EE

Z>DEEϴϴWϰϯ>Ϭϰϵd

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϴ

ϳtϴDzϲ

ΖEZ/

DZ/

EDZϵϮWϲϭ>ϬϰϵD

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϵ

zK&hϰϭ

>K^K>

s/EEK

>^>sEϵϰ>Ϯϭ&ϮϲϮE

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϬ

^ϭK:Wϵ

WZ/^/

EEZ/d

WZ^EZdϴϴϲϱϱϭϰE

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϭ

W,ϳtdϬϳ

^^E>>/

>h/'/

^^E>'hϵϮϭϭϲϲϮs

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϮ

DZ&Dh'ϴ

Z/>>/

ZK^DZ/

Z>ZDZϵϬϰϵϴϵϯz

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϯ

zYϵϮzϴ

ZdK>KDK

DKZZ/^

ZDZ^ϵϬZϮϴ>Ϭϰϵ>

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϰ

hϭϳ&ϰϴ

s/EEd/

ZKZd

sEZZdϵϬ>ϳϭϴϴϱ^

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϱ

&WzϰKϭ

W/&/K

D^^/D/>/EK

W&D^DϵϬϯϭ>ϬϰϵD

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϲ

WϯϳK'ϳ

>/WWK>/^

s/

>WWsϵϳdϮϯ&ϵϭϱ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

DDh<>hϬ

^d&E//

EdKE/K

^d&EdEϴϴ>ϮϵϴϲϮW

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

ϵysEϱϳ

'/EE/K

s>Ed/E

'EEsEdϵϲ>ϳϬ>ϯϮϴ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϲϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϵ

</ϯ/Eϰ

EKK

&>s/K

E&>sϵϮWϮϮ,Ϭϵϲ^

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

ϲϮϱDϱ

W

&>//EK

W&EϵϰϬϲϭϱϱE

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϵ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϱϭ

Z^d>ϵϬ

KWWK>

&ZE^

WW&Eϴϴ^ϲϬ&ϭϱϮ,

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϱϮ

ϱ^ZW/ϭ

>dKZZ

'/h^WW

>dZ'WWϴϵDϯϭϴϴϱ^

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϱϯ

D:W/ϳ

/>

/>/

>>ϵϱDϱϭϴϴϯh

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϰ

W,D<ϰϱ

E/

,/Z

E,Zϵϳϳϭ&ϭϱϮK

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϱ

/','>ϳϲ

K>h/

>^^EZK

>>^EϵϬϭϬϵϴϲ,

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

,tzϯϲ

WKs

/>Z/

W>Z/ϵϲ^ϱϳ,ϵϮϲ'

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϱϳ

ϱ<<ϳϮ

D/Z//

DZK

DZDZϵϳϬϲϮϮϯh

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϭϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϱϴ

K>:y>ϭ

K>>>

'Z/>

>>'Z>ϵϳWϬϭ&ϴϰϮ&

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϰϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϱϵ

WϬϰsYϵϴ

DZ/EK

s/

DZEsϵϭDϬϭϴϲϮK

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϬ

Kϰϰϳ>ϰϭ

EKZ

>^^EZK

EZ>^Eϵϰ>ϮϯϴϲϮ,

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϭ

,ϯhDDZϵ

Z/K>K

ZKZd

ZZZdϴϴDϱϱ>ϬϰϵW

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϮ

,^Khzϱϲ

^ZEK

DZ/

^ZDZϵϮWϱϰ>ϭϭϯy

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϯ

t>ϱϭϴ

,/>>K

E/K>

E>ϵϰdϭϭ>ϯϮϴ/

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϰ

ϱ&ϱ

'Kt/E

WZ/Kh^

'tW^ϴϵϰϱϯϯϱt

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

Y^sϰ

'/'>/K

s/dK

''sd/ϴϵZϭϴϲϲϮy

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

Y&Wϲ

KDZ/

ZZd

DZKZZdϵϮ>ϰϰϭϬϬ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

ϳ::ZϬ

DZdE

DEh>

DZdDE>ϵϭ>ϭϴϵϳϴ&

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϴ

ys,zϱϰϰ

D/,>

Ddd/

DDddϵϮWϭϲ>Ϭϰϵ^

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϵ

K:Kyϲϲ

Z/K

ZK^EE

ZZEEϴϳ>ϲϬϴϴϮ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϬ

ϰ:,Dϰ/ϱ

Ζ>KΖ

^Z/E

>^ZEϴϴWϲϬϭϴϬ

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϭ

ϲsϰydϭ

D&&/

KZ/E

D&&ZEϴϵϰϰϰϮϰd

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϰϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

ZY<syhϭ

WZ^//

'dEK

WZ^'dEϵϭ>ϬϱϮϬϱt

ϭϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϯ

^K/'Ϭ

W/^E/

&ZE^K

W^E&EϵϰϮϲ&ϯϳϲy

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϰ

ϯy/sd'ϱ

DWE>>

s/dK

DWsd/ϵϮdϮϱϲϲϮ>

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϱ

Z&yYDϯ

^DZZK

^d&EK

^DZ^&Eϵϭϭϵ>Ϭϰϵ<

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϲ

z'tϬ&ϳ

dZ/^K>/E/

DK^dKs>Z/K

dZ^D^dϵϳ>ϯϭ,Ϭϵϲy

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

Zd'ϳZϱ

Zh''/Z/

E/

Z''E/ϵϲϰϱ/ϭϱϴ'

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϳϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϴ

ϭYϲ^^ϱ

Zh^/

ZK^^E

Z^Z^EϵϲϱϲϬϰϴD

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϵ

ϰ<K:&ϳ

^d&E>>/

z>E

^d&>EϬϬϮϬϵϯϲ:

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϬ

y^hϬϴϮ

^KDD

s>Z/

^DDs>ZϵϳϱϮϲϲϮy

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϭ

Eyϲϯϴϴ

W^^/dKZ

>KEKZ

W^^>EZϵϲZϱϳϬϰϴ'

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϮ

ϯϰ<Zϭ

/s

>/E

s/>E/ϵϱDϰϮϮϴϱW

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϯ

ϲsKϬYϱ

ZZK

^/DKE

Z^DEϵϲDϬϭϴϵϯY

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϰ

dDsyϭ

dKZ^>>K

^d&EK

dZ^^&EϵϬZϬϭ>ϰϭϵ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϱ

ϵyW,ϲϯ

^dKD/

^d&EK

^dD^&Eϴϵ,ϭϬϲϲϮ<

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϲ

Zϵsϰ,ϵ

^dd

^dd&EϵϬdϲϴϮϮϯh

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

Et:hϱϮ

/&Z/

&ZE^
DZ/s/ddKZ/
&ZE^

&Z&EϵϳϱϵϵϴϯK

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϴϴ

ϭϱdyϰ

D>E

Z/<

DZ<ϴϳWϱϯϮϬϱ:

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϵ

>'^YDϮ

dh'>/

,/Z

d',ZϵϭϲϮ&ϴϰϮt

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϵϬ

,yzyϭ

ZhEK

D/ZK

ZEDZϵϯ>Ϯϵ&ϴϯϵ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϵϭ

dy//ϰ

>^d>>

/>Z/

>^d>Z/ϵϰ,ϱϯϲϲϮE

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϰϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϵϮ

ϳϭ&ϮϬϭ

>K^hZK

s/dK

>^Zsd/ϵϱϬϯϵϴϯW

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϯ

ϵ,^zKZϲ

'/EE>>/

EEDZ/<

'EEEDZϵϲWϲϰϱϬϲK

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϵϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϵϰ

ϵEZϯ>ϰ

DWE>>

W>Ds>Ed/E

DWWDsϵϭϰϭϬϰϴh

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϵϱ

Ϯt/ϬtϬ

WZZK

D/EK

WZDEϴϳZϭϳϱϭϰ:

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϲ

^Z^tϱϮ

/EK

s/ddKZ/

EsdZϴϵ>ϳϭ&ϵϭϱd

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϬϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϮϬ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϵϳ

ϴ/^<Ϯϱ

Ws/

WK>K

WsW>ϵϬϭϲ/ϭϱϴ<

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

zϰW&yϭ

Z/>>/

'Z/E

Z'Eϵϯ^ϰϭ&ϴϰϮW

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϵ

ϱϲzϬ:ϯ

dZK/>K

'/KZ'/K

dZ>'Z'ϵϲ>ϭϲ/ϭϱϴ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϬ

ϵϯKϲ

Dh^^>>

>h

D^^>hϵϳϭϴϮϮϱy

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϳϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϬϭ

ϳ,:>ϭ

dK&/>K

EEZ/d

d&>EZdϴϴZϲϵϲϲϮs

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϳϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϬϮ

EW'<yϬ

DZ/>/EK

DZ/EK

DZDZEϵϰdϭϲϮϮϯ/

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϯ

Zy:y:ϱ

^d/&E>>/

^d&sdZϴϴDϱϵϱϬϴh

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϰ

,K&ϯ,Ϭ

KEhK'h

s/ddKZ/
s>Ed/E
<,h<th

E'<,<ϴϴϬϱϯϯϱ<

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϱ

hϴE,<Ϯϱ

dZ/Z/K

DZ/>/^

dZD>^ϵϭϲϲϬϰϴK

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϬϲ

WW'h^ϴ

'hz

^^/ZKh

'zh^ZϵϳϭϬϯϰϯ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϳ

z<ϰ'^ϯ

hdZ/'E>>/

DddK

dZDddϵϳDϮϭϲϲϮs

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϬϴ

:ϱ/ϬϮϮϱ

DD/ZdK

EdKE/K

DDZEdEϴϴ,ϭϬϭϯϰ/

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϰϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϬϵ

DϴD<ϳ>ϰ

ZhEK

^d&E/

ZE^&EϵϱWϲϲϱϬϲ,

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϬ

Wz&:^^ϳ

WEEZK

^zZ/

WE^zZϵϲϲϳϱϬϲ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϭ

Y:ϱϰ

WKZ>

D/Z<K

WZDZ<ϵϰWϬϮϭϴϬy

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
Ϯ

ϰϭϮ

:tϲZϰ

^dhd/

E/>

^ddE>ϵϮϮϮϭϴϬz

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϭϯ

ϴϴ'YKϵ

Wh'>/^

DZd/E

W'>DdEϵϮdϱϮϲϰϯz

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϭϰ

Kyh>ϲϱ

'/KE>>/

&/K

'E&ϵϯdϬϳϵϴϯ&

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϱ

YϮ&Kyϱ

Ks>>

EEZK^

s>EZ^ϵϰDϱϭϬϯϴK

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϰϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϭϲ

WϮϭ:hϯ

'ZZW

>KEKZ

'ZZ>EZϵϲdϱϭϴϭϱW

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϭϳ

,ϯYDtZϬ

dZ/EKE

dZ^

dZEdZ^ϴϴ>ϳϬ,ϵϮϲz

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϴ

ϰ'Dϲϳ

/K/K>

s>Ed/E

>sEdϵϬϲϯϲϰϯ:

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϭϵ

Khϰϵϱϰ

DEZ>>

'/h^z

DE'^zϵϳ,ϱϬϭϯϯ/

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϮϬ

zYYz^&ϱ

>KKE^K>

EdKE/dd

>EEEdϴϴ^ϰϮϲϲϮt

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϮϭ

ϰsDYϲ

>KE'K

'/h^WW

>E''WWϵϴϭϯϲϲϮY

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϮ

E&ϴYKϱ

Dh/

/E

Dh/EϵϯϰϲϱϬϲ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϮϯ

ϲϱϲϱd'ϲ

>KE'K

EE>/>

>E'E>>ϵϰ>ϱϬ&ϮϲϮD

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϬϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϮϰ

/'/ϱZϲ

E>Z/K

E>&EϵϯdϭϱϲϲϮ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϱ

zϵϯϮϵyϳ

ZKDE/

&ZE^K
EdKE/K
dE/

ZDEdEϴϵWϱϳ,Ϭϵϲ/

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϵϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϮϲ

thYDsϯ

ΖKE',/

/

E'/ϵϴϰϰ&ϵϭϱ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϮϳ

ϯZDϭϭ

Z,/

DZ/<

ZDZ<ϵϮ,ϰϱϭϯϰD

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϮϴ

ϯ:/ϱ:/ϳ

ZKE

E/>

ZEE>ϵϬ^ϰϲϭϱϳY

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϰϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϮϵ

'<tϵ>ϴ

>Z

DZ/W/

>ZDZWϵϯWϰϲ,Ϭϵϲ&

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϰϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϯϬ

<ϴEϮϰϯ

^dZ

>/

^dZ>/ϵϰ^ϬϳϱϬϲy

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϯϭ

>'/ϭϳsϭ

>^KZ>>

D/>/

>^ZD>ϵϰDϱϯϲϲϮ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϯϮ

&dyD>Kϱ

//

'/

'/ϵϳ^ϱϰϭϴϬ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϯ

,Zyϳ

ZEKK

D/Z/D

ZEDZDϵϲDϱϱϵϴϯK

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϯϰ

:'<:/ϰ

^/'Z/^/

^'Z'EEϴϵ,ϭϴϬϰϴz

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϱ

ϭ^ϰϵ

/DZd/EK

'/KsEE/
DZ/EK
EE>/^

DZE>^ϵϬDϳϬ/ϯϯϬz

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϲ

ϴWϴE<Ϭ

&/KZdd/

DZ/K

&ZdDZϵϵZϬϭ&ϬϱϮK

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϯϳ

sϯKϯ

hK

&Z/

&ZϵϬDϳϭϴϲϮs

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϴ

Ϯ<^>Eϲ

E

DddK

EDddϵϰdϯϬ,ϵϴϱz

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϭϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϯϵ

Kϴ>ϳ/ϳ

DKZ>>/

/>Z/

DZ>>Z/ϵϮϰϯϲϰϯ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϬ

:EϮzZϲ

ZKZd/

D/,>W/K

ZZD,>ϴϵWϮϯ,ϵϮϲD

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϭ

ϲϮ,d:Eϰ

^Z/EK

&Z/

^Z&ZϵϬ^ϰϯϱϬϲ:

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



Ϯϭ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϰϮ

ZϵZyϴϮϰ

WhZ^K

&Z/DZ/

WZ&ZϵϯϱϭϮϴϱ

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϲϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϰϯ

hZs>hϮ

'ZK

^Z

'Z^ZϵϰWϰϭϴϲϮz

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϰϰ

,/ϱϮϱ

EZ>>

'Z/

EZ'Zϵϱϱϴ,ϵϴϱ&

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϰϱ

:&zϴyϱ

>>>/

>Z

>>>>Zϵϲ>ϱϳ>Ϯϳϯs

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϲϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϰϲ

,z'Yϵϰϱ

WE

/h>/E>/E

WE>>EϵϰϰϱϭϮϵ&

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϰϳ

^'&tWϯ

^h>>/

^ZE

^>^ZEϵϴϰϭ,Ϭϵϲ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϬϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϰϴ

ϲWϳE,ϳ

^hZK

>h/

^Z>hϵϳϱϵϯϵϵ/

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϰϵ

EϵyKZhϯ

KdZh&K

s>Ed/E

dZsEdϵϳ^ϰϵ,ϵϮϲh

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϭϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϱϬ

ϯ^yhyϭϱ

^d>>h/

&ZE^

^d&Eϵϱϲϭ>Ϭϰϵ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϭ

yϮ^,/Ϯ

DhZ'K>K

E/>

DZ'E>ϵϯ^ϲϴϴϵϯz

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϱϮ

^Ϭϭ'W^ϴ

^/Kdd

EZ/K

^dEZϵϭ>ϭϱϲϰϯh

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϯ

ϵϯ,tϳ

D/'>/dd

EdKE>>

D'>EE>ϵϲϰϭϱϬϲ'

ϭϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϰ

KϮ<zϭ

h,dd/

>h/

>ϵϰ^ϱϵϬϰϴt

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϱϱ

hZ:ϰϴ

W'>/>hE'

s>Ed/E

W'>sEdϵϱ,ϲϵ/ϱϰϵ,

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϲ

ϰyZϵϮ

dZE/

E'>

dZEE'>ϵϮϰϰϮϬϱd

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϳ

,E^Y&Eϭ

D/>>>

>^^EZK

D>>>^EϴϳϭϵϲϲϮ^

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϴ

ϵ'ϯDdzϱ

>K/

/DD

>DD/ϵϯϲϱ/ϵϱϰE

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϱϵ

ϱhW&Yϳ

yK

D//K:hE/KZ

yKD:EϵϬ,Ϭϭ>Ϭϰϵ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϲϬ

y'ϰ<ϱ

DZK

&ZE^

D&EϵϭDϰϵϲϰϯ&

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϭ

DZϴϳϵϵϮ

ZE

Ddd/

ZEDddϵϳϮϭϴϴϮD

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϲϮ

/Zyϭ&ϰ

Z/^dd/

>^^EZK

Z^>^Eϵϱϭϴ,ϵϮϲK

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϯ

/>ZϯddϮ

Z/K

>h

Z>hϵϬϭϵϭϭϮ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϰ

Et,ϱϱ

dEZ>>/

EddK

dEZdϵϭϮϴϬϰϴ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϱ

DWZ/Yϳ

/&KEK

DZ/

&EDZϵϲDϱϳϬϯϴY

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϲϲ

/'K'ϯ

WKZ>>/

E'>/

WZE>ϵϮDϳϭϲϲϮK

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϳ

^ϵ>Wsϰ

/D''/K

s/

D'sϵϱ^ϭϳϴϴϮD

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϲϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϲϴ

&ϯ'ϱϯϯϰ

D/'EK/

>/^

D'E>^/ϵϴϰϲ&ϬϮϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϲϵ

tϭϭD&ϭ

'h'>/>DK

W/ZEdKE/K

''>WEdϴϴWϮϳϭϴϬ/

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϲϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϳϬ

,WYϰyϳ

Dh^ddK>

DZd/E

D^DdEϵϵdϱϮϴϴϱt

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϴϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϳϭ

ZWϯKhϱ

s/dh>>/

^d>>

sd>^>>ϵϳWϱϮϮϮϯs

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϳϮ

,ϲϴϳϳϴϲ

/WZ/E/

Z>K

WZZ>ϵϳ^ϭϱϮϮϯZ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϯ

ϰ>Z>yϱ

Ed

W^Yh>

EWY>ϵϱ>Ϭϳ>ϰϮϱK

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϰ

&sD<ϵϱ

&>D/E/

&ZE^K

&>D&Eϵϳ>ϬϮϴϲϮ:

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϱ

>ϯϴ

EZh>

EZ

EZEZϵϲZϭϬ>ϭϬϵ,

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϳϲ

ZtZyKYϲ

DdZ

ZK^

DdZZ^KϵϮϰϳ&ϬϱϮd

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϳϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϳϳ

ϰdsϴWsϭ

>'KE/'ZK

ZK^

>'EZ^Kϵϳ>ϰϳϮϮϱY

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϲϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϳϴ

ϱϱϱ&ϴ

Z/ZK

WK>K

ZW>ϵϳDϮϴϴϱϭz

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϵ

ϴZyϯϭ

EdKE/K

/K>E

EdE>Eϵϳ>ϳϬ>ϭϬϵ:

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϬ

tϯDW^dϱ

ddKΖ

^KE/

dd^EKϴϳϰϯϮϬϱy

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϭ

ϲKϵ'ϵϮ

/'DD

'/h^z

'D'^zϵϳϰϴϬϰϴy

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϮ

W>Z<s:ϭ

WZZKE

&Z/

WZZ&ZϵϱϲϮ,ϵϮϲt

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϴϯ

EϮϲYϵϴ

&ZK

^/>s/

&Z^>sϵϲϰϲ&ϴϰϮ<

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϰ

ϴϲϮϳ

^Z>>

D>E/

^ZD>Eϵϯ,ϲϳ>ϰϭϵ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϱ

W:YWW&ϱ

/DW//dKZ

DW&EϵϮZϰϰϲϭϭh

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϲ

ϵϭ^tϳ

&^d

&ZE^
^^hEdZ/E
/^>>

&^d^>>ϵϲϲϰ/ϭϱϴt

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϴϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϴϳ

ϵdϲϴEϴ

^K>

>ZdK

^>>Zdϵϲϯϭϴϱϭ

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϮϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϴϴ

sh&/,ϭ

sEdhZ

&/Ks/

sEd&sϴϵϭϲDϭϬϮ<

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϴϵ

&ϲy,Ϭ

&>/,/K

'/h^WW

&>'WWϵϰϮϳϮϮϱh

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϵϬ

ϭ<ϱϳZϮ

,/Z/K

EdKE/K

,ZEdEϵϰdϬϴϮϮϱ/

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϭ

ϰϲWϰ

dhZ/>>K

,/Z

dZ>,ZϵϰϲϯϲϲϮ<

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϮ

<ϯ'ydϭ

^W,/Z>>K

^>sdKZ

^W^sdϴϵϭϳϴϬϭ^

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϯ

hϴdϯ<sϲ

^Z/E'>>

^Z/E

^Z^ZEϵϭϳϬϵϴϯ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϰ

DϱYϱϯϰ

W>>'Z/EK

^ZE

W>>^ZEϵϭZϰϴϱϬϲD

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϱ

zKϮ>Ϯ

dZKs/^/

KDE/K

dZsEϵϯϬϯ,Ϭϵϲ'

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϲ

ϲϵ/>Ϭsϰ

/^/W/K

^WWY>ϵϰZϮϭ,ϵϴϱK

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
Ϯ

ϰϵϳ

ϲ&/ϯdϯ

>K'>/^/

W^Yh>
ZD/EW/K
EE>/^

>'>E>^ϵϭϱϴϭϱϱt

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϵϴ

dϲϴzϵϳ

^,/EK

'/KZ'/

^,'Z'ϴϵϲϭϲϰϯZ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϵϵ

ϲE,ϳ

>/<

><'EzϵϬϭϵϯϯϱ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϬ

ϯϱh:ϭ

^Z/D/Z/

h'E
KEz<,h<th
s/^>sdKZ

^Z^ϵϱϮϰϴϲϮ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϬϭ

E/YYϮ

/EK

>y

E>yϵϳ^ϭϳϵϳϱ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϮ

Ϭ^^ϰϬϬϬ

dK^EK

>y

d^>yϵϱ,ϯϬ&ϮϲϮ>

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϯ

ϰ/z:ϭyϭ

KZ/K

'Z/EK

Z'EϵϮ>ϭϴ&ϯϳϲW

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϵϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϱϬϰ

ϴ^^W&Ϭ

>hd>>/

E/>

>dE>ϵϳϯϬϵϴϯ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϬϱ

YϬϱϬhϬ

DZhZ/

&Z/

DZ&Zϵϱ,ϱϲϴϲϮs

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϵϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϬϲ

yWϵ>^ϵϰ

E/EEK

&ZE^K

EE&EϵϴϬϳ&ϬϱϮ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϬϳ

sϵϮϮdϯϮ

/>/K

'/h^WW

>'WWϵϳdϯϭϴϴϯz

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϴ

:D:ϴYϰ

WKsEK

'Z/>Kh/^

Ws'>ϵϲ,ϲϭ>ϰϭϵ^

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϬϵ

zEϴs'ϱ

'E/

EE

'EEEϵϯϱϱϲϲϮ,

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϬ

ϱ>D,>Eϳ

'>d

&Z/K

'>&ZϬϬ>ϯϭϵϴϯ&

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
Ϯ

ϱϭϭ

ϵϱ,:Wϴ

EdKE/

>/^>h/

EdE>>ϴϴϱϭϴϱϭY

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϭϮ

>ϲϳ

DZd/EK

E/>

DZE>ϵϮWϭϲϵϯϲE

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϯϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϭϯ

ϮW&hϵ

W/dZEdKE/K

ZK^

WdZZ^KϴϵdϰϱϲϲϮ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϭϰ

hW/ϰK<ϯ

ZZ/^/

DZd

ZZDZdϴϳ^ϲϳϱϬϲ'

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϱϭϱ

<,^EϯKϰ

E'Z/

^dZ

E'Z^dZϵϲϰϱϳϲϭz

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϲ

ϯϰ<ϴZtϵ

/KE&ZE^K

,/Z

E,ZϵϰWϲϲϵϳϴ/

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϳ

DtY<ϭZϬ

>/'KZ/K

K^/DK

>'Z^DϵϰWϬϱ>Ϭϰϵ^

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϲϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϭϴ

/Dϰ^ϴϯ

KEEK

Z>Kdd

EE>dϵϯϱϭ'ϭϰϵ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϯϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϭϵ

ϲKϴtYϯ

^Edh/K

'/h>/E

^Ed'>EϵϰDϳϬ&ϭϱϮz

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϮϬ

DZEϴϵϭ

DZ

dD

DZdDϴϳdϭϳϯϰϯ/

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϮϭ

Es<EϮϰ

>/^/

'/h^WW

>^/'WWϴϵZϬϴϴϵϯ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϮ

Yϲ&ϲ

WK^^Z

'Z/>>

W'Z>ϵϯDϱϲϳϲϭ/

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϮϯ

ϮϭzYWϳ

ZE^EK

,/Z

ZE^,Zϵϰ,ϰϵ'ϴϴϴ'

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϮϰ

ϭϲYEϱ

>dE

s/EEK

>dsEϵϭdϮϳϴϲϮZ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϱ

sϰEϵϲ

s/>>>

>h

s>>>hϵϬDϮϵϲϲϮd

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϮϲ

ϲϯz<,Yϱ

ZhEK

&Z/

ZE&Zϵϱϲϲ&ϴϰϮ>

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϳ

zϮϯ'ϳ

DZZKE

'/h^WW

DZZ'WWϵϲ,ϮϱϲϲϮt

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϴ

Z^yWϭϳϴ

WdZh>>

s/dK&Z//K

WdZs&ϴϳ,Ϭϭ&ϮϲϮ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϵ

'^EϯKϬ

ZZz

^Kh>zDE

ZZ^zDϵϴϭϲϯϭϵt

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϬ

^W<ϭEϱ

Wd/

'/h>/

Wd'>/ϵϳϱϵ,ϳϵϯD

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϯϭ

sϵϯϱ&Ϭ

ZKE

&ZE^K

ZE&EϵϳϬϱϮϮϱ&

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϯϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϱϯϮ

ϵ^>ϯ

/EK

>^^EZK

E>^EϵϬZϮϳϭϯϲ^

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϱϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϯϯ

ϵ<:ϵϮϮϯ

'h>>K

/^>>

'>^>>ϴϳϱϬ>ϰϭϵz

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϬϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



Ϯϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϱϯϰ

ϳϮ>Ϭ

ZZ/ZK

>h

ZZ>hϵϱϮϴϬϰϴK

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϮϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϯϱ

D<sϮϴ^ϴ

sK>

^s/EK

s>^sEϵϰϮϳ/ϭϱϴ/

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
Ϯ

ϱϯϲ

ϭYsϴϭWϵ

Whd/'EEK

EE>hZ

Wd'E>ZϵϰϰϵϭϴϬ/

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϳ

ϴhyϴ^hϳ

DE/'Z^^K

E'>K

DE'E'>ϴϴϬϰϮϬϱE

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϯϴ

'>hϴϭϭ

K,/KEKZ>>/

>KEZK

,>Zϵϱ,Ϯϭ>ϯϮϴ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϵ

ϲ&ϱWϲϰ

WdZ,/

>/^dd

WdZ>dϵϯZϰϵϴϲϮh

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϰϬ

YϲK'zϴ

^'hZ

^>sdKZ

^'Z^sdϵϯZϭϯ&ϮϴϬ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϭ

:Y<E<ϱϰ

D/dZ/

DZ/E

DdDZEϵϯϳϬ/ϭϭϵ&

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϴϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϰϮ

tϵYEh^ϴ

ZZ/Z

EZ/K

ZZEZϵϮϮϵ,ϵϮϲW

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϯ

ϳ>ϲϯϮ

/Z>KE/

Z/EE

Z>ZEEϵϭ>ϲϴϲϭϮs

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϰ

ϰϮ<ϵsϲ

W^Z

^ZE

W^^ZEϵϯ^ϲϭϱϬϴD

ϭϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϱ

ZK>z/ϯϭ

hKE'/KZEK

'/h^WW

E''WWϵϰ,ϭϭϭϯϰ&

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϲ

,ZϮ>Kϰ

>Z^

KE/W/

>Wϵϳdϱϱ,ϵϮϲE

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϳ

ϭϴ<ϭ

WW/>>K

DEh>

WWDE>ϵϲ^ϭϰϲϰϯK

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϰϴ

s:t:ϴ

^^EK

DZ/>hE

^^D>Eϴϵ>ϲϭϭϯϰD

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϵ

sϬϰ:Dϱ

Zdd

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

/ϵϯdϮϯ

WKsEK

'/E&ZE^K
/>Z/K
>h

Zdd'&Zϵϰ>ϯϬϱϬϲD

ϱϱϬ

Ws>hϵϱϯϬ,ϵϮϲ'

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϭ

yϰ,h:zϲ

KEd>K

&>s/K

Ed&>sϵϱDϬϵϴϲϮ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϱϮ

,s'ϭEϱ

WZ^

^/DKE

WZ^^DEϵϭϬϱϲϲϮd

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϯ

,<ϭ/ϱϲ

>K^hZK

^Z

>^Z^ZϵϲϬϲϮϮϱ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϱϰ

WϮEϬzzϮ

D

</ZKh

D<ZϵϬdϯϭϯϱϭ^

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϱϱ

KEE<ϯϯ

ZE/^

&Z//K

ZE^&ZϵϴϮϳϭϭϮs

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϲ

/ϰKWhϵ

>/d,>z/

^>,Kh/E

>d^,ϵϲ>ϯϭϯϱϭ,

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϳϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϱϳ

ϯ:Ysϵϵ

>dKDZ

EdKE/K

>dDEdEϵϳϭϵ&Ϯϴϰ>

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϴ

ϭϲϱϮY^ϭ

hZ^K

ZKK

Z^hZϵϰϬϰϲϰϯ/

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϱϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϱϵ

:ϴyszϮϮ

/E^>d

'/h^z

E^>'^zϴϵϰϮϲϰϯ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϬ

ϲϲϴYϬtϱ

>^dZ

>^^/

>^>^^ϵϰDϰϰ>Ϭϰϵ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϭ

ϮϮYϰh/ϱ

DE'/E/

Z/^d/E

DE'^dϴϴDϳϭϲϲϮ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϮ

Kd/ϭ

>'

^Z

>^ZϵϲϰϳϮϮϱE

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϯ

ϰϵϰD:ZϮ

>DEEK

W^Yh>

>DEWY>ϵϰ>ϮϱϴϲϮW

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϰ

,/&'hϭ

&E>>/

&Z/

&E>&Zϴϴ>ϰϭϮϬϱz

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϲϱ

>Wsϯϴϱ

^d&E/

DZK

^d&DZϵϱDϬϭ,ϳϵϯh

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϲ

KyϮϳz'ϱ

E/d/^

DZ/

EDZϵϭϲϬϲϲϮ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϳ

ϴZyϬϳ

^>KEE

Ddd/

^>EDddϵϴdϭϱϭϴϬ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϲϴ

ϴ^<ϲ

sEdhZ

ZhEK

sEdZEϵϬ,ϮϭϲϲϮs

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϵ

z/ϱss'Ϯ

sE'>/^d

>h/^

sE'>^hϵϭϲϵϴϱϭ'

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϵϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϳϬ

:ϲhϭϱϳϲ

>hWK>/

&ZE^K

>W>&EϵϭWϮϯϲϰϯ:

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϭ

ϳϱϯ

sE/dd/

DddKEdKE/K

sEDdEϴϴ,ϭϮ>Ϯϳϯd

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϳϮ

<^,ϱ

>^>

E/D/EK

>^>DEϬϬ>ϯϭ>ϳϯϴD

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϯ

s'dϮ'ϯϭ

W/DKEd^

>/ZDZ/

WDE>ZDϵϱ,ϲϭϲϰϯK

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϴϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϳϰ

ϮWϬEϴϰ

KZ^/

s>Ed/E

Z^sEdϴϴDϱϰ,ϱϬϭZ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϱ

<tzϰ

WKZZ/>>/

&Z/

WZZ&ZϵϭWϳϬϲϰϯ

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϳϲ

yϱzdKϴ

dEK/

&ZE^

dE&Eϵϵϲϳ>ϭϬϵZ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϵϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϳϳ

ϰ'ϵd^ϴ

ZKDEK

'/KZ'/K

ZDE'Z'ϵϳϮϵϵϳϴ>

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϴ

ϱsD<ϱ

&E//

>^^EZK

&E>^EϵϱDϮϬϲϲϮ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϵ

Yϴ/'ϰϬ

>EK>>

s>Ed/E

>EsEdϵϬϱϴ>Ϭϰϵ,

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϱϴϬ

DZ,ϱzϱϴ

Z/dK

>^^/

Zd>^^ϵϭϱϯϲϲϮt

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϴϭ

WY&ϳϱ/ϴ

s>>hdK

K^/DK

s>>^DϵϱZϭϭϲϲϮ/

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϮ

DϳϮϮϳϲ

/dhZ/

Z

dZZϵϰZϰϰϵϳϱZ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϯ

ϵ'dϲϬ

^Z/EK

D^^/D/>/EK

^ZD^DϵϰϬϴ,ϳϵϯ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϴϰ

Khϱytϭ

W^dKZ

EE>/^

W^dE>^ϴϲdϲϯϲϲϮ^

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϱ

ϰy/Ztϱ

&Z,/

D/>

&ZD>ϵϯ^ϰϴϲϲϮ^

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϲ

Wt'ϱϲEϰ

KZZK

DZ/

ZZDZϵϳϲϮϮϮϱ'

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϳ

y^>ϲ/Ϯ

>DEE

^/>s/

>DE^>sϵϲϰϳ,ϱϬϭt

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϱϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϴϴ

>WZϭϳϯ

s/>>E/

>h/'/

s>>>'hϵϳϬϴϴϲϮ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϵ

,ϲϮYϭ

Zhd/'>/EK

/>Z/

Zd'>Z/ϵϰϱϲϵϴϯ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϬ

ϰ'hKZϳ

&KZdhEdK

&Z/

&Zd&Zϵϯ>ϲϯϳϭϲ,

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϵϭ

hKϳDϲϭ

>WZdK^

'/KsEE/

>WZ'EEϴϵdϬϮ>Ϭϰϵh

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϮ

ϴE<'dϮϭ

^d/&E/

>KZEK

^d&>EϬϬDϭϴϴϲϮY

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϵϯ

ϴDyϳϭϯ

>KE

D/>

>ED>ϵϱ,ϰϯ/ϭϭϵt

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϰ

ϲϳϳyDϱϱ

Zh/EK

D^^/DK

ZED^DϵϱϮϲϲϲϮ>

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϱ

'KϬZEϲ

>&KE^K

dDZ

>&EdDZϵϳ>ϲϴϴϭϱs

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϵϲ

ϮϯϳyϵDϰ

^d&E//

DhZK

^d&DZϵϱ>ϭϳϴϲϮW

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϳ

ϲ^Yhd,Ϯ

>D^dZK

EZ

>DEZϵϱϭϱϳϭϲ

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϴ

ϬϯEKϮ

W

>^^EZ

W>^EϴϵDϰϮϵϯϲ^

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϵϵ

ϳYϭyϱ

'/h>/E/

'/EDZK

'>E'DZϵϳdϮϬϲϲϮ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϬ

&Wϳ,,ϵϭ

DZ'/Kdd

E/

DZ'EϵϬDϱϱϴϲϮ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϮϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϭ

ϭϭϭϴϲ

DKZ>>/

'/h^WW

DZ>'WWϴϲ,ϮϭϴϲϮ<

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϮ

ϲdEϱ>ϯϱ

>',

s/EEK

>',sEϵϳϭϳϱϬϴz

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϯ

>:tϰ<<ϲ

Eh/

'/h>/

E'>/ϵϮ>ϱϮϴϲϮ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϰ

zs,K/tϮ

hZ^K

E'>K

Z^hE'>ϵϯϮϴϭϴϬW

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϬϱ

ϵϭϱϱϭ

WKZ>>/

'>KZ/E

WZ'ZEϵϮZϱϭϱϬϴd

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϬϲ

^ZtKKϰϯ

WK>

Z>W>ϵϳ,ϲϳ'ϳϱϭE

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

W^Yh>/EK

^^WY>ϴϴ,ϭϴϵϴϲK

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

EEZ/d

>>EZdϵϰWϱϯ,Ϭϵϲ

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϲϬϳ

^Ϭ&z&ϮϮ

ΖhZ>/K
>E/>K
^/^/

ϲϬϴ

ϮEyϬD&ϯ

K>>>

ϲϬϵ

:yϳyKϭϲ

ZK>>

E/

Z>EϵϮdϲϰϲϰϯy

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲϭϬ

>y&^:ϴ

'>>KE

W>D

'>>W>DϵϳZϲϯϰϮϰ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϭ

Ϯ^DZ^Eϭ

>d/EK

>h/DEh>

>dE>DEϵϭdϱϯϴϲϮ<

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϯϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϭϮ

E^ϭ'ϰϯ

^/K>K

K^/DK

^>^DϵϴϬϳϴϵϯ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϯ

ϳϵZ<ϴ

'ZsEd

Z/K

'ZsZϵϬϬϳ'ϳϱϭz

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϰ

hYϮtϭϭ

WdZ>>/

>^^EZK

WdZ>^EϵϰZϭϭϬϰϴh

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϭϱ

Ϯ:Zzϳ>ϲ

D^dZKdKdZK

>h/

D^d>hϵϳ>ϰϰϵϴϯE

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϲ

ZKϲZϮ

Z'E/K

>hW/K

Z'E>WϵϱϮϳϲϰϯ^

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϳ

ϰ'K,ϵϰ

WEZK

^sZ/K

WEZ^sZϵϵ>ϯϬϱϬϴD

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϱϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϭϴ

h<DzZϳϰ

'/KZEK

s/EEK

'ZsEϵϵ>ϬϱϮϮϱW

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϵ

zYD>ϰ

Z/

KEdK

EdϵϭϬϰϴϱϭ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϱϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϮϬ

ϴz,ϭϴϰ

'EEZK

EZ

'EEEZϵϱZϮϬϴϲϮ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϳϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϮϭ

ϰ/ϱ:yϲϭ

ZD/

>h

ZD>hϵϰ^ϭϴϵϴϲ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϮ

<ϯhϱ

WdZ/>>K

KEdK

WdZEdϵϱϭϮϳϭϲY

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϯ

:dϱhϱϭ

DW

Ddd/

DWDddϵϴZϮϱϴϲϮh

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϮϰ

sWϲϳdϲ

hdd/'>/KE

KDE/K

ddEϴϴDϯϬ&ϵϭϱZ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϮϱ

&t'Khdϰ

KWWK>

&ZE^K

WW&EϵϱϮϮϭϴϬW

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



Ϯϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϲϮϲ

tyϱ'ϵ

D/>>/

&ZE^K

D&EϵϬ>Ϭϴϵϴϯd

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲϮϳ

Ϯϱ&YDϬ

dE^

ZK^EE

dE^ZEEϵϲWϱϭϳϭϲ&

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϴ

sydWϬ

WW

DZ/K

WWDZϵϲZϮϲϳϭϲ'

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϵ

Ϯt<Dϴ

^^^K

^&KZ

^^^^&ZϴϳdϰϴϴϴϮ,

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϬ

Ϯϵtϯysϯ

/WZE

WK>K

WZW>ϵϰ,ϮϮ>ϯϮϴ,

ϬϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϭ

sZϯ,ϳ

/KDE

dD

DdDϵϴϬϭϯϮϵ>

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϮ

t&sy&ϭϭ

W/&E/

>KZEK

W&E>Eϵϳ>ϯϬϱϬϲd

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϯ

ϵϲϮϵ

/E/K>K

DZd/E

EDdEϵϰZϳϬϲϰϯ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϯϰ

Dstϯ,yϮ

ZK&/'>/K

D/,>

Z&D,>ϵϰϭϴϲϲϮs

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϰϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϲϯϱ

K<zsϰhϮ

DE'/KE

DZK

DE'DZϬϬϬϯϴϲϮ'

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϲ

dϱ<ϲZϭϳ

'/EE>>/

E'>/

'EEE>ϵϭϰϴϲϲϮ:

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϳ

>:ZzϱϬ

>KDK>/EK

>D>>DDϵϮ^ϱϯ,ϱϬϭz

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϴ

sKY:ϳϵϱ

WWW>ddZ

>hE
/DDK>d
'/KZ'/

WWW'Z'ϴϴZϰϰ>ϯϮϴz

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϯϵ

dE/ϴϵ

>/sZ/Z/

s/W^Yh>

>sZWϵϰDϭϴϲϰϯh

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϲϰϬ

ϮϴZWy,ϯ

^>/EK

DzZ/D

^>DZDϵϬ,ϳϬϭϯϯE

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϭ

ϵDyD,>ϱ

&KZd^d/>>K

Z>K^:s/Z

&Zd>^ϵϲ^Ϯϲϲϭϰ^

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϬϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϲϰϮ

,,WϮϱϵϳ

ZhEK

WD>

ZEWD>ϵϵZϲϲϵϳϱ

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϯ

Ϯtϰϱϯϴ

Z'E/Ζ

Z/

ZZϵϲdϲϰϴϲϮD

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϰ

<YdKϵ

^dKZ>>/

>KEZK

^dZ>ZϵϯϮϱ&Ϯϴϰ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϱ

ϵyϬ>y'ϰ

>K>ZK

E^d^/

>Ed^ϵϮϲϳ&ϯϳϲZ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϲ

z^&E'/ϲ

Z^E

DZ/Z/^d/E

Z^DZϵϲϰϭϵϴϲt

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ





Ϯϲ



Ϯ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 novembre 2017, n. 1775
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orienta-
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mento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, 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. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
- con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
- tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
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ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n. 99 del
17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare
complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 39.000.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’at-
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tuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
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14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica SIP
titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 18.05.2016 ed il 16.11.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 203.850,00 (euro duecentotremilaottocentocinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 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 DEL D.LGS n.118/2011
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 ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 203.850,00 (euro duecentotremilaottocentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
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della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 20 pagine in originale, di cui n. 9 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

DyK'ϲ

^d

&ZE^K

^d&EϵϳDϭϵϲϲϮ&

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

yϵ>ϱϭϱ

KE'ZD/EK

DZd/E

E'DdEϵϬϳϬϭϯϲZ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴ

,,/yϯ&ϳ

DKEdZKE

hZ>/

DEdZ>ϵϳZϱϴϮϴϱt

ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵ

'WϰϱϬϴϵ

/dKD

E/K>dd

dDE>dϵϬdϳϭϬϰϴY

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬ

,ϳ/&hϱ

W>>Kdd

dZ/E

W>>ZEϴϳϱϳϮϮϱD

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

tD/Ϯϰ

^d>>/

'/h^WW

^d'WWϴϳZϭϮ&ϯϳϲs

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϲϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϮ

z>ϴ,Ϯ

&/KZEd/EK

Z^DK

&ZEZ^DϴϲdϯϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϯ

ϳKs:ϰ

^Z''/

>h/'/

^Z>'hϴϵdϭϳϴϵϯ,

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰ

tt:s<sϯ

s/d/^

DZK

sdDZϵϳϬϴ'ϳϱϭ<

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱ

:E^yϰϱ

/Z/Ζ

K^/DK

Z^Dϵϱ^ϭϬϭϴϬ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲ

<ϯϴ'yϵ

/dEEK

/

dE/ϵϯDϲϱ&ϮϴϬ^

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳ

^EWZ>ϱ

W/^KEd/

ZDE

W^DEϵϰϰϴ>ϬϰϵK

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

ϯ&WhyKϬ

DhZ'>/

D/,>

DZ'D,>ϵϰϭϴ,ϬϵϲD

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

K>ϵ<<ϳ

s/^K

EZ

s^/EZϵϲWϭϲϲϲϮ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬ

,<hϬ

>>K

/>Z/

>>>Z/ϵϰϲϱϵϴϲ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

/tD^ϴ

ZZ/K

&ZE^

ZZ&Eϵϱdϱϵ&ϴϰϮ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

Yϭ/ZhWϱ

W>>>

'/h^WW

W>>'WWϴϵDϮϭ&ϵϱϮt

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

ϵϮ&ϵϯ

'/'h>>/

d//E

''>dEϵϴϰϳ>Ϭϰϵ^

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

&E&Z&Ϯ

E'/>,/

KEd>>

E'>d>ϴϴWϰϱϬϰϴ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϱϮϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

^ϭϮZKϮϮ

s/>Yh

ZK^Z/'Z/

s>ZZ'ϵϱϲϮϲϰϯ

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

ϲW//Ϯ

/K/EK

ZK^^E

EZ^EϴϲDϱϲ&ϬϮϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϳϴϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

/:&ZKϱϵ

WEdd/Z/

'/KEE

WEd'EEϵϯϱϴ>Ϭϰϵ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

z&ϭ,,>ϯ

^>/E/

'/h^WW

^>E'WWϴϱZϮϵϮϮϱD

ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϭϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

ϳZYK^ϵϭ

dKDD^K

dZ^>^^/

dDd^>ϵϯ>ϱϭϲϲϮW

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϵϬϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϬ

ϬϬhZzϲ

'h/K

dZ^

'hdZ^ϴϲdϰϱϬϰϴ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϵϳϭϰϬϬϯϱϱϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϭ

Dz,dϲ

WKZZ>>/

KDE/K

WZZEϵϬ,ϭϳϲϲϮ&

ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϲϴϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϮ

W:dϮϰ

EdhKZ/

'Z/E

Ed'EϵϰWϲϴϰϱϲ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

KϱDyϵ&ϯ

WZK&/>K

DZK

WZ&DZϵϬ^Ϭϲ&ϭϱϮK

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

>ϳ^^ZWϳ

ZD/

KEd>>K

ZDd>ϴϳϭϬϵϴϲy

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϳϰϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϱ

ϬDEDszϯ

ZKZ

Z/E

ZZZEϵϰ>ϲϭϵϴϯ<

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

yWϯϭZϳ

D>Z//

E/>

D>E>ϵϳZϯϭϰϮϰ

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

:>,Z/Ϭ

Zhd/'>/EK

&ZE^K

Zd'&EϴϴϬϰ&ϮϴϬ

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

<y>Dϵ

^ZZEK

ZZ

^ZZZϵϰ>ϰϱϭϭϮ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

W,dϲϭ

W>>'Z/E/

s/EEK

W>>sEϵϱZϮϰ>ϯϮϴ>

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

DYzϱzϴϳ

/EEKE

'DD

EEE'DDϵϳ>ϱϵϵϴϯ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

ϮϯϮϴKϮϰ

sK>W

EE

s>WEEϵϭϳϬϲϰϯd

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

hD:h,Ϯ

>>dd/Z/

WK>K

>>W>ϵϳDϬϰϵϴϯy

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

&W</Ksϱ

K>>>

DEh>

>>DE>ϵϬZϭϭϭϯϯz

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

ϴWWϰ,Zϵ

Ζ>

'/E&ZEK

>'&ZϵϬϭϴ&ϮϲϮd

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϮ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϱ

/^KyEϰ

DZ/E>>/

ZD>

DZED>ϴϴϱϰϴϵϯ'

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϲ

<yEKϵϭϬ

dhZdhZZK

DZ/'Z/

dZdD'ZϵϭϰϳϲϲϮ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϳ

'<sϴ:ϭϰ

^Z/EK

'Z/>

^Z'Z>ϴϳϭϰ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

>ϰ'^ϱϭϲ

^WZEK

E'>/

^WZE>ϴϳDϲϴ>Ϭϰϵ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

:ϴs'dϯ

>DKEZ

DZ/'Z/

>DED'ZϵϲϲϴϮϴϱ>

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

ϰϰϯϮϰYϲ

DKD>>/

Z/^d/EK

DD^dϵϳ,ϭϬ>ϬϰϵZ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

<t<hϲ

dddK>K

DZ/^

dddDZ^ϵϲϱϳ>ϯϮϴz

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

<ϱϲKh<ϲ

DKEd/EZ/

,/Z

DEd,Zϵϳϲϲϴϭϱ>

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

Wd^tsϭ

>K/h/

'/EKEdK

>'EϵϯϮϴϲϲϮK

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

dy/tzsϱ

D''/KZ

ZDE

D''DEϵϳϰϱϳϲϭE

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

dϰϴϴzϯ

d^,/

&/K

d^&ϵϭ,Ϯϵϵϴϯ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

Ϯhϰ>YtϬ

>WZ/K^

>h

>WZ>hϵϳϬϱϵϴϯs

ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

ϴϲZdϯϴ

DEE/

EZ

DEEEZϵϳDϬϳϴϴϯ'

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

^yyKYϰ

EddK

K^/D

E^Dϵϯϰϲϭϯϰ

ϬϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

ϳ&ϴϮ/ϰ

Z^/

Ed^,

Z^E^,ϵϲϱϵϱϬϴz

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

ϰhϰ,ϰ

DdZE'K>K

'/h^WW

DdZ'WWϵϯWϮϱ&ϴϰϮK

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

ϴϱ:sdϯ

K>,/

D/,/

>D,ϵϰϬϳϰϳϱZ

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

DtϭWzϳϳ

ΖDKE

&ZE^K

DE&Eϵϯdϭϳϳϲϭ^

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

ZϰWϵϱZϬ

>hWK

DZK

>WhDZϵϱ,Ϭϳϴϴϯz

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

/>/ϰ<ϴ

WKZ>

'/h^WW

WZ'WWϵϰDϬϮϮϴϱt

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

>K:tϰϲ

>ZK^

^Z/E

>Z^^ZEϴϴ^ϲϰϮϴϱt

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

&ϲhhϲ

Dd/,,/

&ZE^K

Dd&EϵϰϭϮϲϮϱ&

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

:&:ϰ<ϱ

>h,/

WK>K

>W>ϵϬZϭϳ>Ϭϰϵt

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

ZϯϬdϳ

>^DK

>KEZK

>^>Zϵϯ^ϯϬϲϰϯ<

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϴsϬhEϴ

Ζ>

^/EK

>^EϵϲϭϴϲϲϮ^

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

E<ZϲYϬ

^/>

^/DKE

^>^DEϵϯ>Ϯϲ>Ϭϰϵy

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

,ϯ>^KϬ

>ZKE'

'Z/E

>ZE'Eϵϴ,ϱϮϮϮϱ

ϮϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϵϲ^E<WϮ

Z'EEK

ZK^/E

Z'Z^EϵϭϰϳϬϰϴY

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

tYz/<ϰ

^^KE

&/K

^^&ϵϳ,Ϯϳ,Ϭϵϲ'

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

Z:ϳ^<Ϭ

ddE^/K

DZ/>h/^

ddED>^ϵϱϲϵ,Ϭϵϲy

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϯϵϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϳϱ

YtE&ϵϰ

^,dd/E/

>^^/K

^,>^^ϵϲ>Ϭϰ,ϬϵϲK

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

sϭh'hϵϴ

dd/^d

^/DKE

dd^DEϵϵϭϯ/ϭϱϴ&

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

tϲY&ϴϴ

D&&/KE

&ZE^K

D&&&Eϵϳ,ϭϮϲϰϯE

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

E'Z,&ϯ

WK

EEDZ/

WEDZϴϵ^ϱϲϲϲϮs

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

'ϲ'K:ϰ

ΖsEK

EdKE/K

sEEdEϵϱWϮϲϲϲϮ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

YY/,>Ϭ

/E/K>

DZ/E'>

EDE'ϵϰdϲϵϬϰϴs

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

ϰEWϬϲϰ

&/KZ

&ZE^K

&Z/&Eϴϳ,ϭϲϮϲϱ&

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

ddh&^ϱ

>dKDKEd

'/ZK>DK

>dD'>Dϵϲϭϰϴϴϯ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

YϯWK^ϱ

s/EK

E/K>KΖ

sE/E>ϵϲWϬϱ>ϭϬϵY

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

sϳϭ,ϲ

WK/

&ZE^

W&EϵϭDϲϵϬϯϴ/

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

:ϯW>ZϬ

E'ZK

^/DKE

E'Z^DEϵϳϬϮ>ϰϭϵ,

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

&&z'ϱ

^DZZK

DZ/E'>

^DZDE'ϴϵϲϲϴϭϱ,

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

ϰϲ'<ϵϴ

hKEKZ

E/K>

EZE>ϵϳZϭϴϭϯϲt

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

ϯϲ:,tϵϰ

^EdKZK

'/

^Ed'/ϵϴϰϭ/ϭϭϵK

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

hϱdWZKϰ

&/KZ>>

E/>

&Z>E>ϵϬ>ϲϭϲϲϵ>

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

ϯϴ^Dϳ

^>/dK

dK/

^>dKϵϰ,ϭϲ,Ϭϵϲs

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

DYϭϮ

/WWK>/dK

^Z/E

WW>^ZEϵϬϲϮϱϬϲy

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

Ds<,ϳϮ

>^^ZZ

ZhE

>ZEϴϴ>ϲϯϮϮϱ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

^/<ϳh&ϴ

Z/^d/E/EK

s/

Z^sϵϬϮϮϲϰϯ<

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϬϲϵϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ



ϭϯ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϵϰ

zϵϰzϳWϮ

Ddd,/^

&ZE^K

Dd&EϵϱϮϴϲϰϯ>

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

^:^dhYϬ

/E'ZK

'/h^WW

E''WWϵϲ^ϮϲϮϴϱ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

z^/ϯϵϯϱ

KEEK

E&Eϴϵdϲϵϴϭϱ,

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϳ

ϲϭϱ>Zϵ

^E

&ZE^
&/DDdd
<,z

^E<zϵϯ,ϱϯϯϰϯW

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϵϴ

'hy,^sϰ

EdKE>>/

KEd>>

EdEd>ϴϴ^ϳϬ/ϭϱϴ<

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

ZϮWϱsϳ

'ZDDd/

DhZK

'ZDDZϵϱZϭϱϴϴϯt

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

,D'Ϯϵϭ

WW

D>/^^

WWD^^ϵϳ>ϱϬϲϲϮs

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

yEϯϲϲ

/^/W/K

DZK

^WDZϵϱϮϱ/ϭϱϴh

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

ϳyZϳϬ

^&Z/

<ZD

^&Z<ZDϵϲϭϭϯϱϮt

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

z:ϳ,Ϭ

KKD/

Z&&>>

DZ&>ϵϯdϲϵ,ϵϮϲh

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

<ϵϵϵYϮ

Z/K>^

EdKE/K

ZEdEϵϳϭϯϲϲϮ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϰϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

ϰ>ϬKZϱϲ

Dh^

DZ/K

D^DZϵϵWϬϵ&ϴϰϮ^

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϳϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϬϲ

y>ϰϵ'ϲ

^'K/K

<^^EZ

^'<^EϵϳϱϮ/ϳϮϲ/

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

ϲh,K<ϲ

Kdd>/K

&ZE^K

dd&Eϵϱ>ϭϳϲϲϮ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

&&<ϵϳϯ

^^/

Z&&>

^^Z&>ϵϮZϬϳ,Ϭϵϲs

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϰϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

ϯ<ϲϰy<ϱ

>'/h/

'Z/

>''Zϴϲ^ϱϬ>Ϭϰϵt

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϱϯϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϭϬ

ϰKϴϭ&ϯ

^K/K

Z&&>>

^Z&>ϵϲWϲϴϲϰϯK

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϬϯϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϭϭϭ

ϳ&hh>ϴ

&KZ^

Z^DK

&Z^Z^DϵϬWϬϮϮϮϱ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

z,Ytϴ

D/E/

DZ/<

DEDZ<ϵϬϱϳ'ϭϴϳY

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϭϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϭϯ

Ϭ&Ϯsyϳ

Ζ>/

'/h>/'/h^WW/E

>''^ϵϭ,ϲϭϮϬϱ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϭϰ

/^yYDϱ

dZEd/EK

&ZE^

dZE&Eϵϲ^ϱϵϵϳϴ<

ϬϯͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϭϱ

KZϭ,ϭsϳ

Z//

DZ/

ZDZϵϬϱϯϲϰϯh

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϭϲ

ϴDEϳ'ϲ

D^/d/

'dE

D^d'dEϵϱ>ϱϴ&ϮϴϬ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

>ϰdϮϰϳ

sEdZ>>

DddK

sEdDddϵϰZϮϭϭϯϰ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

<dW/ϭϯ

&/E

E'>

&EE'>ϴϴϲϲ>Ϯϳϯ<

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

zϯϱϳYZϳ

s/'EK>

W^Yh>

s'EWY>ϵϮ,ϭϰϭϱϱ<

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ϯϭϯ'Ϯ

/E&Z

&Z/

E&&ZϵϬdϲϴϲϲϮ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϴϬϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

ϬKsϳYϯ

D>Z

D/Z/D

D>DZDϴϳdϱϮϵϴϯ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϴϭϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

Y:sWsϲ

DZ',Z/d/

E'>K

DZ'E'>ϵϲdϭϲϭϴϬ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

/,ϮϳϮ

//

s>Z/K

s>Zϵϲ^ϮϳϰϮϰ>

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

>:ϱDZϲ

>^^ZZ

>^^EZ

>>^EϴϵDϱϯϳϭϲd

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϮϱ

<y<ϴ,ϲ

D/dZ/

E/>

DdE>ϵϬϱϲϮϬϱ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϴϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϮϲ

:'ϭ^tϯϱ

s/K>

'/h^WW

s>/'WWϵϲ,Ϭϱϲϰϯh

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

&Dϳϰ

,Z/

/ZE

,ZZE/ϵϬϲϵϭϬϬt

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

EϮϵ>ϲϳ

WdZ,/

DZ/Z/d

WdZDZdϵϭ^ϰϵ/ϭϭϵ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

ϭϮ^zϰ

K>K^^/

&Z/K

>^&ZϵϲϭϭϲϲϮ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϬϳϰϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

ϴZzϮϬϳ

W/^Ed

s/EEK

W^EsEϵϯWϬϳ/ϭϱϴ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϬϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϭ

</ϯDzϲϮ

DE/E/

DZ/K

DEDZϵϭϭϯϲϰϯh

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϳϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϮ

/dWs:Kϭ

^>s''/

^>s>DϴϴϰϭϮϬϱ/

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϳϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϯ

ϰZ&ϴ

^/>W/

E/>
DZ/'Z/
'/EW/ZK

^>'WZϵϲϭϯϵϴϲ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

'ϳ:Ϯϳ

WEd^^h'>/

ZKZd

WEdZZdϵϲdϲϬϱϬϴ

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϭϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϯϱ

/ϯϮ&ϵϲ

Z/^dEd/>>/

'/h^WW

Z^'WWϵϲϮϴϬϰϴ&

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

ϳYϵyEϯ

DZ/E/

&ZE^K

DZE&EϵϮdϬϯϲϲϮt

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

:'ϵEϰ

DZDϴϴϰϭ&ϵϱϮt

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯtyϰKϯ

D/ZDK,D
DKZ^z
D'Z/Ζ

/EZ>

ϭϯϴ

EdKE>>K

D'ZEE>ϴϵdϭϭ>Ϭϰϵ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

zYsϰYZϰ

>hZ/K>

&ZE^

>Z>&EϵϬdϱϮ,ϵϮϲD

ϭϵͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϱϯϱϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

<:<WDϭϮ

E/K>K

&ZE^K

E&Eϵϳϭϭ>ϭϬϵ<

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

&ϰYYϰϲ

'>>K

/

'>>/ϴϴWϱϱϲϲϮY

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϵϬϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ



ϭϰ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϰϮ

Dϱ^ϭYϲϰ

KEEK

ZDE

EDEϵϮdϲϰ/ϱϰϵ&

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

dD^Ϯhϰ

KZZ/ZK

^/DKE

ZZ^DEϵϮϰϴ&ϮϲϮZ

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϱϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϰ

YϮ^Dϭϱ

EWK>/

Z/E

EWZEϵϯϰϴϬϰϴs

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϰϬϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

d'zϯϭϭ

^^EK

sE^^

^^s^^ϵϳdϲϲϱϭϵ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

ϰ:ϲ:Zϭ

'Z/K>

>^^EZK

'Z>^EϴϵϮϳϵϯϲ:

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϳ

dϴtDyϬ

D/'>//K

>hKs/K

D'>>sϵϱϬϮ&ϴϰϮD

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϵϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϰϴ

,DY^ϰϭ

>DKZ'^

EZ

>DZEZϵϮWϮϲϵϳϱZ

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

Zy^^ϴ

>K

&ZE^

>K&EϵϰZϱϵϴϲϮ/

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

E^ϰϴϮsϯ

Z/>>K

'/KZ'/K

Z'Z'ϵϲϭϬϴϲϮW

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

,ϵY,hϲ

&>KE

'/

&>'/ϴϵDϰϵϮϴϱZ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

ϱs:,ϭ

WKdE

,Z/^d/E

WdEZ^ϵϮ>ϮϯϳϭϲE

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

>ϲsϴϳ'ϰ

d

>^^EZW/

d>^EϴϴDϲϱ,ϵϮϲD

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϰ

>ϯyWϱ

^W/

DZ/>d//

^WD>dϴϴϱϲϲϰϯ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϱ

sWϭ^E,ϱ

DZd/E

>^^/K

DZd>^^ϵϳDϮϭϲϲϮ/

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ϮEϯKϭϴ

Zh^^K

ZK^^>>

Z^^Z^>ϵϭϲϳϲϰϯt

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϯϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϳ

,ϭϱz:Kϯ

hW/K>K

>^^/

W>>^^ϵϱϱϭ,ϵϮϲ^

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϮϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϴ

ϴϵϲzϰϯ

s/d>

DZK

sd>DZϵϳϮϯϳϭϲ'

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϱϵ

yϯϭϰϯtϰ

D'>/

DZd/E

D'>DdEϵϳdϱϴϲϰϯ'

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

ϭϮ<YϯYϵ

Z/s/>>K

D>E/

Zs>D>EϵϬ^ϲϰϲϲϮ'

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϭϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϭ

:ϮdϬDsϱ

'/EEKdd

Z/<

'EEZ<ϵϲϰϵϰϮϰh

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϮ

E^d'sϯ

D/',>/

>h/'/DhZK

D',>DZϵϳϮϭ&ϴϰϮh

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

ϲϴϲ^ϯϮ

WK>/ZWK

E/>K

W>E>ϵϬ,ϯϬϭϯϲ>

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϰ

Wϱzϵ>tϱ

>^dZh/

Zh''/ZK

>^Z'Zϵϳ,ϭϮϲϲϵ:

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϱϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϱ

>E'Eϳ

/Z/

>h/

Z>ϵϰϲϱϮϬϱ^

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

&sD,ϱtϲ

'h/K

^d&E/

'h^&EϴϵϱϵϱϬϲ'

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

dϴϭhDEϱ

^KDEZ/

^/DKE

^DE^DEϵϱϱϬϲϰϯ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϴ

ϯtϴzϵ

Zdd/

'EEZK

Zd'EZϵϮϮϭ,ϵϴϱs

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϲϵ

yWhY,'ϯ

/>>K

DKhd//E

>>DdϵϮϭϯϯϰϯt

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϬ

Ϯϵ>hDyϱ

'/'Ed

DZ/<E'>

''ED<EϵϱϱϬ,Ϭϵϲ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϯϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϭ

KEϳEϳ:ϳ

Z/'EE^

&ZE^KW/K

Z'E&Eϵϳ,ϯϬϲϰϯ:

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϳϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϮ

Dϴϯ/ϳ'ϭ

DE/E/

^Z'/K

DE^Z'ϴϵ,ϭϳϱϬϴ<

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϯ

KKE<>tϴ

W^d//

'Z/>

W^d'Z>ϵϬϮϱ'ϰϳϴY

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϳϰ

Z,h^ϳ

^/>s^dZ/

DZK

^>sDZϴϴ>ϮϵϳϭϲY

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

Ey'sϯϯ

Dh^/K

s>Ed/E

D^hsEdϵϮZϱϳ>ϰϭϵ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

DD&Ϭ

D^dZKZK^

W/Z^d&E/

D^dW^dϵϰϲϯ&ϮϴϬ'

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϴϭϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

EϲϭEYϳ

DZh/

DEh>

DZDE>ϴϵDϮϰϱϬϲY

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

zy>&hϭϲ

>h/

^/DKE

>^DEϵϭWϳϬ>ϭϬϵ,

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

&^'/ϵϱ

EddK

EdKE/K

EEdEϴϴϮϯϲϲϮ,

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

:,'ysϰ

s/>>>

EZ/K

s>>EZϵϴϮϲϮϴϱs

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
Ϯ

ϭϴϭ

>ϭϮ&,ϳ

>h>>K

DZd/E

>>>DdEϵϲ,ϱϵϮϴϱz

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϴϮ

EsϲϮWϰ

Khd,Z

>/E

d>EϴϳdϰϲϴϲϮz

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

Ϯ&ϵϬϬϰ

'ZK

>/

'Z>ϵϳϱϭ'ϳϱϭ<

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϴϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϰ

s<,&ϲ<ϭ

DK^,dd

ZKZd

D^ZZdϵϳ>ϱϭϮϴϱ^

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϴϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϴϱ

ϳ''y^Ϯ

ZKDEK

&ZE^

ZDE&EϵϮϲϭϲϲϮy

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

,/hKϰ

WKE

&Z/

WE&ZϵϮ,ϲϳϲϰϯ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

ht'ϭYsϳ

^K>/D/E

DZ/W/

^>DDZWϵϯ^ϳϬϲϰϯd

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

ϰdEϯϯ

s>Ed

ZK^

s>EZ^Kϵϴϰϱϲϰϯ/

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

>ϴWZϳ/ϰ

KZ/^K

'Z/>

Z'Z>ϵϳWϮϵϲϰϯ,

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

^ϮDYϰϮ

>KDZ/

&ZE^

>D&EϵϳDϰϲϲϲϮ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϵϭ

s<YKtϬ

/D/dZ/

EKZDDZ/

DdEDDϵϭϱϬϳϰϭ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϵϮ

dϰDY>Ϭ

ZK^^/>>K

DZ/>E

Z^^D>Eϴϳ^ϱϰϴϵϯz

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϴϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯ
ϭ

ϭϵϯ

Ϯ&WYdϭ

d/E>>/

E'>

dE>E'>ϵϯ>ϳϬ&ϵϭϱY

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

ϮsWDϱϮ

ZK/

E/>

ZE>ϵϲϲϯϭϯϲ<

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϬϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϱ

WϳYϴEsϵ

&/KZ

D/E

&Z/DEϵϬZϲϵϵϴϯs

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϲϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϲ

EZZ:ϴDϯ

ZdEK

DZ

ZdEDZϵϮ^ϲϴϴϭϬ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϯϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϭϵϳ

<DDZϰ

/dK

&ZE^

d/&EϵϮϰϱϭϱϱs

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

WϬϴϲ:ϭ

>K^/K

'/h^WW

>^'WWϵϲϮϮϵϴϯ:

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

KKtYϴ

DZE'/

>^^EZ

DZE>^EϵϭWϰϮ&ϬϮϳh

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
ϭ

ϮϬϬ

ϭϭ>EϮ

DKZ'^

>hE

DZ'>Ehϵϲdϲϴ&ϯϳϲd

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϬϭ

ϲDK&ϲϳ

KZ>EK

^>sdKZ

Z>E^sdϵϭZϭϮϴϱϭd

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϳϭϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

yϰYϱd'ϳ

s//EK

>KZEK

sE>EϵϴϬϵϭϱϱ&

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬϯ

DEzdEWϵ

/Ed/E/

E'>/

EdEE>ϵϯWϱϳ,Ϭϵϲ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

y>ϮϵDϬ

/,/EK

Z>K

,Z>ϵϰϭϵϴϴϯ&

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

ZDϯϱ,ϴ

d&hZ/

EE>/^

d&ZE>^ϴϳ^ϲϮϬϰϴ&

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϬϲ

Ϯ,hϵ,zϯ

Z

s/

sϵϬ^ϯϬ,Ϭϵϲ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

zϯs:ϳϲ

>h

&ZE^

>&EϵϰWϲϭ&ϴϰϮE

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϳϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

Zsϳ:Dϱ

WZZKE

^Z

WZZ^ZϵϳϱϮϱϬϲ^

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

ϵWϵDDϮϳ

DZ^/h>K

DZd/EK

DZ^DdEϴϵϬϯ,Ϭϵϲ'

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

ϭKϰZ:ϴ

Zdd/

'/h^WW

Zdd'WWϵϲ>ϭϱ&ϯϳϲK

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
Ϯ

Ϯϭϭ

ϳzD^Ϭϲ

>hZ/

^/DKE

>Z^DEϵϬϲϭϴϲϮh

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϬϳϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϮϭϮ

EϳW^,Eϱ

Ddd/

EdKE/K

DdEdEϵϰ,ϬϳϬϯϴ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϲϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϯ

'ϴϳ'<Dϲ

EK/>

Ddd/

E>DddϵϬ,ϮϯϱϬϲY

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϯϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
ϭ

Ϯϭϰ

/ZϵW^ϵ

DK>/EZ/

D/,>

D>ED,>ϵϰ,ϭϳ/ϯϯϬD

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϲϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϭϱ

Dϰ<ϱsϱ

DZd/EK

s/

DZsϵϮϬϮϲϰϯ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϵϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϲ

<y&ϴϮ:ϲ

s/KEd

DZ/ZK^Z/

sDZ^ϵϮϰϴ'ϳϱϭ'

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϯϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϳ

yh>Kϯ

KhE/

d//EK

dEϴϵϮϵ>Ϭϰϵ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϴ

,'ϱϮWϮ

Z^E/K

KEd>>

Z^d>ϵϮϱϰϳϲϭt

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϭϵ

zϰYϮϳϲ

DE

Z/^d/E

DE^dϵϯϱϱ,ϳϵϯ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϮϬ

ϬϲϲYϱ

DZ/EZK

DddK

DZEDddϵϳWϭϰϱϭϰ<

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

ϳϴDdϮ

s/dZK

'/KD

sdZ'DϴϵϳϬϲϲϮd

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

ϳWWϯϭϳ

&/KZ

/E/

&Z/Eϵϱ^ϲϬϲϲϵ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϮϯ

yDdK^Zϲ

dZ/EK

>h

dZ>hϬϬϮϴϮϴϱE

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

t:ZϵEϵ

^EdKs/dK

/>Z/

^Ed>Z/ϴϵ^ϲϭ>ϭϬϵK

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϲϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϮϱ

hYDEEϲ

&KZDK^K

&h>s/K

&ZD&>sϵϯϬϮϴϴϯW

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϱϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϮϲ

ϵzzEsϯ

dZDZ

>/>

dZD>>ϵϵWϱϱϴϲϮs

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

/'Y&ϵsϯ

Zh/EK

ZKZdK

ZEZZdϵϲdϭϵϭϯϰh

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϮϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϮϴ

ϳzDz&Kϯ

sE'/s>Ed/EZ

Ed,KEzZzE

sE'E,Eϵϱ,ϬϵϲϭϰE

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϱϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

zϴ<,Wϳ

>>K

^/>s/

>>^>sϴϵDϲϮϱϬϲZ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

:<ϵϴϯϱ

EdK>

DZ/

Ed>DZϵϱϲϲϲϰϯY

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϭ

Ϭϱ>ϳϮ

YhZdK

W/ZWK>K

YZdWW>ϵϲϮϬ&ϵϭϱ'

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
ϭ

ϮϯϮ

Dϳzs:ϲ

^dhZΖ

>h/'/

^dZ>'hϵϮ,ϮϮϱϬϲ/

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϯϯ

dYϳϱKϲ

dDW^d

&/K

dDW&ϵϮWϮϰ,ϲϰϱ'

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϰ

:ϳϵ

Yh/>,/

K^/DK

Y>^DϵϱϬϴϲϭϵ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϵϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϱ

ϳϴϲsKϲ

dh&Z/>>K

&ZE^W/

d&Z&Eϵϰdϰϳϱϭϰ:

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϵϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϲ

Kϵϰdsϰ

/WK>

/>Z/W/

W>>ZWϵϰ>ϳϬϱϭϰ^

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϳϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϳ

s^hYy/ϱ

dKD^/

>hZ

dD^>Zϵϰϱϲ/ϭϭϵ>

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϬϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϴ

&ϴEZ:ϴ

DZh/

'/h^WWW/K

DZ'WWϵϱ,Ϭϲ,ϵϮϲ>

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϬϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϯϵ

sZtdϰϯ

,^^

>ZdK

,^^>ZdϴϳWϭϴ'ϳϱϭ'

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ



ϭϲ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϰϬ

zϱZϲ'ϳ

ddE^/K

DddK

ddEDddϵϯϮϵϵϳϴd

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

ϯsϭDϭ

Ζ>^^EZK

DZK

>^DZϵϱ,Ϭϲϲϭϵ^

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϵϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϰϮ

<ϲyϲ&ϴ

WK>/,dd/

s>Z/

W>s>ZϵϰDϳϬϮϴϱ/

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϴϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

ϯ<:hϮ

Z//

>/E

Z>EϵϱZϱϵ&ϴϰϮE

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϬϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϰ

zϰdWDϰ

W'>/Zh>/

dZ^

W'>dZ^ϵϮWϰϵϬϰϴ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϲϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϱ

ϳDϳY:Ϭ

ZZ/ZK

ZKD/E

ZZZDEϴϵϳϭ&ϬϮϳE

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϲ

ϮϵEϴKϱ

ZKEKE

D/,>

ZED,>ϵϰ^ϱϰ&ϴϰϮh

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϳ

tϯ^Dϰ

>hWZdK

&ZE^

>WZ&EϵϰZϱϲϴϲϮ<

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϰϴ

^dE:tϱ

WZhEd

'/h^z

WZ'^zϵϳϱϵϬϰϴ^

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

Ϯ'W^Eϱ

/DWKsK

EE

DWEEϵϰ,ϲϬϭϯϰ'

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

Y,tDhYϵ

WdZKE

'/KZ'/

WdZ'Z'ϵϯϲϴϲϰϯ,

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϴϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϭ

Yϴ^DzϮ

DZd/E>>/

^^d/EK

DZd^^dϬϬdϭϵϮϴϱ&

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϵϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϱϮ

ϰdϴϬDϱϭ

DZZEK

EEZ/d

DZZEZdϴϵWϱϯ>ϭϬϵ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϯ

^Yyh:ϭ

>EK

>h/'/

>E>'hϵϰdϭϭϳϭϲ^

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

ϭs^<y&ϵ

Z/K

K^/DK

Z^DϵϱdϬϳ&ϴϰϮY

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϯϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϱ

W:t,hϳ

K^D

'/KsEE/

^D'EEϵϰ>ϭϱϵϳϴY

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϲ

W<>ϭZzϱ

&ZZdd/

^/DKE

&ZZ^DEϴϴϭϵ>Ϭϰϵ^

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϱϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϳ

ϳy'Eϳ

KZKE^

^Z

ZE^ZϵϳZϱϰϴϴϯ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϵϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϴ

Kh,Ϭ

^DZK

EEW/

^DEEWϵϰ,ϲϴϳϭϲh

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϱϵ

ϯEDϰ,Ϭ

^s/E

E/>

^sEE>ϵϰϮϯϵϳϴd

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

ϮY:ϯ

dKD^K

E'>//>Z/

dDE>ϴϱ^ϱϬϲϲϮ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϳϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϭ

KϯD>Kzϭ

W/Z^

E/

WZ^Eϵϯ,ϱϯ&ϬϱϮZ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϲϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϲϮ

ϮϯKϱϴϰ

&K&E

:/Z/>

&&EZϴϵϬϰϯϮϵh

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϯ

:,yzydϴ

/&ZE^K

^Z

&Z^ZϵϭZϲϮϭϯϮZ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϬϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϰ

Dϲ<dEϱϵ

ΖE'>K

'/KsEE/

E''EEϵϬdϮϮ>Ϭϰϵy

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϬϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϱ

ϲ^Ys^Ϭ

>K

W^Yh>

>KWY>ϴϵϮϬϭϴϬy

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

t&ϳϳZϯ

&E/

'/E>h

&E'>ϵϯWϭϭϳϭϲ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

^ϴYhϮϵ

WEd/DKE

E/>

WEdE>ϴϴWϲϬϮϮϱZ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϴ

,ϯ^/ϱ

&>D/E/

>KZ/^

&>D>Z^ϵϴZϮϲ>ϬϰϵK

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϬϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϲϵ

ϱ^tK&ϴ

hZ/,/K

WK>

ZW>ϵϳdϱϬ>ϭϬϵ<

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϱϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϳϬ

:dϬϮϭ

&Z^^K

>/^

&Z>^ϴϵdϲϴϵϯϲE

ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

Zϵtzϰ

dDW^d

&ZE^

dDW&EϵϮϰϭϵϴϯ^

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϳϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϮϳϮ

ϭ^&ϭ,ϯ

DdZ

DZd

DdZDZdϴϵϰϱϴϴϮ:

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϳϯ

W^thϭ

>/

D/,>

>/D,>ϴϵ>ϭϭϳϰϭd

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϵϬϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϳϰ

Z/DYtDϭ

/dhZ/

^d&E/

dZ^&EϴϴDϲϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϯϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
ϭ

Ϯϳϱ

ϲϱ^yϯ

^K>

s>Ed/E

^>sEdϵϬWϱϵϴϱϭ>

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϳϲ

hs/yYϯϯ

Ed>

EdKE>>

Ed>EE>ϵϲDϰϳ>Ϭϰϵ/

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϳϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϳϳ

WϮ>ddtϱ

>EK

>^^/W/

>E>^Wϵϭϱϱ,ϵϮϲ^

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϱϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϳϴ

zϱYdZsϱ

Dh//

>^^EZK

D>^EϵϲZϭϯ>ϯϮϴE

ϬϲͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϬϲϴϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

D>^ϲ

>KWZ&/K

DZK

>WZDZϵϲϭϮ>ϬϰϵW

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
ϭ

ϮϴϬ

',z:hϰ

WK>/dK

'/h^WW/E

W>d'WWϴϵWϲϵ,ϵϮϲ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϲϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϴϭ

Dϭϵϳzϱ

Z>KD'EK

D/,>

Z>D,>ϵϬ^ϱϮ,ϵϮϲz

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

ϰzϮKDϯ

WZ/^K

W^Yh>

WZWY>ϵϱϬϲ/ϯϯϬt

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϴϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϯ

ϰ^ϴDϭϰϴ

WE/K

&/>/WWK

WE&WWϵϮZϬϱϱϬϲY

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

ϵϲZϮϮ

EZKE

KEd>>K

EZd>ϵϯϭϴϲϰϯh

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϱ

tϵϵKϱ

'h/

/>Z/

'>Z/ϵϮϲϵϱϬϲ<

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϲ

WhϵZ/Ϭ

dE^

WD>

dE^WD>ϴϴϰϳ&ϯϳϲK

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϳϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϳ

Zyϰϴϵϲϲ

KZZ/E/

>/^

ZZ>^ϴϴZϱϰϰϲϯy

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϱϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϴϴ

ϭϭh^h&ϳ

EhK

dKDD^KDZK

EdD^ϵϮdϯϭϴϱϭ/

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϳ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϴϵ

ϳϰϬ<:ϴ

W/EdKE

&Z/K

WEd&ZϵϯϮϱϵϯϲ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

EKZ/^ϲ

DZ,^

E/^

DZE^ϵϮZϰϲϭϭϮ'

ϭϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϱϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϵϭ

^Yϭ,ϴ

W>DΖ

>ZdK

W>D>ZdϵϱWϬϵϴϴϯ

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

,hϬϳ:Ϯ

>KsE/K

'/KsEE/

>sE'EEϵϲ>Ϭϯϵϳϱ:

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϵϯ

zϮ<Yϰϲ

ZhEdd

'Z/>

ZE'Z>ϵϲ,ϭϬϴϭϱW

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

ϭsdyϳϵ

WK^>>/K

DZ>zEdZ/

W^D>zϵϲϰϵϱϬϵz

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

ϱYEϲ

WZ/^K

E/K>

WZE>ϵϳ^ϭϭ>ϭϬϵ

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϰϴϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϵϲ

DϮ>ϱEzϲ

DZK

DZEE'ϵϭϮϲ,ϳϬϯE

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

y^tϳ,hϭ

'Z/&

EdKE/K
'/h^WW
E'>Z/d

'Z&E>ZϵϱZϰϵ,ϵϮϲ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϲϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϵϴ

YϬ/'Wϴϭ

Z'>/

Z/d

Z'Zd/ϬϬdϰϮϲϰϯ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϬϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

Ϯϵϵ

'WEϬϴ

>h

DZ/'Z/

>D'Zϵϲ>ϰϮ,ϵϴϱ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϴϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

sh>DϮϬ

W//EE/

WD>ϴϳDϮϵϲϬϬY

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

Dϴh'>ϭϲ

>KE'K

DZK
>:EZK
'Z/W/

>E''Wϴϴ^ϰϳ,ϵϮϲ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϮ

ϴϲϮϳ

^Z>>

D>E/

^ZD>Eϵϯ,ϲϳ>ϰϭϵ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϯ

Ksϵ/ϲϯ

DZEK

E'>EdKE/K

DZEE>Eϵϳdϭϴϲϰϯh

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϭϳϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϰ

ϭϯ'Yϯϰ

'hZZ

DKZZz^

'ZZDZzϵϬWϮϬϴϴϱ

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϱ

ϵ:ssWZϰ

W>K

'/E>h

W>'>ϵϴϮϭϱϬϲK

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϭϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

EW^Esyϴ

>s,/

s/EEK

>ssEϵϮWϮϯϭϱϱt

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϳ

ϴϳϵϲ,^Ϯ

W^>/

DEh>

W^DE>ϵϰZϭϲ/ϱϰϵY

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϰϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϴ

,D>tZϲ

EhK>^

E'EZϵϳ,ϯϬϬϯϴ&

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϮϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϬϵ

EKZtsϬ

^Z/

'dEK
Z&&>
EdKE/K

^ZEdEϴϵ,ϭϯϱϬϲK

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϲϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϬ

<ϯ'ydϭ

^W,/Z>>K

^>sdKZ

^W^sdϴϵϭϳϴϬϭ^

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϭϵϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϭ

ϳ/tϱ^Ϭ

Z/Z/

s>Ed/E

ZsEdϴϰ>ϲϲϭϴϬ&

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϮϰϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϮ

ϱ'<tϱϳ

DE^hdK

DZ/

DE^DZϴϵDϳϭϬϰϴ<

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϵϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϯ

ϯKzKK,Ϯ

&ZZZ

&/K

&ZZ&ϵϵ^ϮϴϵϴϯK

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϯϭϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϰ

ϯ^yhyϭϱ

^d>>h/

&ZE^

^d&Eϵϱϲϭ>Ϭϰϵ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

z^ϲϰ

Z/

^d&E/

^&EϵϰWϲϭϮϬϱ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϭϰϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϲ

/>ϰϱ^Ϯ

^WEEd/

'/EDZK

^WE'DZϵϲϭϱϭϴϬ<

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

D^hW:^Ϯ

'dd/

'/E>h

'dd'>ϵϭϬϮϭϯϲD

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϬϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϴ

/WϲZϱZϯ

DKsZK

D/,>

DsD,>ϴϳ^ϬϮϴϴϮd

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϬϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϭϵ

:Kϵ'ϲ

>WEE

EE>/^

>WEE>^ϵϬϲϰ&ϭϱϮt

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

:K,WEϲϰ

Z/^/

>KEZK^/D

Z^/>ZϵϭZϲϲϴϴϮz

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϴϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϭ

dW>ϯϭ

EZ/

s>Ed/E

EZsEdϴϴϱϱ&ϴϯϵ

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϰϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϮϮ

DhdZϱϮ

WdZ/>>/

^/DKE

WdZ^DEϵϲϮϳϲϰϯ&

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϯ

/ϲzsϬϵϯ

K<

><^EZ

<K>^EϴϴZϲϰϭϮϳD

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϵϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϰ

,YtDEϱ

DDK>>

sK/^s

DD>s^sϴϲDϲϬϭϬϬ/

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϬϵϭϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϮϱ

:YϰKϰϳ

>s,/K

dZ/E

>sZEϵϲdϱϵϲϲϮK

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

hϲ,tDϲϮ

DE^/

DE^DZϵϲZϱϳϮϴϱ^

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϳ

sϬϰ:Dϱ

Zdd

Zdd'&Zϵϰ>ϯϬϱϬϲD

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϯϭϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϮϴ

:hW&ϲ

^WKZd>>/

DKE/
Z/Z/E
'/E&ZE^K
/>Z/K
>h/'/

^WZ>'hϵϴϮϰ&ϳϴϰ&

ϭϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϵ

ϱϬEϳϳ

s/Z

EE

sZEEϵϳ^ϲϱ,ϵϮϲ:

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϮϭϰϬϬϬϰϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ
Ϯ

ϯϯϬ

sϰϳϬ:ϱ

'Z/D/

DZ/EE

'ZDDEEϵϲϱϵϱϬϲ&

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϲϬϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϯϯϭ

&'ϳWϱ

'^DhEK

D/Z<K

'^DDZ<ϵϳ,Ϭϭ&ϮϬϱd

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϭϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϮ

:Ϯ't'Dϲ

s>Ed

EE

s>EEEϵϲϱϵ&ϬϮϳy

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϯ

ϭWYEyϴ

^dE'K

'/KsEE/

^dE'EEϴϵdϬϴϲϰϯz

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϮϭϰϬϬϮϬϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϰ

>^yKϰϯ

DKE

'/KsEE

DE'EEϵϴϲϰ&ϴϰϮ

ϬϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϱϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϯϱ

t/&ydϭ

EdKE/

DZ//ZE

EdEDZEϵϱWϲϵϱϭϰZ

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϴ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϯϲ

ϰ//Yϴ

>sE/E

dDZ

>sEdDZϵϬ,ϱϭ&ϭϱϮ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϵϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϯϳ

>//yYϳ

Ddd

DZ/K

DddDZϵϲZϮϮϲϰϯD

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
Ϯ

ϯϯϴ

zs<ϯ/ϯ

W>E

EdKE>>

W>EEE>ϴϵ^ϰϮϴϴϱW

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϵ

K/Ϭϯ

'/'Ed

^d&E/

''E^&Eϵϳϱϲ&Ϯϴϰ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϰϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϬ

ϴϴ&EY,ϱ

>>dd

>^^/

>>>^^ϵϳ^ϰϴ>Ϭϰϵy

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϴϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϭ

Y,Y&>Wϰ

D>

^d&EK

D>^&Eϵϳ^Ϭϰϵϳϴz

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϳϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϮ

hy'Yϲ>ϳ

ZhEK

EZ

ZEEZϵϭ^ϮϵϵϯϲW

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϯ

y^D<Ϭ

DEK

'/E>h

DE'>ϵϳWϬϭϲϲϮy

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϰ

ϲW<sϴ

&h''/EK

E'>K

&''E'>ϵϴZϭϮ>Ϭϰϵy

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϰϱ

tϵϰs'ϰ

E^

&ZE^

E^&Eϵϯϰϲ>ϬϰϵK

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϲ

<WϴϮϴϴ

>KZ

DZ/EE

>ZDEEϵϬZϲϰ>ϯϮϴ>

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϳϳϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

E>ϰϭ,ϴ

^KZ

KDE/K

^ZEϵϬDϬϵϴϵϯD

ϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

ϰϵzDKZϳ

DKZDZK

>h/'/

DZD>'hϵϱ>ϮϳϬϰϴY

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϬϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϵ

dϱ,zϴhϮ

DWE>>

DWEE>ϵϯ^ϱϳϴϵϯ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϴϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

ϭ&Kϯ>dϳ

^>/EK

EdKE>>
s/ddKZ/
W^Yh

^>W^YϵϯZϲϯϲϲϮ>

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϮϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϭ

ϱϵϰDWϰ

dZ/WK>K

D^^/DK

dZWD^DϵϱZϭϬϬϰϴ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϯϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϱϮ

ϱyshhhϵ

ZhEK

DDEh>

ZEDE>ϵϲ^ϭϰ&ϳϴϰD

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϯ

>ϯϰϳZ^ϭ

/K

/>Z/

>Z/ϵϭϳϭ>Ϭϰϵ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϱϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϱϰ

YWtzϳϯ

'/KKEK

&>//

'E&>ϵϴZϰϭϲϭϵy

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϱϱ

tW&ϭϳ

Ks/EK

Z>K

sEZ>ϵϲϯϭϴϲϮ

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

&,ϯ/hsϰ

Z>h/

ZD/E

Z>DEϵϯZϬϯ,Ϭϵϲ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϮϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϱϳ

KW/Ϭϴ

ZK&/'>/K

D/,>

Z&D,>ϵϬ>ϭϬϲϲϮz

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϭϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϴ

&ϴ,ϱ&ϯϲ

ZK'E

DZ/

Z'DZϵϱdϱϲϲϲϮ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϳϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϵ

/d>:ϯ

>>h^,:

^>>E

>>^^>EϴϳϭϱϭϬϬ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϬϲϲϴϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϭ

ϯϲϬ

W/'ϯϬ

>/h/

&/K

>&ϵϮZϭϲ>Ϭϰϵ>

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϭ

ϰϴEϲϮ

^Ed/^

&/KZ>>

^E&>>ϵϭWϰϲϲϲϮ&

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϮϭϰϬϬϬϱϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϮ

hKϳDϲϭ

>WZdK^

'/KsEE/

>WZ'EEϴϵdϬϮ>Ϭϰϵh

ϮϲͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϬϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϯ

<Ϯϳ'hϮ

Zhd

&Z/

Zdh&Zϵϲϱϯ>Ϭϰϵ>

ϮϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϭϭϰϬϬϬϱϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϰ

ϴϯ>Ϯϰ

>K^/K

>^^/

>^>^^ϵϴϰϲϵϴϯs

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

Kϱ'Ϭ

D''/

DZ/hZZ

D''DϵϱWϰϭϱϬϲ/

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϮϭϰϬϬϬϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

ϱ>Ϭ'ϲYϴ

Z/,/hdK

s/

ZsϵϮϮϲϴϲϮ&

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϲϮϭϰϬϬϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

ZYϱϯϭ

Zz

ZKKEZ

ZzZEϵϮZϮϴϴϱϭ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϬϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϴ

y<&ϳϳϰ

^Z/E>>

^Z^EEϴϴZϬϱϵϯϲZ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϵϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϲϵ

dϭtϭϵtϲ

K:

^/DKE
EdKE>>K
ZKZd

:ZZdϵϰZϭϮϭϬϬ<

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϬϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϬ

^ZtKKϰϯ

WK>

Z>W>ϵϳ,ϲϳ'ϳϱϭE

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϬϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϭ

&ϮϰϵϮKϳ

ΖhZ>/K
>E/>K
dhZK

&ZE^

dZ&EϵϲϲϬ&ϵϭϱ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϯϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

hY/zyϮϰ

D/K>/

K^/DK

D^DϴϴϮϰ>Ϭϰϵ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϯ

tE&t,ϳ

D/K

^d&EK

D^&EϵϬdϭϲϳϲϭd

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϵϱϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϰ

EWϯZKϲ

>ZZ/K

DZ/E'>

>ZZDE'ϵϰ>ϲϵϲϲϮd

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϵϳϭϰϬϬϯϭϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϳϱ

KyϮϭEϲ

DZE'/KE

/'K

DZE'/ϵϯϭϰϵϳϴ:

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϲ

tϰϱtW&ϯ

Dh^ZKΖ

DZ/,/Z

D^ZD,ϵϱ^ϰϮϴϲϮ^

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϮϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

,<'ϭWϯ

/WZ>>/

DEh>

WZDE>ϵϯWϰϰϵϴϯd

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϴ

tZ^ϵϵ

^K>/KZK

Ddd/

^>DddϵϳϮϭ/ϱϰϵ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϮϭϰϬϬϭϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϳϵ

ϯYtϵϯ/ϱ

EWK>/

/ZE

EW>ZE/ϵϳ,ϱϮϴϱϭ<

ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϯϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϬ

ϵ,ϱ'ϭϴ

EdK>/

EZ

Ed>EZϴϴϭϲϮϬϱY

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϬϳϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϭ

>y&^:ϴ

'>>KE

W>D

'>>W>DϵϳZϲϯϰϮϰ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϭϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϮ

ϰϯyϰ

ZK^^dd/

,/Z

Z^^,ZϵϭϰϮϴϲϮW

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϮϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϯ

K^zWϵ/ϲ

WE/^/

DZd/E

WEDdEϬϭϲϭϲϰϯt

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϵ
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/WZd/DEdK
^s/>hWWK
KEKD/K͕
/EEKs/KE͕ /^dZh/KE͕ &KZD/KE 
>sKZK

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϴϰ

E^ϭ'ϰϯ

^/K>K

K^/DK

^>^DϵϴϬϳϴϵϯ

ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϴϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϴϱ

D'zZϮ

^//>/K

E/dK

^>EdϴϴϬϮϱϬϴs

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
Ϯ

ϯϴϲ

DϯϵzDϳ

ZEd/

>KEZK

ZE>Zϵϱdϭϯϴϴϯ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϭϮϭϰϬϬϬϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

:ϯZ/ϭϱ

Ks/>>K

&>//EK

s>&Eϵϳdϭϳϴϵϯ^

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϴϴ

>ϲh:ϴ

&KZE

^>sdKZ

&ZE^sdϵϱdϮϴϲϲϮ

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϵ

Ϯ<'ϵϱϱ

ΖE'>/K

'/EWZK^WZK

E''WZϵϲ>ϮϵϲϰϯK

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϯϯϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϵϬ

'ϲ^yYhϳ

W/>>K

>^^EZ

W>>^Eϵϭϱϯϲϰϯ&

ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϮϯϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϭ

Dsϯ>zϱ

D,/d>>

Z&&>

DZ&>ϵϰϭϯ/ϭϭϵ/

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϮ

^&ϯhyϬϬ

sK

s>Ed/E

sEdϴϵϱϮϲϲϮ,

ϮϰͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϵϯ

K<zsϰhϮ

DE'/KE

DZK

DE'DZϬϬϬϯϴϲϮ'

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϰϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϰ

'ϰ&tϬ

>KDZ/

D/,>

>DD,>ϵϱ>ϭϵϲϰϯ,

ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϬϯϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϯϵϱ

,yϳzϴWϱ

D/dK>K

&Z/

Dd>&ZϵϮdϰϮ>ϭϬϵ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϭϬϴϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϵϲ

,>ϭtEϴ

'K'

>yEZ

''K>EϵϮϱϰϭϮϵ

ϭϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϳ

Y,Yd'^ϯ

>KE

'/h^WW

>E'WWϵϳ,ϭϬϱϬϴD

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

z&ϴZs<ϲ

/ZK>K

KDE/K

ZEϵϳ^ϮϭϱϬϴW

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϱϮϭϰϬϬϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϵ

>:ZzϱϬ

>KDK>/EK

>D>>DDϵϮ^ϱϯ,ϱϬϭz

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϬ

EϲKϳ>ϴϵ

'h/

>hE
/DDK>d
'/KZ'/

''Z'ϵϲ>ϲϵ>Ϭϰϵt

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϭ

s,DKt'ϲ

^d^/

Z&&>>

^d^Z&>ϵϬ,ϲϴ>ϭϬϵy

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϰϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϮ

yϰ<:Yϳϱ

D''/K

>h

D''>hϵϲ>ϬϮϴϲϮK

ϭϮͬϬϱͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





ϮϬ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62631

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 novembre 2017, n. 254
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” – Operazione 5.1.A “Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo” - Approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
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 dal Responsabile della Misura 5 e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure Strutturali, dalla quale emerge quanto segue:
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 di esecuzione della Commissione Europea del 31/10/2017, n. C(2017) 7387 che approva le modifiche “terremoto”.
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) 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 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 edAmbientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12maggio 2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 al 31/12/2017.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si ritiene di approvare, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative
all’Operazione 5.1.A – Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena
Xylella fastidiosa su olivo.
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 che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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 Misura 5
P. A. Arcangelo Mariani
Il Responsabile di raccordo
delle Misure strutturali
Dott. Vito Filippo Ripa
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenutodi adottare la predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Operazione 5.1.A – Investimenti finalizzati alla prevenzio-
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ne della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo, come riportato nell’Allegato A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia: www.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.4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un allegato A
composto da n. 59 (cinquantanove) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ϭϵ͘ /^dZhddKZ/dE/KͲDD/E/^dZd/sKE^^/KE>^K^d'EK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϮϬ͘ d/WK>K'/DK>/d/ZK'/KE>^K^d'EKʹWZ^Ed/KE>>W͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
Ϯϭ͘ sZ/Ed//EKZ^K͛KWZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
ϮϮ͘ WZKZK',͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
Ϯϯ͘ h^/&KZD''/KZ/ZK^dE/KE>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
Ϯϰ͘ KhDEd/KEWZ>ZE/KEd/KE>>^W^^K^dEhd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
Ϯϱ͘ dZ^&Z/DEdK'>//DW'E/^^hEd/KD/K/E&//Z/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
Ϯϲ͘ DKd/s//^>h^/KE͕E͕ZsK͕/ZZ'K>Z/d͕ZhWZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
Ϯϳ͘ KE^Zs/KE/^WKE//>/d/KhDEd/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
Ϯϴ͘ Z/KZ^/Z/^D/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
Ϯϵ͘ sZ/&//>/dKEdZK>>/>/d>>D/^hZ;sDͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
ϯϬ͘ /^WK^//KE/'EZ>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
ϯϭ͘ Z>/KE/KE/>Wh>/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϯϮ͘ /E&KZDd/sdZddDEdKd/WZ^KE>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
ϯϯ͘ >>'d/>>͛ss/^K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
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WZD^^

ŽŶĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞůϮϱŐĞŶŶ
ŶĂŝŽϮϬϭϳ͕;ϮϬϭϳͿŶ͘ϰϵϵğƐƚĂƚŽ
Ž
ŵ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ŝů WƌŽŐƌĂŵŵ
ŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƵƉƉŽ ZƵƌĂůůĞ ĚĞůůĂ ZĞ
ĞŐŝŽŶĞ WƵŐŐůŝĂ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝŝ
ƉƌƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĂƉƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞĐŝƐŝŽŶ
ŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂĂ
;;ϮϬϭϱͿ͕Ŷ͘ϴϰϭϮĚĞůϮϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϮϬϭϱ͘
/ů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉƌĞǀǀĞĚĞ͕ ĂŶĐŚŚĞ ŝů ƌŝƉƌŝƐƐƚŝŶŽ ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀǀŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ
Ž
ĚĂĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ ĚĂ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĂ ĞǀĞŶ
Ŷƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽ
ŽĨŝĐŝ Ğ ŝŶƚƌŽŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĞĞ
ŵ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞĞǀĞŶǌŝŽŶĞ;
ƌƚ͘ϭϴZĞŐ ;hͿŶ͘ϭϯϬ
ϬϱͬϮϬϭϯͿ͘
ŽŶŝůƉƌĞƐƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ ƐŝĂƚƚŝǀĂů͛K
KƉĞƌĂǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘͞/ŶǀĞƐƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝŶ
ŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂĂ
ƉƌƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨƵƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƉĂƚŽŐĞŶŽ ĚĂĂ ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ yǇůĞůůĂ ĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƵ
Ƶ ŽůŝǀŽ͟ ĚĞůů
WƌƌŽŐƌĂŵŵĂĚ
Ěŝ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ;W^Z
ZͿϮϬϭϰͲϮϬϮ
ϮϬĚĞůůĂZĞŐ
ŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂ͘
yǇůĞůůĂ ĨĂ
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂğ ƵŶ
Ƶ ƉĂƚŽŐĞŶŶŽ ĚĂ ƋƵĂĂƌĂŶƚĞŶĂ ŝŶ
ŶƐĞƌŝƚŽ ŶĞůůůĂ ůŝƐƚĂ ϭ
ϭ ĚĞůů͛WWK
K
;ƵƌŽƉĞĂŶ ĂŶĚ DĞĚŝƚĞƌƌƌĂŶĞĂŶWůĂŶŶƚWƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
Ŷ KƌŐĂŶŝǌĂ
ĂƚŝŽŶͿ͘ >Ă ƚƌƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
Ğ Ěŝ yǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂ
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ƉƵž ĂǀǀĞŶŝƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀǀĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝŶƐĞƚƚŝ ǀĞƚƚƚŽƌŝ ĐŚĞ Ɛŝ
Ɛ ŶƵƚƌŽŶŽ
Ž
ƐƵ
ƵĐĐŚŝĂŶĚŽ ůĂ ůŝŶĨĂ ĚĂŝ ǀĂƐŝ ǆŝůĞŵĂĂƚŝĐŝ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ
Ɖ
ŝŶĨĞƚƚƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƌƐŽ ů͛ĂƉƉĂƌĂĂƚŽ ďŽĐĐĂůĞĞ
ƉƵ
ƵŶŐĞŶƚĞͲƐƵĐĐŚŝĂŶƚĞ͘ >Ă
> ĐŽŵƉůĞƐƐƐŝƚă Ěŝ ƋƵ
ƵĞƐƚĂ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ŝŵƉƉŽŶĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝŝ
ĨŽ
ŽĐĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ
Ğ ƐƵůů͛ĂƚƚƵ ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ğ
Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂĂ
ů͛ĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĂŐƌŽŶŽŵŝĐĐŚĞ͕ ĚĂ ŝŶƚĞ
ĞŶƐŝĨŝĐĂƌĞ ƌŝŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂůĞ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕
Đ
͕
ĐŽ
ŽƐŞĐŽŵĞĐŽ
ŽŶƚĞŵƉůĂƚŽŶĞůůĂĐŽŶĚŝ ǌŝŽŶĂůŝƚă͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚƚŝ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐƐĞŶƚĞ KƉĞƌƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ǀŽůƚŝ ĂĚ ĂƚƚƵĂƌĞ ƵŶĂ ƌĂǌŝŽŶĂůĞĞ
ĚŝŝĨĞƐĂ ĐŽŶƚƌŽ
Ž ŝ ǀĞƚƚŽƌŝ Ěŝ
Ě yǇůĞůůĂ &ĂĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
Ğ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝŝ
ĂƚƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶ
ŶƚƌŝďƵŝƌĞ͕ ƉĞƌ
Ɖ ƋƵĂŶƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ Ă ďůŽĐĐĂƌĞĞ
ů͛ĂĂǀĂŶǌĂƚĂĚĞĞůůĂĨŝƚŽƉĂƚŝĂĂ͘
KďŝĞƚƚŝǀŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞĂǀǀŝƐŽğůĂĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽ
ŽŶĞĚĞůůĂĚŝĨĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞ
ĞůƉĂƚŽŐĞŶŽ
Ž
ĚĂĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶ
ŶĂyǇůĞůůĂĨĂ
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƵƵŽůŝǀŽĞůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞŐůŝŽůŝǀǀŝŵŽŶƵŵĞŶ
ŶƚĂůŝĐĞŶƐŝƚŝŝ
Ƶď
ďŝĐĂƚŝ ŝŶ ŽŶĂ

ĚĞůŝŵŝŝƚĂƚĂ ĞŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŝŝŶĨĨĞƚƚŝĂ ƐĞŐƵ
ƵŝƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝŝǀŝƚă Ěŝ ŵŽ
ŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
Ž
ĞƐƐĞŐƵŝƚĂƐĞĐŽ
ŽŶĚŽůĞŵŽĚ
ĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƐƚĞĚĂŐůŝKƌŐ
ŐĂŶŝƐŵŝĐŽŵ
ŵƉĞƚĞŶƚŝ͘
 ƚĂů ĨŝŶĞ͕ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŶĞĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉŽƚĂƚƵƌĂ ƐƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ŽƉƉƵƌĞĞ
ŶĞĞůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƚƚŝ ĂŶƚŝͲŝŶƐĞĞƚƚŽ Ă ƉƌŽƚƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŐ
Őůŝ Ƶůŝǀŝ ŵŽŽŶƵŵĞŶƚĂůŝŝ ĐĞŶƐŝƚŝ ůĂĂ
ŵ
ŵŽĚĂůŝƚăŝĚŽŶĞĂĂŐĂƌĂŶ
ŶƚŝƌĞƵŶĂƉŝŝƶƌĂǌŝŽŶĂůĞ
ĞĞŝŶĐŝƐŝǀĂĂ
ĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝŝĨĞƐĂŝŶĚŝƌĞƚƚĂĐŽŶƚƌŽŝŝ
ǀĞĞƚƚŽƌŝĚŝyǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚŝŽ
ŽƐĂ͘
ƵƌĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ ƐƵ ƵƵůŝǀŽ ŵŽŶƵ
ƵŵĞŶƚĂůĞ ĐĞ
ĞŶƐŝƚŽ ƐŽŶŽŽ ĚĂ ŝŶƚĞŶ
ŶĚĞƌƐŝ ƋƵĂůŝŝ
>Ğ ƉŽƚĂƚƵ
ŽƉ
ƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽůƚƵƌĂůŝ
Đ
Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶ
ŶĂƌŝŽ Ğ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĂŶŽ ĐŽŵĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝŝ
ŵ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚ Ğ ŵŽƌĨŽůŽŐŐŝĐŚĞ ĚŝƐƚŝŶƚƚŝǀĞ ĚĞŐůŝ ƵƵůŝǀŝ ŵŽŶƵŵ
ŵĞŶƚĂůŝ͕ ŶĞůů
ƉŝŝĞŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĞŝŶƚƵƚĞůĂĂĚĞŝĐŽŶŶŽŽƚĂƚŝĚŝŵŽŶ
ŶƵŵĞŶƚĂůŝƚăĚĞůůĂƉŝĂŶƚƚĂƐƚĞƐƐĂ͘
>͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƚŝ ĂŶƚŝͲŝŶ ƐĞƚƚŽ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ
Ĩ
Ă ŝŵƉĞĚŝƌƌĞ ŝů ƌĂŐŐŝŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
Ž
ĚĞĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ
ŽĨŽŐůŝĂƌĞĚĂĂƉĂƌƚĞĚĞŝ ǀĞƚƚŽƌŝ͕ĂƚƚƚƵĂŶĚŽƵŶĂ ƉŝƶƌĂǌŝŽŶĂĂůĞĞŝŶĐŝƐŝǀǀĂĂǌŝŽŶĞĚŝŝ
ĚŝŝĨĞƐĂ͘
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Ϯ͘ W
WZ/E/W>/Z/&Z/DE
Ed/EKZD
d/s/
EŽ
ŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
Ă
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
ĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞůϯϭͬϭϬͬͬϮϬϭϳ͕Ŷ͘;ϮϬϭϳͿϳϯϴϳ
ϳ
ĐŚĞĂƉƉƌŽ
ŽǀĂůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͞ƚĞƌƌĞĞŵŽƚŽ͖͟
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
Ğ;ϮϬϭϱͿϴ
ϴϰϭϮĚĞůϮϰϰŶŽǀĞŵďƌĞ
ĞϮϬϭϱ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ;ϮϬϭϳͿϰϵϵ
ϵ
ĚĞůϮϱŐĞĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ
ϳ͕;ϮϬϭϳͿ ϯϭϱϰĚĞůϱŵĂŐŐŝŽϮϬ
ϬϭϳĞ;ϮϬ ϭϳͿϱϰϱϰĚĞůϮϳůƵŐůŝŽ
Ž
ϮϬϭϳĞƐ͘ŵ
ŵ͘ŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϭ ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůZĞŐ͘hϭϯϬ
ϬϱͬϮϬϭϯ͖
ͻ ŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĚĞůŽŶƐŝŐŐůŝŽĚĞůϮϭŵ
ŵĂŐŐŝŽϭϵϵϮ
ϮƌĞůĂƚŝǀĂĂůůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝ
ŵŝͲŶĂƚƵƌĂůŝ ĞĚĞůůĂĨůŽƌĂĞĚĞůůĂĨĂƵ
ƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĐŚĞ͖
ŚĂďŝƚĂƚŶĂĂƚƵƌĂůŝĞƐĞŵ
ͻ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϮϵͬ
 ĚĞů ŽŶ
ŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů Ϭϴ ŵĂŐŐŝŽ
Ž ϮϬϬϬ ĐŽŶŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ͞DŝƐƵƌĞ Ěŝŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶ
ŶĞ ĐŽŶƚƌŽ ů͛͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶŶĞ ŶĞůůĂ Ž
ŽŵƵŶŝƚă Ěŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŶŽĐŝǀŝ Ăŝ ǀĞ
ĞŐĞƚĂůŝ Ž Ăŝŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝǀǀĞŐĞƚĂůŝ͖͟
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ
Ğ
Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ
ϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ĞϮϬϭϯƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝŝǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƐƵů&ŽŶĚ
ĚŽĞƵƌŽƉĞŽ ĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕͕
ƐƵů &ŽŶĚŽ
Ž ƐŽĐŝĂůĞ ĞƵ
ƵƌŽƉĞŽ͕ ƐƵů  &ŽŶĚŽ Ěŝ ĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ ƐƵů
Ɛ &ŽŶĚŽ ĞĞƵƌŽƉĞŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ĚĞůůŽ
Ž
ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ Ğ ƐƵ
Ƶů &ŽŶĚŽ ĞƵƵƌŽƉĞŽ ĚĞŐŐůŝ ĂĨĨĂƌŝ ŵĂ
Ăƌŝƚƚŝŵŝ Ğ ůĂĂ ƉĞƐĐĂ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
Ě
ŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ ĚĚŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƵ
ƵƌŽƉĞŽ͕ ƐƵůů
ĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵ
ŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞ ůĂƉĞƐĐĂ͕ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂĂ
&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞĞƵƌŽƉĞŽƉĞ
ϮϬϬϲĚĞůŽŽŶƐŝŐůŝŽ͖
ŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϭϬϴϯͬϮ
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ
Ğ
Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ
ϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
Ğ ϮϬϭϯ ƐƵů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ɛ
ĂůůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
Ž ƌƵƌĂůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů &&^Z Ğ ĐŚ
ŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝůů
ZĞŐ͘;ͿŶ͘ϭϲϵϴͬϮϬϬϱĚĞůŽŶƐƐŝŐůŝŽ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ
Ğ
Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ
ϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
Ğ ϮϬϭϯ ƐƵ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞĞŶƚŽ͕ ŐĞƐƚŝŽ
ŽŶĞ Ğ ŵŽŶ
ŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌŝĐŽůĂĂ
ĐŽŵƵŶĞĞĞĐŚĞĂďƌŽŐŐĂŝZĞŐ͘;ͿŶ͘ϯϱϮͬͬϳϴ͕;ͿŶ͘ ϭϲϱͬϵϰ͕;ͿŶ͘Ϯϳϵϵͬͬϵϴ͕;ͿŶ͘͘
ϴϭϰͬϮϬϬϬ
Ϭ͕;ͿŶ͘ϭϮϵϬͬϮϬϬϱĞ;;ͿŶ͘ϰϴϱͬͬϮϬϬϴ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ
Ğ
Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ
ϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
Ğ ϮϬϭϯ ƌĞĐĂĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞĞ ƐƵŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚƚŝ ĂŐůŝ ĂŐƌŝĐĐŽůƚŽƌŝ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞŝŝ
ƌĞŐŝŵŝĚŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽƉ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů ĂƉŽůŝƚŝĐĂĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŵ
ŵƵŶĞĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZ
ZĞŐ͘;ͿŶ͘͘
ϲϯϳͬϮϬϬϴ
ϴĞĚŝůZĞŐ͘;;ͿŶ͘ϳϯͬϮϮϬϬϵĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ
Ğ
Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ
ϳ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ĞϮϬϭϯ͕ƌĞĐĂŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵ
ŵƵŶĞĚĞŝŵ
ŵĞƌĐĂƚŝĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐŐƌŝĐŽůŝĞĐŚĞĞ
ĂďƌŽŐĂ ŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚƚŝ ;Ϳ Ŷ͘ ϵϮϮͬϳϮ͕ ;Ϳ Ŷ͘ Ϯϯϰͬͬϳϵ͕ ;Ϳ Ŷ͘͘ ϭϬϯϳͬϮϬϬϭ Ğ ;Ϳ Ŷ͘͘
ϭϮϯϰͬϮϬϬ
ϬϳĚĞůŽŶƐŝŝŐůŝŽ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿŶ͘ϰϴϬͬϮϬϭϰ ĚĞůůĂŽŵŵ
ŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞĞůϬϯŵĂƌǌŽ
ŽϮϬϭϰ͕ĐŚĞĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŝůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭ ϯ͖
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ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿŶ͘͘ϲϯϵͬϮϬϭϰ ĚĞůůĂŽŵŵ
ŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞĞůϭϭŵĂƌǌŽ
ŽϮϬϭϰĐŚĞĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŝů ZĞŐ͘;hͿŶ
Ŷ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϭϯƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞƐƵŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝĂŐůŝŝĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝŝ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƌĞŐŐŝŵŝ Ěŝ ƐŽƐƚƚĞŐŶŽ ƉƌĞǀǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌƌŝĐŽůĂ ĐŽŵƵŶĞ Ğ ĐŚĞĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂů͛ĂůůĞŐĂƚŽyĚŝƚĂůĞƌĞŐŽŽůĂŵĞŶƚŽ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ;hͿŶ
Ŷ͘ϲϰϬͬϮϬϭϰϰĚĞůůĂŽŵ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚ
ĚĞůϭϭŵĂƌƌǌŽϮϬϭϰĐŚ
ŚĞŝŶƚĞŐƌĂŝůů
ZĞŐ͘ ;hͿͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮ
ϮϬϭϯ ƉĞƌ ƋƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵ
ƵĂƌĚĂ ŝů ƐŝƐƚƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐŐƌĂƚŽ Ěŝ ŐĞƐƐƚŝŽŶĞ Ğ Ěŝŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝůů ƌŝĨŝƵƚŽ Ž ůĂ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƚƌĂƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂŝƉĂĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝŝƌĞƚƚŝ͕ĂůƐŽƐƐƚĞŐŶŽ ĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞĂůůĂĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶ
ŶĂůŝƚă͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ;hͿĚ
ĚĞůůĂŽŵŵ
ŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϮϱŐŝƵŐŶŽ
ŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϳϳϬϮͬϮϬϭϰĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĂ
ĐŽŵƉĂƚŝď
ďŝůŝĐŽŶŝůŵĞ
ĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌƌŶŽ͕ŝŶĂƉƉůůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞ
ĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϬϳĞϭϬϴĚ
ĚĞůƚƌĂƚƚĂƚŽ
Ž
ƐƵůĨƵŶǌŝŽ
ŽŶĂŵĞŶƚŽĚ
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͕ĂůĐƵŶĞĐĂƚĞŐ
ŐŽƌŝĞĚŝĂŝƵƚƚŝŶĞŝƐĞƚƚŽƌƌŝĂŐƌŝĐŽůŽĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ğ ŶĞůůĞ ǌŽŶ
ŶĞ ƌƵƌĂůŝ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂĂ ŝů ƌĞŐŽůĂŵ
ŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽ
ŽŶĞ ;Ϳ Ŷ͘͘
ϭϴϱϳͬϮϬϬ
Ϭϲ ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵůůĂ '
'hh > ϭϵϯ ĚĞů ϬϭͬϬ
ϬϳͬϮϬϭϰͿ͕ ŝŶŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Őůŝ ĂŝƵƚŝŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂŝŶĚĞŶŶŝǌǌǌĂƌĞŝĐŽƐƚŝ ĚĞůůĂƉƌĞǀĞ
ĞŶǌŝŽŶĞ͕ĚĞ
ĞůĐŽŶƚƌŽůůŽ ĞĚĞůů͛ĞƌĂĚ
ĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŝ
ĞƉŝǌŽŽǌŝĞĞĞĚŝŽƌŐĂŶ
ŶŝƐŵŝŶŽĐŝǀŝĂŝǀĞŐĞƚĂůŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚϮϲ͕ĞƐĞŶŶƚĂŶĚŽůŝĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŝ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϬϴ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ĞůĞŐĂƚŽ ;hͿ ĚĞĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϮϬϭϰ͕Ŷ͘ ϴϬϳ
ϳͬϮϬϭϰ ĐŚĞĞ
ŝŶƚĞŐƌĂ ƚĂĂůƵŶĞ ĚŝƐƉŽ
ŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬ
Ϭϭϯ ƐƵů ƐŽƐƚƚĞŐŶŽ Ăů &
^Z Ğ ĐŚĞĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶ
ŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŝĞ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞ
ĞĐƵǌŝŽŶĞ ;h
hͿ ĚĞůůĂ Ž
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
Ğ ĚĞů ϭϳ ůƵŐŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ ϴϬϴͬϮϬϭϰ
ϰ
ƌĞĐĂŶƚĞŵ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŶĞĚĞůZĞŐ͘;;hͿŶ͘ϭϯϬϱ
ϱͬϮϬϭϯƐƵů ƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
Ž
ƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&^Z͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞůůĂ Žŵ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϳ ĂƉ
ƉƌŝůĞ ϮϬϭϰ͕ŶŶ͘ ϴϬϵͬϮϬϭ
ϭϰ ƌĞĐĂŶƚĞĞ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌǌŝŽŶĞ ĚĞů Z
ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ
ϯ ĚĞů WĂƌůĂ ŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞůů
ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝ ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶ
ŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞ ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
Ž͕ůĞŵŝƐƵƌĞĞ
ĚŝƐǀŝůƵƉƉ
ƉŽƌƵƌĂůĞĞůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶŶĂůŝƚă͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞ
ĞĐƵǌŝŽŶĞ ;h
hͿ ĚĞůůĂ Ž
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
Ğ ĚĞů ϮϮ ůƵŐŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ ϴϯϰͬϮϬϭϰ
ϰ
ĐŚĞ ƐƚĂď
ďŝůŝƐĐĞ ŶŽƌŵ
ŵĞ ƉĞƌ ůΖĂ ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ğ ĚĞů ƋƵĂĚ
ĚƌŽ ĐŽŵƵŶĞĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ
Ğ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĂƉŽůůŝƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽŽůĂĐŽŵƵŶĞ͖͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿĚĞĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖϭϭŵĂƌǌŽϮϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϵϬϳ
ϳͬϮϬϭϰĐŚĞĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŝů ZĞŐ͘;hͿŶ
Ŷ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϭϯĚĞůWĂƌůĂĂŵĞŶƚŽĞƵƌƌŽƉĞŽĞĚĞůůŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
Ž
ƌŝŐƵĂƌĚĂŐŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵ
ŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝ ĞĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ůĂŐĞ
ĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂ ŶǌŝĂƌŝĂ͕ůĂůŝŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŝĐŽŶƚŝ͕ůĞĐĂƵǌŝŽŶŝĞů͛ƵƐŽĚĞůůů͛ĞƵƌŽ͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞ
ĞĐƵǌŝŽŶĞ ;h
hͿ ĚĞůůĂ Ž
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
Ğ ĚĞů ϲ ĂŐŽŽƐƚŽ ϮϬϭϰ͕Ŷ
Ŷ͘ϵϬϴͬϮϬϭϰ
ϰ
ƌĞĐĂŶƚĞŵ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶ ĞĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲ
ϲͬϮϬϭϯĚĞůWWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ŽĞƵƌŽƉĞŽĞĞ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌƌĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝĞĂůƚƌŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ůĂůŝƋƵŝĚĂĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŽŶƚŝ͕ůĞŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƚƌŽůůŝ͕ůĞĐĂƵƵǌŝŽŶŝĞůĂƚƌƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͖
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ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
Ğ Ěŝ ƐĞĐƵǌǌŝŽŶĞ ;hͿ ĚĞůůĂ Žŵ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
Ě Ϯϯ ůƵŐů ŝŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ϰϵϳͬϮϬϭϰ͕
Ŷ
͕
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞŵŝƐƵƌĞƉ
ƉĞƌŝŵƉĞĚŝƌƌĞů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌǌŝŽŶĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞŶĞĞůů͛hŶŝŽŶĞĚ
ĚĞůůĂyǇůĞůůĂ
Ă
Ă;tĞůůƐĞZĂũƵͿĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘͘
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
Ğ ĚĞůůĂ Žŵ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů
Ě Ϯϱ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳ ;ϮϬϭϳͿ͕ Ŷ͘
Ŷ ϰϵϵ ĐŚĞĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů WƌŽŐƌĂŵ
ŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝ ůƵƉƉŽ ZƵƌĂĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐŐůŝĂ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝŝ
ŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬ
ϬϭϰͲϮϬϮϬ ĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
Đ
ĞĐŝƐŝŽ
ŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ŶĞ ƵƌŽƉĞĂĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵ
;ϮϬϭϱͿϴ
ϴϰϭϮĚĞůϮϰͬͬϭϭͬϮϬϭϱ͘
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
Ğ ĚĞůůĂ Žŵ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů
Ě Ϯϰ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭϱ͕ ;ϮϬϭϱͿͿ ϴϰϭϮ ĐŚĞĞ
ĂƉƉƌŽǀĂ ŝů
ŝ WƌŽŐƌĂŵŵ
ŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WWƵŐůŝĂ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵ
ŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬ
ϬϭϰͲϮϬϮϬ Ă ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ
ŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŽŽƐƚĞŐŶŽ ĚĂĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů
&^Z͖
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞů WĂƌůĂĂŵĞŶƚŽ Ƶ
ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞů Ϯϲ
Ϯ ŽƚƚŽďƌĞ
Ğ
ϮϬϭϲ͕ϮϬϭ
ϭϲͬϮϬϯϭƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ͞Dŝ ƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽ
ŽƚĞǌŝŽŶĞ ĐŽ
ŽŶƚƌŽ Őůŝ ŽƌƌŐĂŶŝƐŵŝ ŶŽ
ŽĐŝǀŝ ƉĞƌ ůĞĞ
ƉŝĂŶƚĞ͕ŵ
ŵŽĚŝĨŝĐĂŝƌĞŐŐŽůĂŵĞŶƚŝ;;hͿŶ͘ϮϮϴͬͬϮϬϭϯ͕;hͿŶ͘ϲϱϮͬϮϬϭϭϰĞ;hͿŶ͘ϭϭϰϯͬϮϬϭϰ
ϰ
ĚĞůWĂƌůĂŵ
ŵĞŶƚŽĞƵƌŽ
ŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĞĂĂďƌŽŐĂůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞϲϵͬͬϰϲϰ͕ͬϳϰͬϲϰϳ͕͕ͬ
ϵϯͬϴϱ͕ͬϵϴͬϱϳͬ
͕ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬͬϮϬϬϲͬϵ
ϵϭͬĞϮϬϬϳͬϯϯͬĚĞĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖͟͟
ͻ ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ Ěŝ ƐƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŝŽŶĞ ĚĞů ϭϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕Ŷ͘͘
ϮϯϯϯͬϮϬϭ
ϭϱ ĐŚĞ ŵŽ
ŽĚŝĨŝĐĂ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐĐƵǌŝŽŶĞ;h Ϳ Ŷ͘ ϴϬϵͬϮ
ϮϬϭϰ ĚĞůůĂĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŝŽŶĞ ƌĞĐĂŶ
ŶƚĞ ŵŽĚĂůŝƚƚă Ěŝ ĂƉƉůŝŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
Ğů ZĞŐ͘ ;h Ϳ Ŷ͘ ϭϯϬϲ
ϲͬϮϬϭϯ ĚĞůů
WĂƌůĂŵĞŶ
ŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞ
Ğƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ
ƌ
ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶ
ŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ůĞŵŝƐƵƌƌĞĚŝƐǀŝůƵƉƉ
ƉŽƌƵƌĂůĞĞůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶŶĂůŝƚă͖
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
ĞĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϯĨĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϭϰ͕Ŷ͘ϴϳƌƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞĞ
ŵŝƐƵƌĞ ƉĞĞƌ ŝŵƉĞĚŝƌĞ
Ğ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŽŶĞ ŶĞůůΖhŶ
ŶŝŽŶĞ ĚĞůůĂ yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚƚŝĚŝŽƐĂ ;tĞ
ĞůůƐ Ğ ZĂũƵͿ͕͕
;'hhŶ͘>ϰϱͬϮϵĚĞůϭϱͲϬϮͲϮϬϭϭϰͿ͖
Ğ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽ
ŽŶĞ ĚĞů ϭϴ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϭϱ Ŷ͘ ϳϴϵ͕ƌƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞĞ
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
DŝƐƵƌĞƉĞĞƌŝŵƉĞĚŝƌĞ
ĞůΖŝŶƚƌŽĚƵǌ ŝŽŶĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞŶĞ
ĞůůΖhŶŝŽŶĞ ĚĚĞůůĂyǇůĞůůĂ
ĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ
Ă
;tĞůůƐĞƚĂů͘Ϳ͖
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
Ğ Ěŝ ƐĞĐƵǌǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ƌĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘͘ Ϯϰϭϳ ĐŚĞĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂ ĞĐŝƐŝŽŶ
ŶĞ Ěŝ ƐĞĐƵǌǌŝŽŶĞ ;hͿ ϮϬϭϱͬϳϴϵ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ƌ
ĂůůĞĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉĞ
Ğƌ ŝŵƉĞĚŝƌĞĞ
ůΖŝŶƚƌŽĚƵǌǌŝŽŶĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞŶĞĞůůΖhŶŝŽŶĞĚĞůůĂyǇůĞůůĂĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ;;tĞůůƐĞƚĂů͘Ϳ͘;'͘h͘h͘͘͘
Ŷ͘>ϯϯϯĚ
ĚĞůϭϵͲϭϮͲϮϬ
ϬϭϱͿ͖
ͻ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
ĞĚŝƐĞĐƵǌŝŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ŶĞĚĞůϭϮŵ
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲϲ͕Ŷ͘ϳϲϰĐŚ
ŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĂ
ůĂ ĞĐŝƐŝŝŽŶĞ Ěŝ ƐƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ ϮϬϭϱ
ϱͬϳϴϵ ƌĞůĂƚƚŝǀĂ ĂůůĞ ŵ
ŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌƌ ŝŵƉĞĚŝƌĞĞ
ůΖŝŶƚƌŽĚƵǌǌŝŽŶĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞŶĞĞůůΖhŶŝŽŶĞĚĞůůĂyǇůĞůůĂĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ;;tĞůůƐĞƚĂů͘Ϳ͕;'͘h͘h͘͘͘
Ŷ͘>ϭϮϲĚ
ĚĞůϭϰͲϬϱͲϮϬ
ϬϭϲͿ͖
ͻ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϮϵͬ
 ĐŽŶĐĞƌŶĞĞŶƚĞ ͞DŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚƌƌŽ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵ
ƵǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂĂ
ŽŵƵŶŝƚăăĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵ
ŵŝŶŽĐŝǀŝĂŝǀĞŐĞƚĂůŝŽĂĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝǀǀĞŐĞƚĂůŝ͖͟
ͻ ^ĞŶƚĞŶǌĂĐŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝǌŝĂĞƵƌŽ
ŽƉĞĂϬϴŐŝƵ
ƵŐŶŽϮϬϭϲ͘
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EŽ
ŽƌŵĂƚŝǀĂŶ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
• >ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ͕
ϭ
Ŷ͘ Ϯϰϭ ΗEƵŽǀǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽ
ŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ž

ŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝΗ ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
ĂŵŵŝŶŝƐƚƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵ

ͻ >ĞŐŐĞϮϰĨĞďďƌĂŝŽϭϵ
ϵϵϮ͕Ŷ͘ϮϮϱ ͞/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ͕͕͟
Ă Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůĞ͕͕
Ăƌƚ͘ ϱ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶ
ŶƚĞĚĞůŽŶƐƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͖
ŽƉĞƌĂƚĂĚ
ĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ
Ă ĚĞů ϯ ŐŝƵ
ƵŐŶŽ ϭϵϵϴ͕ Ŷ͘ ϮϱϮ ͞ZĞ
ĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
Ž
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞ
ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƉĞƌƌ ůĂ ƐĞŵƉů ŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞĚ
ĚŝŵĞŶƚŝ ƌĞůĂĂƚŝǀŝ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĞĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĂǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŝŽŶŝĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ>>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚ
ĚĞůϬϯĂƉƌŝů ĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭ
ϭϱϮ͞EŽƌŵĞ
ĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĞΗ͖
ďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϮϵϲZĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝď ƵƚŝǀĂ͖
ͻ >ĞŐŐĞEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůϮϳĚŝĐĞŵď
ͻ ĞĐƌĞƚŽ>>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚ
ĚĞůϯϬŐŝƵŐŶ
ŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞ
ĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽ
ŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͖͟
ĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZ
ZĞƉƵďďůŝĐĂĚ
ĚĞůϬϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϵϵ͕Ŷ͘ϱϬϯ͞ZĞ
ĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
Ž
ͻ ĞĐƌĞƚŽĚ
ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƉĞƌ ůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂƌƚĂ ĚĞůůΖΖĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞĞ Ğ ĚĞů ƉĞ
ĞƐĐĂƚŽƌĞ Ğ
Ğ
ϯ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘͘
ĚĞůůΖĂŶĂŐƌƌĂĨĞĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝ ĐŽůĞ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϰϰ͕ĐŽŵŵĂϯ
ϯϬĂƉƌŝůĞϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϭϳϯ͖͟
ĚĞů Ϯϵ ŵĂĂƌǌŽ ϮϬϬϰ͕ Ŷ͘
>
Ŷ ϵϵ ͞ŝƐƉ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ğ
Ğ
ͻ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ğ ƐƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶ
ŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ŝŶŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ Ă ŶŽƌŵĂĂ
ϭ͕ĐŽŵ͘Ϯ͕ůĞƚ͘ĚͿ͕ĨͿ͕ŐͿ͕ ůͿ͕ĞͿ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϳͬϬϯͬϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϯϴϴ͖͟
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭ
ϭ ͞/ŶƚĞƌǀǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌǌŝĂƌŝ Ă ƐŽƐƚƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞĞ
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϵ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϰ͕ Ŷ͘ ϭϬϮ
ŝŵƉƌĞƐĞĂĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĂŶ
ŶŽƌŵĂĚĞůů͛͛Ăƌƚ͘ϭĐŽŵŵ
ŵĂϮůĞƚƚĞƌĂŝͿĚĞůůĂ>ĞĞŐŐĞϳŵĂƌǌŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘͘
ϯϴƉĞƌŝůƌƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞ
ĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĐĐĐĞǌŝŽŶĂůĞĂĂǀǀĞƌƐŝƚăĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂĚĚĂƉĂƌƚĞĚĞ
ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
Ž
ĚĞůůĞWŽůŝƚƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽ
ŽůĞ͕ĂůŝŵĞŶƚƚĂƌŝĞ&ŽƌĞƐƚƚĂůŝ͕ƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůů͛ĂƵƵƚŽƌŝƚăƌĞŐŝŽ
ŽŶĂůĞ͖
ĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϮͬͬϴϵͬĐŽŶĐĐĞƌŶĞŶƚĞůĞĞ
ͻ ĞĐƌĞƚŽ>>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϮϭϰͬϮϬϬϱ͞͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŵŝƐƵƌĞĚŝŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶƚƌŽůΖŝŶŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞŶĞůůĂŽŵƵŶŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŝ
ŶŽĐŝǀŝĂŝǀǀĞŐĞƚĂůŝŽĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝǀĞĞŐĞƚĂůŝ͖͟
Ϭ͕Ŷ͘Ϯϯϱ͞D
DŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶ
ŶŝĂů͘>ŐƐ͘͘
ͻ ĞĐƌĞƚŽ>>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞůϯϬĚŝĐĞĞŵďƌĞϮϬϭϬ
ϳͬϬϯͬϮϬϬ
Ϭϱ͕ Ŷ͘ ϴϮ͕ ƌĞ
ĞĐĂŶƚĞ ŽĚ ŝĐĞ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ͕͕ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞůůΖƌƚ͘ ϯϯ
ϯ
ĚĞůůĂ>ĞŐŐŐĞϭϴͬϬϲͬϮϬ
ϬϬϵ͕Ŷ͘ϲϵ͖͟
ŽŶŝ ĐŽŶ ƐƚƌƵ
ƵŵĞŶƚŝ ŝŶĨŽŽƌŵĂƚŝĐŝ ƚƌĂĂ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ
Ğ
ͻ ͘W͘͘D͘ ĚĞů ϮϮ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϭ ͞ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƚƌĂǌŝŽŶŝ ƉƵď
ďďůŝĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖΖĂƌƚ͘ ϱͲďŝƐ ĚĞů ŽĚŝĐĞĞ ĚĞůůΖĂŵŵŝŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞ
ĚŝŐŝƚĂůĞ͕Ě
ĚŝĐƵŝĂů͘>>ŐƐ͘ϳͬϬϯͬϮϬϬϬϱ͕Ŷ͘ϴϮĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŽŶŝ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ>>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚ
ĚĞůϬϲƐĞƚƚĞĞŵďƌĞϮϬϭϭ
ϭ͕Ŷ͘ϭϱϵ͞Ž
ŽĚŝĐĞĚĞůůĞ ůĞŐŐŝĂŶƚŝŵ
ŵĂĨŝĂĞĚĞůůĞĞ
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂĂ Ěŝ ĚŽĐƵŵ
ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
Ě ƉƌĞǀĞŶǌŝŽ
ŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚŚĠ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
Ě
ŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĂŶƚŝŵĂĨŝĂĂ͕ĂŶŽƌŵĂĚ
ĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭ ĞϮĚĞůůĂ>Ğ
ĞŐŐĞϭϯͬϬϴͬͬϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϯϲ͖͟


WĂŐ͘ϱĚ
Ěŝϱϳ
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ͻ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
Ž ĚĞů ϭϱ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ͕Ŷ͘ Ϯϭϴ
Ϯ
͞ŝƐƉŽŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶƚƚĞŐƌĂƚŝǀĞ Ğ
Ğ
ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĞ Ăů ͘ >ŐƐ͘ ϲͬϬϵͬϮϬϭϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϱϵ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ
ƌ
ĐŽĚ
ĚŝĐĞ ĚĞůůĞ ůĞĞŐŐŝ ĂŶƚŝŵĂĂĨŝĂ Ğ ĚĞůůĞĞ
ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
Ě ƉƌĞǀĞŶǌŝŽ
ŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚŚĠ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
Ě
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂĂ Ěŝ ĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĂŶƚŝŵĂĨŝĂĂ͕ĂŶŽƌŵĂĚ
ĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭ ĞϮĚĞůůĂ>Ğ
ĞŐŐĞϭϯͬϬϴͬͬϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϯϲ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚ
ŝ
ĞƌŝĂůĞ ϮϮ Ő ĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭ
ϭϰ ͞ĚŽǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞů WŝĂŶ Ž Ěŝ ǌŝŽŶĞ
Ğ EĂǌŝŽŶĂůĞĞ
ƉĞƌ ů͛ƵƐŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
Ğ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽŽƚƚŝ ĨŝƚŽƐĂŶ
ŶŝƚĂƌŝ ;WEͿ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů
Ě ĚĞĐƌĞƚŽ
Ž
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ŽϭϰĂŐŽƐƚŽ
ŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϱϱϬƌĞĐĂŶƚĞ͚ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚƚŝǀĂϮϬϬϵͬϭϮϴͬĐŚĞĞ
ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶ ƋƵĂĚƌƌŽ ƉĞƌ ů͛ĂǌǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵ
ƵŶŝƚĂƌŝĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ƵƵƚŝůŝǌǌŽ ƐŽƐƐƚĞŶŝďŝůĞ Ěŝŝ
ƉĞƐƚŝĐŝĚŝ͖͛͟͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽĚ
ĚĞůDŝW&&ĚĞůϭϴŶŽǀǀĞŵďƌĞϮϬϭ
ϭϰ͕Ŷ͘ϲϱϭϯ͕͕ƌĞĐĂŶƚĞĚŝŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽ
ŽŶĞĚĞůZĞŐŐ͘;hͿŶ͘ϭϯ ϬϳͬϮϬϭϯ͖
ͻ ĞĐƌĞƚŽĚ
ĚĞůDŝW&&ĚĞůϭϮŐĞŶ
ŶŶĂŝŽϮϬϭϱ͕͕Ŷ͘ϭϲϮ͕ƌĞĐĂŶƚĞůĞĚŝƐƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĚĞůůĂWϮϬ
ϬϭϰͲϮϬϮϬ͖
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
Ě DŝW&ĚĞů Ϯϯ ŐĞ ŶŶĂŝŽ ϮϬϭϱ
ϱ͕ Ŷ͘ ϭϴϬ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ
ƌ
͞ŝ ƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶ
ŶĂůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐ͘;;hͿŶ͘ϭϯϬϲ
ϲͬϮϬϭϯ͟;'͘͘h͘Ŷ͘ϲϵĚĞ ůϮϰͲϬϯͲϮϬϭ
ϭϱͿ͖
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌǌŝŽŶĞŽŶƐŝŐůŝŽDŝŶŝƐƚƌŝĚĞůϭϬĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱĚŝ͞ŝĐŚŝĂĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞ
ĞůůŽ^ƚĂƚŽĚŝŝ
ĞŵĞƌŐĞŶǌǌĂƉĞƌůĂĚŝĨĨĨƵƐŝŽŶĞŶĞůůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞůůĂ
ĂyǇůĞůůĂ&ĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ͖͟
ͻ KW ϮϮϱ
Ϯ ĚĞů ϭϭ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϮϬϭϱ ͞EŽŵ
ŵŝŶĂ ĚĞů Ž
ŽŵĂŶĚĂŶƚĞĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ŽƌƉŽ
Ž
&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ
ŽƋƵĂůĞĐŽŵ
ŵŵŝƐƐĂƌŝŽĚĞ
ĞůĞŐĂƚŽĂŐĞ
ĞƐƚŝƌĞů͛ĞŵĞĞƌŐĞŶǌĂ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽĚ
ĚĞůDŝW&&ĚĞůϮϲĨĞďď
ďƌĂŝŽϮϬϭϱ͕͕Ŷ͘ϭϰϮϬ͕ƌĞĐĂŶƚĞůĞĚŝƐƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŵ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀĞĞ
Ğ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ ĚĞů Ğ
ĞĐƌĞƚŽ DŝŶ ŝƐƚĞƌŝĂůĞ ϭϴ
ϴͬϭϭͬϮϬϭϰ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌ ŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘͘
ϭϯϬϳͬϮϬϭ
ϭϯ͖
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů ϭϵ ĂŐŐŽƐƚŽ ϮϬϬϱ͕͕Ŷ͘Ϯϭϰ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ͞ƚƚƵĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂĂ
ϮϬϬϮͬϴϵͬͬĐŽŶĐĞƌŶ
ŶĞŶƚĞůĞŵŝƐƐƵƌĞĚŝƉƌŽƚƚĞǌŝŽŶĞĐŽŶ
ŶƚƌŽů͛ŝŶƚƌŽĚĚƵǌŝŽŶĞĞůĂĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞ
ŶĞůůĂŽŵ
ŵƵŶŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽĐĐŝǀŝĂŝǀĞŐĞƚƚĂůŝŽĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝǀĞŐĞƚĂĂůŝ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ϴϭ ĚĞů ϬϬϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϴŵ
Ϯ
Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ͞dĞƐƚŽŽ ƵŶŝĐŽ ƐƵůůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ
Ğ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŽƌŽ͖͟͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝW
&ĚĞů ϭϳ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭ
ϭϱ͕ ;ϭϱϬϮϱϬϬͿ ͞ĞĨŝŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞĞ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ ĚĂ ĂƚƚƚƵĂƌĞ ŶĞůůĂĂ ǌŽŶĂ ŝŶĨĞ
ĞƚƚĂ ĚĞůůĂ ƉƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝŝ >ĞĐĐĞ ƉĞƌƌ
ůΖĞƌĂĚŝĐĂǌǌŝŽŶĞĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝyǇǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚ
ĚŝŽƐĂ;tĞůůƐ ĞZĂũƵͿ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝW
&ĚĞů ϮϬ ŵ ĂƌǌŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϵϮϮ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ
ƌ
Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
Ě
ŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĐĂǌŝŽŶĞĚĞů ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂWϮ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖
ͻ ĞĐƌĞƚŽŵ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ
ĞĚĞůϭϵŐŝƵ
ƵŐŶŽϮϬϭϱ͞͞DŝƐƵƌĞĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂĂƉĞƌůĂƉƌĞǀǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ŝůů
ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ů͛ĞƌĂĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ yyǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ;tĞ
ĞůůƐ Ğ ZĂũƵƵͿ ŶĞů ƚĞƌƌŝŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂĂ
ZĞƉƵďďůŝĐĐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͖͖͟
ͻ KƌĚŝŶĂŶǌĂ ĚĞů ĂƉŽ
Ž ĚĞů ŝƉĂƌƚƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĞůůĂ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ ĚĞů ϮϮ ĂƉƌƌŝůĞ ϮϬϭϱ͕Ŷ͘͘
Ϯϰϭ ͞hůƚĞĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ Ɖ ƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĐŝǀŝůĞ
Đ
ƉĞƌ ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
Ž
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ĐŽŶŶĞƐƐŽ
Ž ĂůůĂ ĚŝĨĨƵƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ yǇůĞůůĂ ĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ ;t
tĞůůƐ Ğ ZĂũƵƵͿ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂĂ
ƌĞŐŝŽŶĞW
WƵŐůŝĂ;'͘h͘Ŷ͘ϭϬϬĚĞůϬϬϮͲϬϱͲϮϬϭϱͿ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞŝ D ŝŶŝƐƚƌŝ ĚĞů Ϭϯ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ ͞hůƚĞĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽ
ŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌƌ
ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝŽĐŽŶŶĞƐƐƐŽĂůůĂĚŝĨĨƵ
ƵƐŝŽŶĞŶĞůƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞ
ĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞĞ
WƵŐůŝĂĚĞůďĂƚƚĞƌŝŽƉĂĂƚŽŐĞŶŽĚĂĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂyǇůĞůůĂĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ;t
tĞůůƐĞZĂũƵͿ͖͟͟
ͻ KƌĚŝŶĂŶǌĂ ĚĞů ĂƉŽ
Ž ĚĞů ŝƉĂƌƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĞůůĂ WƌŽƚĞǌŝŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ ĚĞů Ϭϯ ůƵŐŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕Ŷ͘͘
Ϯϲϱ ͞hůƚĞĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽ
ŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐŐĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĐŝǀŝůĞ
Đ
ƉĞƌ ĨĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ
Ğ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ
Ž
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝŽ ĐŽŶŶĞƐƐƐŽ ĂůůĂ Ěŝ ĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ yǇůĞůůĂ
Ă ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂĂ ;tĞůůƐ Ğ ZĂũƵͿ ŶĞůů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;'
'͘h͘Ŷ͘ϭϱϵĚĞůů͛ϭϭͲϬϳͲϮ
ϮϬϭϱͿ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
Ě DŝW&ĚĞů Ϯϭ ůƵŐŐůŝŽ ϮϬϭϱ ͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂƌĂĂƚƚĞƌĞ Ěŝ ĞĐĐĐĞǌŝŽŶĂůŝƚăă
ƉĞƌ ŝ ĚĂŶ
ŶŶŝ ĐĂƵƐĂƚŝ ĚĂ
Ě ŽƌŐĂŶŝƐŵ
ŵŝ ŶŽĐŝǀŝ ;y
yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂͿ ŶĞŝ ƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞĞ
WƵŐůŝĂĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰĂůϯϬ ŐŝƵŐŶŽϮϬϭ
ϭϱ;'͘h͘Ŷ͘ϭ
ϭϳϴĚĞůϬϯͲϬϬϴͲϮϬϭϱͿ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐŐůŝŽ ĚĞŝ D ŝŶŝƐƚƌŝ ĚĞů ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ ͞hůƚĞĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽ
ŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌƌ
ĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝŽĐŽŶŶĞƐƐƐŽĂůůĂĚŝĨĨƵ
ƵƐŝŽŶĞŶĞůƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞ
ĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞĞ
WƵŐůŝĂĚĞůďĂƚƚĞƌŝŽƉ
ƉĂƚŽŐĞŶŽĚĂĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂyǇůĞůůĂĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ;t
tĞůůƐĞZĂũƵͿ͕;'͘h͘Ŷ͘͘
ϭϵϮĚĞůϮϬͲϬϴͲϮϬϭϱͿ͖͟͟
ͻ KƌĚŝŶĂŶǌĂ ĚĞů ĂƉŽ
Ž ĚĞů ŝƉĂĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ WƌŽƚĞ
ĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝŝůĞ ĚĞů ϭϴ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ
Ğ
ϮϬϭϱ͕Ŷ͘ Ϯϴϲ
Ϯ
͞hůƚĞƌŝŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝ ǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶ
Ŷƚŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞ
ĞǌŝŽŶĞ ĐŝǀŝůůĞ ƉĞƌ ĨƌŽŶ
ŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ŝůů
ƌŝƐĐŚŝŽĨŝƚƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĐŽŶŶĞƐƐŽĂĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĂyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŝŽƐĂ;tĞůůƐ ĞZĂũƵͿŶĞůů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽ
ŽŶĞWƵŐůŝĂ;'
'͘h͘Ŷ͘ϮϮϯĚĞůϮϱͲϬϵͲϮ
ϮϬϭϱͿ͖͟
ŵŝƐƐĂƌŝŽ Ğ
ĞůĞŐĂƚŽ ĚĞů ϯϬ ƐĞƚƚĞĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ
ϱ͕Ŷ͘ ϭϰϯϵϳ
ϳ
ͻ ůůĞŐĂƚŽ & Ă ŶŽƚĂ ĚĞů Žŵŵ
ŶƚĞ ͞WŝĂŶŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ĨƌƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĨĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
Ž ĐŽŶŶĞƐƐŽ
Ž
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶ
ĂůůĂĚŝĨĨƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂ yǇůĞůůĂĨĂƐƚƚŝĚŝŽƐĂ;tĞůůƐĞZĂũƵͿŶ
ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽĚĞůůĂZĞŐŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂ
ʹ KW
 Ŷ͘ ϮϮϱͬϮϬ
Ϭϭϱ͕ Ŷ͘ ϮϲϱϱͬϮϬϭϱ Ğ Ŷ͘ ϮϴϲͬϮϬϭϱ͟;ƉƉƌŽǀĂƚƚŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂĂ ĚĞů ĂƉŽ
Ž
ŝƉĂƌƚŝŵĞĞŶƚŽĚĞůůĂW
WƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞŶ͘ϰϳϳ
ϳϲϯĚĞůϮϵͲϬ
ϬϵͲϮϬϭϱͿ͖
ͻ >ŝŶĞĞ ŐƵŝŝĚĂ ŶĂǌŝŽŶĂ
Ăůŝ ƉĞƌ ŵŽŶ
ŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ;ĂƉƉƉƌŽǀĂƚŽ ŶĞ
Ğů ŽŵŝƚĂƚŽ
Ž
&ŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝŽEĂǌŝŽŶĂĂůĞĚĞůϭϱͲϭϭϲͬϭϬͬϮϬϭϱͿ͖
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝW
&ĚĞů ϭ Ě
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕
Ϯ
Ŷ͘ ϰϯϲϯ͕
ϰ
͞ƌŝƚƚĞƌŝ ĚĂ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƉĞƌƌ
ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽ
ŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌƌŝďƵƚŝĨŝŶĂŶǌǌŝĂƌŝĂĨĂǀŽƌƌĞĚĞŝƉƌŽƉƌƌŝĞƚĂƌŝŽĐŽŶŶĚƵƚƚŽƌŝĐŚĞ
ĞĞƐĞŐƵŽŶŽ
Ž
ůĞŵŝƐƵƌĞĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŝĞƌŝǀŽůƚĞĂĨĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞĚŝyǇůĞůůĂĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͖͟
ͻ KƌĚŝŶĂŶǌĂĂƉŽĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶ
ŶƚŽĚĞůůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ŝǀŝůĞĚĞůϱ ĨĞďďƌĂŝŽϮϬ
Ϭϭϲ͕Ŷ͘ϯϭϴ
ϴ
ƌĞǀŽĐĂĚĞĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂĂŐŝƵŶƚŽĂŶ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐĐĂĚĞŶǌĂŝůϬϲͬͬϬϮͬϮϬϭϲ͖
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝW
&ĚĞů Ϭϴ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ͕
Ϯ
Ŷ͘ ϯϱϯϲ
ϯ
͞ŝƐĐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶ
ŶĂůŝƚă Ăŝ ƐĞŶ
ŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŐ͘ ;hͿ ϭϯϬ
ϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞůůĞ
Ě
ƌŝĚƵǌŝŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌƌ
ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ď
ĚĞŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚƚŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ
Ě ƐǀŝůƵƉƉŽ
Ž
ƌƵƌĂůĞ͖͟



WĂŐ͘ϳĚ
Ěŝϱϳ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62643



ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝW
&ĚĞů ϭϴϴ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ ͞
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞ
ĞĞ ŝŶĚĞŶŶŝŝ
ĚĂůůΖŽƌŐĂŶ
ŶŝƐŵŽ ŶŽĐŝǀǀŽ yǇůĞůůĂ ĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ;t
tĞůůƐ Ğƚ Ăů͘Ϳ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂĂ
ŝƚĂůŝĂŶĂ;'
'͘h͘Ŷ͘ϱϰĚĞůϬϱͲϬϯͲϮϬϬϭϲͿ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝW
&ĚĞů ϭϴ ĨĞĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ ͞DŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞů ĞĐĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƐƚĞƌŝĂůĞ ĚĞůů
ϭϵͬϬϲͬϮϬ
Ϭϭϱ ƌĞĐĂŶƚĞ
Ğ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ĞŵĞƌŐĞ
ĞŶǌĂ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌǌŝŽŶĞ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ
Đ
Ğ
Ğ
ů͛ĞƌĂĚŝĐĂǌǌŝŽŶĞĚŝyǇůĞĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽŽƐĂŶĞůƚĞƌƌŝƚƚŽƌŝŽĚĞůůĂZ
ZĞƉƵďďůŝĐĂ /ƚĂůŝĂŶĂ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽĚ
ĚĞůDŝW&&ĚĞůϬϳĚŝĐĞĞŵďƌĞϮϬϭϲ
ϲ͞DŝƐƵƌĞĚ
ĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌǌĂƉĞƌůĂƉƌƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕͕
ŝů ĐŽŶƚƌŽůůůŽ Ğ ů͛ĞƌĂĚ
ĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĚŝ yǇůĞůůĂ ĨĂ
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ;t
tĞůůƐ Ğƚ Ăůů͘Ϳ ŶĞů ƚĞƌƌŝŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂĂ
ZĞƉƵďďůŝĐĐĂŝƚĂůŝĂŶĂ͘;'͘h͘Ŷ͘Ϯϱ ĚĞůϯϭͲϬϭͲϮ
ϮϬϭϳͿ͖͟
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝW
&ĚĞů Ϯϱ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳ͕Ŷ͘ Ϯϰ
ϰϵϬ ͞ŝƐĐŝ ƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝŝ
ŶĂůŝƚă Ăŝ ƐĞŶ
ŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŐ͘ h Ŷ͘ ϭϯϬ
ϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌ ŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌƌ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶ
ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ď
ĚĞŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚƚŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ
Ě ƐǀŝůƵƉƉŽ
Ž
ƌƵƌĂůĞΗ͖
ͻ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
Ě DŝW&ĚĞů ϭϴ ƐĞƚƚƚĞŵďƌĞ ϮϬ
Ϭϭϳ͕Ŷ͘ Ϯϰϰϵ
ϵϲ ͞WĂĞƐĂŐŐŐŝŽ ZƵƌĂůĞ WŝĂŶĂ ĚĞŐůŝŝ
ŽůŝǀŝŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝĚŝŝWƵŐůŝĂ͘͟
EŽ
ŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞĞŐŝŽŶĂůĞ
ͻ >ĞŐŐĞZĞŐŐŝŽŶĂůĞϮϲŽ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϬϲ͕Ŷ͘ϮϴĞZ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂ ůĞϮϳŶŽǀĞŵ
ŵďƌĞϮϬϬϵ͕͕
Ŷ͘ϯϭ͕͞ŝƐƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ͖͟
ͻ >ĞŐŐĞ ZĞŐŐŝŽŶĂůĞ Ϭϰ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϬϳ͕ Ŷ͘ ϭϰ͕ ͞dƵƚĞůĂ
͞
Ğ ǀĂ
ĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞŐůŝŝ
ƵůŝǀŝŵŽŶƵ
ƵŵĞŶƚĂůŝĚŝWƵŐůŝĂ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞĚĞůůĂ'
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŝŽŶĂůĞϮϵŽ
ŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϮϬϮϯ ͞DŝƐƵƌĞĚŝŵĞƌŐĞŶǌĂĂ
ƉĞƌ ůĂ WƌĞĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ŝů ŽŶƚƌŽůůŽŽ Ğ ůĂ ƌĂĚŝŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
Ğů ĂƚƚĞƌŝŽ ĚĚĂ ƋƵĂƌĂŶƚƚĞŶĂ yǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂĂůŽŵƉůĞƐƐƐŽĚĞůŝƐƐĞĐĐĐĂŵĞŶƚŽZ
ZĂƉŝĚŽĚĞůůΖK
KůŝǀŽΗ͖
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŐŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ϭϴ
ϭ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϱϳ
ϳ ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂĂ
ϮϬϬϬͬϮϵͬ
͕ ͘>ŐƐ͘ ϮϭϰͬϮϬϬϱ
Ϯ
ĞĞ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ 'Z ϮϬϮϯͬϮϬϭ
ϭϯ Ğ 'Z ϱϱϴϬͬϮϬϭϰ Ͳ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůĞ ĂƌĞĞĞ ĚĞŵĂƌĐĂƚĞ
Ğ ;ǌŽŶĞ ĐŽŶŶƚĂŵŝŶĂƚĞ Ğ
Ğ ǌŽŶĞ ƚĂŵ
ŵƉŽŶĞͿ Ă ƐĞĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƌŝƚƚƌŽǀĂŵĞŶƚŽ
Ž
ĚĞůůĂyǇůĞůůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ Z
ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ϭϱ ƐĞƚƚĞŵ
ŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕͕ Ŷ͘ ϭϴϰϮ ͞ZŝĐŚŝĞƐƚĂĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽ
ŽŶĞ^ƚĂƚŽĚ
ĚŝŵĞƌŐĞŶǌǌĂ&ŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ^ƚƌĂŽƌĚ
ĚŝŶĂƌŝĂ͕ĐŽŶŶƐĞŐƵĞŶƚĞĞ
ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĞ
ĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĐŚĞŶŽƌŵĞƉ
ƉĞƌĞƌĂĚŝĐĂǌǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨĞǌŝŽŽŶŝĚŝyǇůĞůůůĂĨĂƐƚŝŽƐĂĞĞ
ĂĚĞŵƉŝŵĞĞŶƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ Z
ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ϭϱ
Ϭ ƐĞƚƚĞŵď
ďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϴϰϯ ͞DŝƐƵƌĞ Ěŝŝ
ĞŵĞƌŐĞŶǌǌĂƉĞƌůĂƉƌĞ
ĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ŝŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĞůĂĞƌĂĚŝĐĂ
ĂǌŝŽŶĞĚĞůďďĂƚƚĞƌŝŽĚĂƋ
ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂĂ
yǇůĞůůĂĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂͲWƌĞůŝĞǀŽĚĞůůĂĂƐŽŵŵĂĚŝĞƵƌŽϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬĚĂůůĨŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂĚĞůůĞĞ
ƐƉĞƐĞŝŵƉ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕Ăŝ ƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂ ƌƚ͘ϱϬĚĞůůĂĂ>͘Z͘E͘ϮϴͬͬϮϬϬϭ;͘h͘͘Z͘W͘Ŷ͘ϭϯϲ
ϲĚĞůϯϬͲϬϵͲͲ
ϮϬϭϰͿ͖͟
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ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ Z
ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ϭϱ
Ϭ ƐĞƚƚĞŵď
ďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϴϰϰ ͞DŝƐƵƌĞ Ěŝŝ
ĞŵĞƌŐĞŶǌǌĂƉĞƌůĂƉƌĞ
ĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ŝŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĞůĂĞƌĂĚŝĐĂ
ĂǌŝŽŶĞĚĞůďďĂƚƚĞƌŝŽĚĂƋ
ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂĂ
yǇůĞůůĂ ĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ Ͳ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀǀĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϰϮϮ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ
Ϯ ĚĞůůĂ >͘Z͘͘
ϮϴͬϮϬϬϭ;͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϭϯϲĚĞůϯϬͲͲϬϵͲϮϬϭϰͿ͖͟
ͻ >ĞŐŐĞZĞŐŐŝŽŶĂůĞϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϭ ϰ͕Ŷ͘ϰϭ ͞D
DŝƐƵƌĞĚŝƚƵ
ƵƚĞůĂĚĞůůĞĂĂƌĞĞĐŽůƉŝƚĞ
ĞĚĂyǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ;͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϭϰϯƐƵƉƉů͘͘ĚĞůϭϰͲϭϬͲͲϮϬϭϰͿ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂ ŝƌŝŐĞŶǌŝŝĂůĞ ^ĞƌǀŝǌŝŝŽ ŐƌŝĐŽůƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WWƵŐůŝĂĚĞů Ϯϳ ĨĞďďƌĂŝŽ
Ž
ϮϬϭϰ͕Ŷ͘ ϯϭ
ϯ ͞ŝƐƉŽƐŝǌǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶŶĂůŝ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶ Ğ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽ
ŽŶĞϮϬϭϰͬϴ
ϴϳͬhĚĞůϭϯϯͬϬϮͬϮϬϭϰ͖͟͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů Ϯϱ ŶŽǀĞŵ
ŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ Ϯϰϲϲ ͞
ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞ
ŽŵŝƚĂƚŽ ŽŶƐƵůƚŝǀŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶ ƚĞ ƉĞƌ ůΖĞŵ
ŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐƵ
Ƶ yǇůĞůůĂ ĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ ;͘͘h͘Z͘W͘ Ŷ͘ ϭ
ϭ
ĚĞůϬϳͲϬϭͲͲϮϬϭϱͿ͖͟
ͻ >ŝŶĞĞ'ƵŝĚ
ĚĂƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ŽĚĞůůĂĚŝĨĨƵ
ƵƐŝŽŶĞĚŝyǇ
ǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚĚŝŽƐĂƐƵďƐƉ
ƉĞĐŝĞƉĂƵĐĂ
Ă
ĐĞƉƉŽŽ
ŝZŽĞůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĞŝůĐŽŶƚĞŶ
ŶŝŵĞŶƚŽĚĞ
ĞůΗŽŵƉůĞƐƐƐŽĚĞůŝƐƐƐĞĐĐĂŵĞŶƚŽ
Ž
ZĂƉŝĚŽ ĚĞĞůůΖKůŝǀŽ ;Ž
ŽŝZŽͿ͕͟ ;Z
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐŐůŝĂ͕ ƌĞĂ WŽůŝƚŝĐŚĞ
W
ƉĞĞƌ ůŽ ^ǀŝůƵƉ
ƉƉŽ ZƵƌĂůĞ͕͕
^ĞƌǀŝǌŝŽŐŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕h
hĨĨŝĐŝŽKƐƐĞĞƌǀĂƚŽƌŝŽ&ŝƚƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĂŶŶŽϮϬϭϰϰͿ͖
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞ^^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĞůϭϲŐĞŶŶĂŝ ŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϯ
ϯ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂĂ
ϮϬϬϬͬϮϵͬ
͕ ͘>ŐƐ͘ ϮϭϰͬϮϬϬϱ
Ϯ
ĞĞ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ D
D Ϯϳϳϳ ĚĞů ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϰϰ Ͳ ZŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞĞ
ĂƌĞĞĚĞůŝŵ
ŵŝƚĂƚĞƉĞƌy
yǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚĚŝŽƐĂ;͘h͘Z
Z͘WŶ͘ϭϱĚĞůϮϵͲϬϭͲϮϬϭϭϱͿ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞh
hĨĨŝĐŝŽKƐƐĞ
ĞƌǀĂƚŽƌŝŽ&ŝƚƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞůϬϲĨĞďď
ďƌĂŝŽϮϬϭϱ͕͕
Ŷ͘ ϭϬ ͞DŝŝƐƵƌĞ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ŽďďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ ƉĞ
Ğƌ ŝů ĐŽŶƚĞŶ
ŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞĞůůĞ ŝŶĨĞǌŝŽŶ
Ŷŝ Ěŝ yǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ;tĞůůĞZĂũƵͿĚĂĂƚƚƵĂ ƌĞŶĞůůĂǌŽŶ
ŶĂŝŶĨĞƚƚĂ;
͘h͘Z͘WŶ͘ϮϮϮĚĞůϭϮͲϬϮͲϮϬϭϱͿ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ Ě
ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ
Ž ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϬϬϯ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ͕
Ϯ
Ŷ͘ ϱϯ
ϯ
͞ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖΖĂĐĐƌĞĚŝƚŽ ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ ƉĞƌ ŝů ƚƌƌĂŵŝƚĞ ĚĞůů
ĐĂƌďƵƌĂŶƚĞ ĂĚ ĂĐĐŝƐĂĂ ĂŐĞǀŽůĂƚĂĂ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞ
ĞƌĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝŝůŝ ĂůůĂ ƉƌĞǀǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ĐŽ
ŽŶƚƌŽůůŽ ĞĚ
Ě
ĞƌĂĚŝĐĂǌŝŽ
ŽŶĞĚĞůůĂyǇǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŝŽƐĂŶĞŝƚĞƌƌƌŝƚŽƌŝĚĞůůĞƉ
ƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝ >ĞĐĐĞĞƌŝŶĚŝƐŝ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌǌŝŽ ŐƌŝĐŽůƚƚƵƌĂ ĚĞů ϭϯϯ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϱϰ
ϰ
͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϮϵͬ
͕ ͘>ŐƐ͘ ϮϮϭϰͬϮϬϬϱ Ğ
Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ D
D Ϯϳϳϳ ĚĞĞů ϮϲͬϬϳͬϮϬ
Ϭϭϰ Ͳ dĞƌǌĂĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ
ĞĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĞƉĞƌyǇůĞůůĂ
ĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂĞĚĂĚĞŵƉŝŵ
ŵĞŶƚŝĨŝƚŽƐĂĂŶŝƚĂƌŝ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů
Ě Ϭϲ ŵĂŐ
ŐŐŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϵϭϭ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ
ƌ
Ğ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞů ĞĐƌƌĞƚŽ Dŝ͘W͘
͘͘&͘ Ŷ͘ ϭϴϬ ĚĞů ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϱ ͞ŝ ƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂĂůŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ
ϭ
Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ
Ě
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶĂĚĞŵ
ŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚƚŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽ
ŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽƌƌƵƌĂůĞ͘͟ZĞǀǀŽĐĂĚĞůůĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĂ'ŝƵ
ƵŶƚĂZĞŐŝŽŶŶĂůĞϲĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘͘
ϭϳϴϯ͖
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞĚĞůůĂ'
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŝŽŶĂůĞĚĞůϮ
ϮϲŵĂŐŐŝŽϮ
ϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϭϰϰϵ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂĂŶƚĞ'ZŶ͘͘
ϵϭϭĚĞůϬϲ
ϲͬϬϱͬϮϬϭϱ͞͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞĚĞůĞĐƌĞƚƚŽDŝW&Ŷ
Ŷ͘ϭϴϬĚĞůϮϮϯͬϬϭͬϮϬϭϱ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂĂ
ĚĞů ƌĞŐŝŵ
ŵĞ Ěŝ ĐŽŶĚŝŝǌŝŽŶĂůŝƚă ĂĂŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů ZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ ;hͿ ŶŶ͘ ϭϯϬϲͬϮϬ
Ϭϭϯ Ğ ĚĞůůĞĞ
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ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽ
ŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶĂĚĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƉĂĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ĚĞŝŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵ
ŵŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ͘͟  ZĞǀŽĐĂ ĚĞ
ĞůůĂ ĞůŝďĞƌƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
Z
ϲ
ϲ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳϴϯ͘͟ZĞƚƚŝĨŝĐĂ͖͖
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŐƌŝĐŽůƚƵ
ƵƌĂ ĚĞů Ϭϭϭ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬ
Ϭϭϱ Ŷ͘ ϭϵϱ
ϱ
͞ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϮϵͬ
͕͘>ŐƐ͘ϮϭϭϰͬϮϬϬϱĞƐƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĞĐŝƐŝŽŶĞĚΖĞƐĞĐĐƵǌŝŽŶĞ;h
ͿϮϬϭϱͬϳϴϵ
ϵ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂͲZŝŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂ
ĂŵĞŶƚŽĚĞůůůĞĂƌĞĞĚĞůŝŵŝƚĂƚĞƉĞƌƌ
ĚĞůůĂŽŵ
yǇůĞůůĂĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŝŽ ŐƌŝĐŽůƚƵ
ƵƌĂ ĚĞů Ϭϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬ
Ϭϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϵϴ
ϴ
͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐŽ
ŽŐŐĞƚƚŝŽƉĞƌƌĂŶƚŝŶĞůůΖĂƚƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ĐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝǀǀĞŐĞƚĂůŝĞƉƌƌŽĚŽƚƚŝǀĞŐĞ
ĞƚĂůŝŶĞůůĞǌǌŽŶĞĚĞůŝŵŝƚƚĂƚĞĚĂůůĂ
^ϭϵϱĚĞůů
ϬϭͬϬϲͬϮϬϭ
ϭϱƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝyyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚ
ĚŝŽƐĂ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞĚĞůůĂ'
'ŝƵŶƚĂZĞŐŐŝŽŶĂůĞĚĞů ϮϯŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϰϰϴϵ͞WƌŽƉŽƐƐƚĂƵƌŐĞŶƚĞĞ
Ăů D/W
& Ěŝ ĚĞĐůĂĂƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞĞůůĞ ĞĐĐĞǌŝŽ
ŽŶĂůŝ ĂǀǀĞƌƐŝƚă ĂƚŵŽŽƐĨĞƌŝĐŚĞ͘ /ŶĨĞǌŝŽŶŝ Ěŝŝ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŶŽĐŝǀŝ Ăŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ
ǀ
ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŐůůŝ ĂŶŶŝ ϮϬϭϰ
ϰ Ğ ϮϬϭϱ͘ 
ŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞů
Ě ďĂƚƚĞƌŝŽ
Ž
yǇůĞůůĂ ĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ͘ /Ŷ
ŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ
Ě ƌŝŶĚŝƐŝ͘ ĐĐĞƐƐŽ Ăů &ŽŶĚŽ Ěŝŝ
^ŽůŝĚĂƌŝĞƚăăŶĂǌŝŽŶĂůĞ;͘h͘Z͘WŶ͘ ϭϬϳĚĞůϮϴͲϬϳͲϮϬϭϱͿ͖͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞĚĞůůĂ'
'ŝƵŶƚĂZĞŐŐŝŽŶĂůĞĚĞů ϮϯŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϰϰϵϬ͞WƌŽƉŽƐƐƚĂƵƌŐĞŶƚĞĞ
Ăů DŝW
&Ěŝ ĚĞĐůĂƌƌĂƚŽƌŝĂ ĚĞůůůĞ ĞĐĐĞǌŝŽ
ŽŶĂůŝ ĂǀǀĞƌƐŝƚă ĂƚŵŽƐƐĨĞƌŝĐŚĞ͘ /Ŷ
ŶĨĞǌŝŽŶŝ Ěŝŝ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŶŽĐŝǀŝ Ăŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ
ǀ
ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŐůůŝ ĂŶŶŝ ϮϬϭϰ
ϰ Ğ ϮϬϭϱ͘ 
ŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞů
Ě ďĂƚƚĞƌŝŽ
Ž
yǇůĞůůĂ ĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ͘ dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞŝŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞ
ĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐĐŝĂ Ěŝ >ĞĐĐĞĞ͘ ĐĐĞƐƐŽ Ăů
Ă &ŽŶĚŽ Ěŝŝ
^ŽůŝĚĂƌŝĞƚăăŶĂǌŝŽŶĂůĞ;͘h͘Z͘WŶ͘ ϭϬϳĚĞůϮϴͲϬϳͲϮϬϭϱͿ͖͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌǌŝŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĞů ϭϰϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ Ϯϴϲ
ϲ
͞ĞůŝŵŝƚĂǌǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝĐƵŝĂĂů͘D͘ĚĞůϭϵͬϬϲͬϮϬϭϱ
ϱĂƌƚϵ͕ĐŽŵ
ŵŵĂϮ͕ůĞƚƚĞ
ĞƌĞĂͿĞĐͿ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌǌŝŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĞů ϯϭϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϯϯϰ
ϰ
͞ŐŐŝŽƌŶĂĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞ
ĞůŝŵŝƚĂƚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ^^ ϭϵϱͬϮϬϭϱ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂĂ
ŝŶĨĞƚƚĂ͗ ĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶ
Ě
ŶĞ Ěŝ ƚƌĞ ĨŽĐŽůĂŝ ƉƵ
ƵŶƚŝĨŽƌŵŝ Ěŝ yǇůĞůůĂ ĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ŝŶ
ŝ ĂŐƌŽ Ěŝŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůůŽ;ZͿ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞĚ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
ŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĞůϮϮŶŽŽǀĞŵďƌĞϮϬ
Ϭϭϱ͕Ŷ͘ϯϳϬ
Ϭ
͞ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞůŝŝŵŝƚĂƚĞ Ă ƐĞ
ĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ŝŶ
ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶŶĞ Ěŝ ĨŽĐŽůĂĂŝ Ěŝ yǇůĞůůĂ
Ă
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ ;ZͿͲĞůůŝŶ
ŶŽ^͘DĂƌĐŽ
Ž;ZͿͲ^͘WŝŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽ;ZͿ͖͟
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂŝŶĂŐƌŽĚŝd
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞĚ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
ŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĞůϬϱŶŽŽǀĞŵďƌĞϮϬ
Ϭϭϱ͕Ŷ͘ϱϳϭ
ϭ
͞ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞůŝŝŵŝƚĂƚĞ Ă ƐĞ
ĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ŝŶ
ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶŶĞ Ěŝ ĨŽĐŽůĂĂŝ Ěŝ yǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ŝŶ ĂŐƌŽ Ěŝŝ͗ ƌŝŶĚŝƐŝ ͲͲ dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ ;ZͿ Ͳ ĞůůŝŶŽ

^͘ D
DĂƌĐŽ ;ZͿ Ͳ ^͘ WŝĞƚƌŽ
Ž
sĞƌŶŽƚŝĐŽ;ZͿ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂ 'ŝƵŶƚĂ
'
ZĞŐŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϯϬ ĚŝĐĞŵď
ďƌĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘
Ŷ ϮϰϮϰ ͞WƌƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ
Ž
ZƵƌĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂϮϬ
ϬϭϰͲϮϬϮϬͲͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĞƉƌĞƐĂ Ě͛ĂƚƚŽĚĞůůĂĂĞĐŝƐŝŽŶĞĞ
ĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵ
ƵƌŽƉĞĂĚĞů ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϱ
ϱ͕Ŷ͘;ϮϬϭϱ
ϱͿϴϰϭϮ͖͟
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ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŐƌŝĐŽůƚƵ
ƵƌĂ ĚĞů ϭϮ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ͕
Ϯ
Ŷ͘ Ϯϯ
ϯ
͞ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞůŝŝŵŝƚĂƚĞ Ă ƐĞ
ĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ŝŶ
ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶŶĞ Ěŝ ĨŽĐŽůĂĂŝ Ěŝ yǇůĞůůĂ
Ă
Ž
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ŝŶ ĂŐƌŽ Ěŝŝ͗ ^͘ WŝĞƚƌŽ sĞƌŶŽƚŝĐŽ͕͕ ĞůůŝŶŽ ^͘ DĂƌĐŽ͕ ^͘  ŽŶĂĐŝ͕ ^͘ WĂŶĐƌĂǌŝŽ
ŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌƌŝŶĚŝƐŝĞĚǀǀĞƚƌĂŶĂŝŶƉ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ dĂƌĂŶƚŽ͖͟
^ĂůĞŶƚŝŶŽ͕͕KƌŝĂŝŶƉƌŽ
ͻ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞůůĂ
Ě
'ŝƵŶƚƚĂ ZĞŐŝŽŶĂ ůĞ ĚĞůů͛ϴ ĂƉ
ƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϰϱϵ ͞D
DŝƐƵƌĞ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ĚĂĂ
ĂƚƚƵĂƌĞ ƉĞĞƌ ŝů ĐŽŶƚĞŶ
ŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
ŶĞ Ěŝ y͘ ĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ ƐŽƚƚƚŽƐƉĞĐŝĞ ƉĂ
ĂƵĐĂ ĐĞƉƉŽ
Ž
ŽŝZŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂĂƌƚ͘ϭϳĚĞů
DĚĞůϭϵͬϬ
ϬϲͬϮϬϭϲĞƐ͘͘ŵ͘ŝ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
 ĚĞů Ϯϰ ŵ

ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭ
ϭϲ͕ Ŷ͘ ϮϬϯ
ϯ
͞DŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞ
ĞůůĂ ĞĐŝƐŝŽ
ŽŶĞ Ěŝ ĞƐĞĐ ƵǌŝŽŶĞ ;hͿ ϮϬϭϲͬϳϲϰ
ϰ
ĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵ
ƵƌŽƉĞĂĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŽŶĞ;hͿϮϬϭ
ϭϱͬϳϴϵ͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϯϭ ŵĂŐŐŝŝŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘͘ ϳϴϯ ͞ƚƚƵ
ƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů
ĞĐƌĞƚŽ DŝW&Ŷ͘
D
ϯϱϯϲ
ϯ
ĚĞůů͛ϬϴϴͬϬϮͬϮϬϭϲ ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵ
ŵĞ Ěŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă Ăŝŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚ
ĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉƉĞƌ ŝŶĂĚĞŵ
ŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌƌŝ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚƚŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ
Ě ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ͘͟ ZĞ
ĞǀŽĐĂ ĚĞůůĂĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ Z
ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘
Ŷ ϵϭϭ ĚĞ
Ğů ϬϲͬϬϱͬϮϬϬϭϱ Ğ Ŷ͘ ϭϭϰϵ ĚĞůů
ϮϲͬϬϱͬϮϬϭ
ϭϱ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZϮϬϭ
ϭϰͲϮϬϮϬĚĞĞůů͛ϭϭŐĞŶŶĂ
ĂŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘͘
ϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ
Ž ͞DŽĚŝĨŝĐĂĂ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽ
ŽŶĞ ĚĞů WƌƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
Ě ^ǀŝůƵƉƉŽ
Ž
W
ϮϬϭϰϰͬϮϬϮϬ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝŝ
ZƵƌĂůĞ ;W^^ZͿ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚ
ĚĞůW^ZWƵŐŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϬϮϬŶ͘ϭϵϭĚ
ĚĞůϭϱͬϬϲͬϮϬϭϲ͖͟
ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ^ĞǌŝŽŶĞ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝ
K
Ž &ŝƚŽƐĂŶŝƚƚĂƌŝŽ ĚĞů ϭϬ
ϭ ŐĞŶŶĂŝŽ
Ž
ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϲ
ϭ ĐŽŶĐĞƌŶ
ŶĞŶƚĞ ͘͞ >>ŐƐ͘ ϮϭϰͬϮϬϬϱ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ʹ ĞĐŝƐŝŽŶŶĞ Ěŝ ĞƐĞĐƵ
ƵǌŝŽŶĞ ;hͿͿ
ϮϬϭϱͬϳϴϵ ĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ʹ
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞĞŶƚŽĚĞůůĞĂĂƌĞĞĚĞůŝŵŝƚƚĂƚĞĂůůĂƐŽƚƚƚŽƐƉĞĐŝĞƉĂ
ĂƵĐĂĐĞƉƉŽ
Ž
ŽŝZKĚŝŝyǇůĞůůĂĨĂƐƚƚŝĚŝŽƐĂ͖͟
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞ
ĞůůĂďĂƚƚĞƌŝŽŽƐŝĚĂyǇůĞůůĂ
ĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ
Ă
ͻ >ĞŐŐĞZĞŐŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϵŵĂƌǌŽϮϬϬϭϳ͕Ŷ͘ϰ͞'
ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽ
ŽƌŝŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂ͟;hZWŶ͘ϯϵƐƵƉƉů͘ϯ
ϯϬͲϬϯͲϮϬϭϳ Ϳ͖
ͻ >ĞŐŐĞZĞŐŐŝŽŶĂůĞĚĞů ϭϭůƵŐůŝŽϮϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϭϮϴ͞/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĂƵƚĞŶŶƚŝĐĂĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝϱ͕ϲ
ϲ
Ğ ϴ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ƌĞŐŐŝŽŶĂůĞ ϮϵͬͬϬϯͬϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϰ ф'ĞƐƚƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂƚƚĞƌŝŽƐŝ ĚĂ yǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂх͖͟
ͻ ĞůŝďĞƌĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞ
Ğů ϭϯ ŐŝƵŐŶ
ŶŽ ϮϬϭϳ͕Ŷ͘͘ ϵϰϬ ͞/ƐƚŝƚƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů
ƌĞŐŝŵĞ Ěŝŝ ĂŝƵƚŽ ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶ
ŶŽ ĂĚĞŵƉŝƵ
ƵƚŽ ĂůůĂ ĚŝƐƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
Ě
ƉŝĂŶƚĞĞ
ŝŶĨĞƚƚĞĚĂyǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͕ŝŶƐƐĞŐƵŝƚŽĂĚŝŶ
ŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞĚŝĂďďĂƚƚŝŵ
ŵĞŶƚŽ͘͟
WƌƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶ
Ŷƚŝ'
ͻ ŽŵƵŶŝĐĂĂǌŝŽŶĞ '
 ĚĞů Ϯϲ ŵ
ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϯ͕͕ WƌŽƚ͘ Ŷ͘ WDh͘ϮϬϭϯ

ϯ͘ϭϬϮϭ ͞ŝƐƉ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ
Ŷ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚƚĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝ ŵĂĨŝĂ͖͟
ͻ ŝƌĐŽůĂƌĞ ' //h͘ϮϬϭϰ͘ϵϭ ĚĞů Ϯϭ ĨĞ
ĞďďƌĂŝŽ ϮϬ
Ϭϭϰ ͞KďďůŝŐŐŽ Ěŝ ĐŽŵ
ŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂĂƉĞƌŝƉƌŽĚƵ
ƵƚƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽŽůŝ͖͟
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ͻ ŝƌĐŽůĂƌĞ ' /h
h͘ϮϬϭϰ͘ϳϬϮ ĚĞů ϯϭ ŽƚƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϰ
ϰ ͞ƌƚƚ͘ ϰϯ Ğ ƐƐ͘ ĚĞů ZĞŐ͘
Z
;hͿ Ŷ͘͘
ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ Ğ Ăƌƚ͘ ϰϬ ĚĞů ZĞŐ͘ ;h
hͿ Ŷ͘ ϲϯϵͬͬϮϬϭϰ ʹ ƉĂŐ
ŐĂŵĞŶƚŽ ƉĞĞƌ ůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞĞ
ďĞŶĞĨŝĐŚĞ ƉĞƌ ŝů Đůŝŵ
ŵĂ Ğ ů͛ĂŵďďŝĞŶƚĞ ʹ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞ
ĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĂǌŝŽŶĞĐŽůƚƵƌĂůĞ͖͟
ͻ ŝƌĐŽůĂƌĞ
'/hϮϬϭϱ͘ϭϰϭĚ
ĚĞůϮϬŵĂƌǌǌŽϮϬϭϱʹ͞W
WŝĂŶŽĚŝŽůůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
Ϯ
Ϯϱ ƉƌŽƚ͘
Ɖ
hDh ͬϮϬϭϱͬϳϰϵ Ͳ KŐŐĞƚƚŽ͗͗
ͻ /ƐƚƌƵǌŝŽŶŝ KƉĞƌĂƚŝǀĞ ŐĞĂ ĚĞů ϯϯϬ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϱ͕Ŷ͘
/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽƐƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĞĚ
Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂ
ĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů &ĂƐĐŝĐŽůŽ ǌŝĞŶĚĂůĞ͕͕
ŶŽŶĐŚĠ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
Ě ƚĂůƵŶĞ ŵ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ
Ɖ
ĚĂ ů ^/' Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂ
ĚĞůů͛KW'
'͖
ͻ ŝƌĐŽůĂƌĞ ' ĚĞů Ϭϭ ŵĂƌǌŽ
Ž ϮϬϭϲ͕//h͘ϮϬϭϲ͘ϭϭϵ
ϵ ZŝĨŽƌŵĂ W ʹ ZĞ
ĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘͘
ĚŝĐĂƌĞŶĞůůĂĂ
ϭϯϬϳͬϮϬϭϯĞDϭϴ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϰͲůŝǀĞůůŽŵŝŶŝŵŽ ĚŝŝŶĨŽƌŵĂ ǌŝŽŶŝĚĂŝŶĚ
ŽŵĂŶĚĂhŶŝĐĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĐĐĂŵƉĂŐŶĂϮ
ϮϬϭϲ͖
ͻ ŝƌĐŽůĂƌĞ ' ĚĞů Ϭϭ ŵĂƌǌŽ
Ž ϮϬϭϲ͕/h
h͘ϮϬϭϲ͘ϭϮϬ
Ϭ ZŝĨŽƌŵĂ ĚĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌŝĐŽůĂĂ
ĐŽŵƵŶĞʹʹĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽďĂƐƐĂƚĂƐƵƐƚƌƵ
ƵŵĞŶƚŝŐĞŽƐƐƉĂǌŝĂůŝͲŝŶƚƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞ
ĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞ
ĂůůĂ ŶŽƚĂ ŐĞĂ ƉƌŽƚ͘ /h͘ϮϬϬϱ ͘ϮϭϬ ĚĞů ϮϬ
Ϭ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬ
Ϭϱ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ ŝ Ŷ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĨĂƐĐŝĐŽůŽ
Ž
ĂǌŝĞŶĚĂůĞĞƚŝƚŽůŝĚŝĐŽ
ŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨĨŝĐŝ͖
ͻ ŝƌĐŽůĂƌĞ 'ĚĞůϬ
ϬϭŵĂƌǌŽϮϬϬϭϲ͕/h͘ϮϬϭϲ͘ϭϮϭZĞ
ĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϭϯϬϳͬϮϬϭϯ ĞZĞŐ͘;hͿͿ
Ŷ͘ϲϯϵͬϮϬϭϰʹĂŐƌŝĐŽ
ŽůƚŽƌĞŝŶĂƚƚƚŝǀŝƚăʹŵŽĚ
ĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞ
ĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŽŶŝĂůůĂĐŝƌĐĐŽůĂƌĞŐĞĂĂ
ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ /h͘ϮϬϭϱ͘ϭ

ϭϰϬ ĚĞů ϮϬϬ ŵĂƌǌŽ ϮϬ
Ϭϭϱ Ğ ƌĞǀŝƐƐŝŽŶĞ ĐŽŵƉƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͖
^
ZƵ
ƵƌĂůĞ ƐƵ ƉŽ
ŽƌƚĂůĞ ^/E
E ʹ DĂŶƵĂůůĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀǀŽ ƵƚĞŶƚĞ W^Z
W ϮϬϭϰ ʹ
ʹ
ͻ DĂŶƵĂůŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ϮϬϮϬ͞WƌĞĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚ^ŵŝƐƵƌĞĞŶŽŶĐŽŶŶĞ
ĞƐƐĞĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽŶŝŵ
ŵĂůŝ͘͟
ϯϯ͘ WZ/E/W
W>/&/E///KE/
ŐŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ Ăŝ
Ă ƐĞŶƐŝ ĚĞ
Ğůů͛Ăƌƚ͘ ϰ͕ ůĞĞƚƚ͘ ĂͿ͕ ZĞŐŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͗
ϭ
ƵŶĂ ƉĞƌƐŽ
ŽŶĂ ĨŝƐŝĐĂ Ž
Ž
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂŽƵŶ
ŶŐƌƵƉƉŽĚŝ ƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐƐŝĐŚĞŽŐŝƵƌƌŝĚŝĐŚĞ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵ
ŵĞŶƚĞĚĂůůĂƉĞƌƐŽŶĂůŝƚăă
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĐŽŶĨĞƌŝƚĂĚĂůĚŝƌŝƚƚŽŶĂǌŝŽŶŶĂůĞĂůŐƌƵƉ
ƉƉŽĞĂŝƐƵŽ
ŽŝŵĞŵďƌŝ͕ů ĂĐƵŝĂǌŝĞŶĚ
ĚĂğƐŝƚƵĂƚĂĂ
ŶĞĞůůΖĂŵďŝƚŽ Ěŝ
Ě ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽ
ŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌƌŝĂůĞ ĚĞŝ ƚƌĂĂƚƚĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶ
ŶƐŝĚĞůůΖƌƚ͘ ϱϮ dh ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƚŽ
Ž
ĚŝŝƐƉŽƐƚŽĐŽŶŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϰϵ
ϵĞϯϱϱd&h
hĞĐŚĞĞƐĞ
ĞƌĐŝƚĂƵŶΖĂƚƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽŽůĂ͘
ŐŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ
ƚƚŝǀŽ;ŽŐŐƌŝĐŽůƚŽƌĞŝŶ
ŶĂƚƚŝǀŝƚăͿ͗ ŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ
ĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝ
ĚĂĂůůΖĂƌƚ͘ ϵ ĚĞĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϮϬϭϯ͕ ĐŽŵĞ
Ğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϯ ĚĞů D Ŷ͘
Ŷ ϲϱϭϯ ĚĞůů
ϭϴϴͬϭϭͬϮϬϭϰ Ğ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ ĐĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞů
Ě D Ŷ͘ϭϰ
ϰϮϬ ĚĞů ϮϲͬͬϬϮͬϮϬϭϱ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ
ǀ
Ğ
Ğ
ǀĂĂůŝĚĂƚŽĚĂ
ŐĞĂĐŽŶĨŽƌŵĂŶƚĞĂůůĂ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ
/h͘ϮϬϭϲ͘ϭϮ
ϮϭĚĞůϬϭͬϬϯϯͬϮϬϭϲ͘
ƚƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐĐŽůĂĂŝƐĞŶƐƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϰ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕ZĞ
ĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͕͕ĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽ
ŽŵĞƐĞŐƵĞ͗͗
ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ůΖĂůůĞǀĂŵ
ŵĞŶƚŽŽůĂĐĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐƌŝĐŽůŝ͕ĐŽŽŵƉƌĞƐŝůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ůĂĂ
ŵ
ŵƵŶŐŝƚƵƌĂ͕ůΖΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚƚŽĞůĂĐƵƐƚƚŽĚŝĂĚĞŐůŝ ĂŶŝŵĂůŝƉĞƌ
Ă
ƌĨŝŶŝĂŐƌŝĐŽŽůŝ͖ŝůŵĂŶƚĞ
ĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝŝ
ƵŶ
ŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƌĞŶĚĞ
ƌ
ŝĚŽŶĞĂ Ăů ƉĂƐĐŽŽůŽ Ž ĂůůĂ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
Đ
Ğ
ƐĞĞŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞĞŶƚŝƉƌĞƉĂƌĂĂƚŽƌŝĐŚĞǀĂĂĚĂŶŽŽůƚƌĞ
ĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĂ
ĂŝŵĞƚŽĚŝĞĞĂŝŵĂĐĐŚŝŶ
ŶĂƌŝĂŐƌŝĐŽůŝŝ
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ŽƌƌĚŝŶĂƌŝ͕ ŝŶ ďĂƐĞ
ď
Ă ĐƌŝƚĞ
Ğƌŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĚĂŐůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ
ŵ
ŝŶ ǀŝƌƚƶ
ǀ
Ěŝ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ƐƚĂĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂĂ
Ž
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞ͖ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚă ŵŝŶŝŵĂ͕ ĚĞ
ĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂŐŐůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞ
Ğŵďƌŝ͕ ƐƵůůĞĞ
ƐƵ
ƵƉĞƌĨŝĐŝ ĂŐƌƌŝĐŽůĞ ŵĂŶƚĞŶƵƚĞ ŶĂƚƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ
Ɛ
ŝĚŽŶĞĞŽ Ăů ƉĂƐĐĐŽůŽ Ž ĂůůĂĂ
ĐŽ
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘
ƐƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
ĞĚŝŐƌŝĐŽůƚƚŽƌŝ͕ĐŽŵĞĚĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϴ
ϴĚĞůW^ZWƵƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮ
ϮϬϮϬ͗
ϭ͘ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌǌŝŽŶŝ Ěŝ WƌŽ
ŽĚƵƚƚŽƌŝ Ğ ů ŽƌŽ ĂƐƐŽĐŝĂĂǌŝŽŶŝ͕ ƌŝĐŽŶ
ŶŽƐĐŝƵƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞĞ
ǀŝŐĞŶƚŝ͖
Ϯ͘ŝŐƌƵƉƉŝĚĞĞĨŝŶŝƚŝĂůůΖĂƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵ ĂϮ͕ĚĞůZĞŐŐ͘;hͿŶ͘ϭϭϱϭͬϮϬϭϮ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝŝ ĐŽŶƐŽƌǌŝĚŝŝ
ƚƵ
ƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ŽƉ͕

/ŐƉ Ž ^ƚŐ ƌŝĐŽŶŽƐƐĐŝƵƚŝ Ăŝ ƐĞŶ
ŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽ
ŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĞ
ĚĞĞůůΖĂƌƚ͘ ϱϯ ĚĞůůĂ
Ě
>ĞŐŐĞ ϭϮϴͬϭϵϵϴ ĐŽŵĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůĂĂ >ĞŐŐĞ ϱϮϲ
ϲͬϭϵϵϵ ŽǀĞĞ
ƉĞĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͖
ϯ͘ŝŐƌƵƉƉŝĚŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂůůΖΖĂƌƚ͘ϵϱĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ
Ŷ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϭϯ͕ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŝĐŽŶƐŽƌǌŝŝ
ĚŝŝƚƵƚĞůĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĂŝƐƐĞŶƐŝĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌƌĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϳĚĞů>ŐƐƐ
ϲϭϭͬϮϬϭϬŽǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͖
ϰ͘ ůĞ ŽŽƉĞƌƌĂƚŝǀĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ĐŽŶĚĚƵǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
Đ
Ğ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝŝ
ĂŐŐƌŝĐŽůŝĞůŽƌŽ
ŽŽŶƐŽƌǌŝ͖
ϱ͘ƌĞƚŝĚŝŝŵƉ
ƉƌĞƐĞ͕ŐƌƵƉƉ
ƉŝŽŽƌŐĂŶŝƐƐŵŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŝŶd/ŽĚd^ŽĨŽƌŵ
ŵĞĂƐƐŽĐŝĂƚƚĞĚŽƚĂƚĞĚŝŝ
ƉĞĞƌƐŽŶĂůŝƚăŐŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͘
Ƶ
ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'
'ĞƐƚŝŽŶĞ;Ě
Ě'Ϳ͗ƌĂƉƉƌĞĞƐĞŶƚĂŝůƐŽŐŐŐĞƚƚŽƌĞƐƉŽ
ŽŶƐĂďŝůĞĚĞĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĞĞ
ĐŽ
ŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚƚŝŽŶĞĞĂƚƚƵ
ƵĂǌŝŽŶĞĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞĚğŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŶĞůůůĂĨŝŐƵƌĂĚĞ
ĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĞ
ĚĞĞůŝƉĂƌƚŝŵĞĞŶƚŽŐƌŝĐŽ
ŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ǀǀǀŝƐŽ WƵďď
ďůŝĐŽ͗ ƚƚŽ ĨŽƌŵĂůĞ ĐŽŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
Ğ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂĂ
ƉƌƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞůůĞ ĚŽ
ŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ă ƵŶŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
Ě ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ž
ƉƌƌĞǀŝƐƚŽĚĂƵ
ƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚƚŽĐŽĨŝŶĂŶǌŝŝĂƚŽ͘>͛ǀǀŝƐƐŽŝŶĚŝĐĂ͕ƚƌƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ůĞ ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůů
ƐŽ
ŽƐƚĞŐŶŽƉƵď
ďďůŝĐŽ͕ƋƵĞůůůĞĚŝƐĞůĞǌŝ ŽŶĞĚĞŝƉƌŽ
ŽŐĞƚƚŝƉƌĞƐĞ
ĞŶƚĂƚŝ͕ŝĨŽŶŶĚŝƉƵďďůŝĐŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕͕
ůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝŵĂƐƐŝŵĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵǌǌŝŽŶŝ͕ŝǀŝŶĐŽ
ŽůŝĞůĞůŝŵŝƚƚĂǌŝŽŶŝ͘
ǌǌŝĞŶĚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
Ɛ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ͕ ůĞƚƚ͘ ďͿ͕ ZĞŐ͘ ;h
hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳ
ϳͬϮϬϭϯ͗ ƚƵƚƚƚĞ ůĞ ƵŶŝƚăă ƵƐĂƚĞ ƉĞƌƌ
Ăƚƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐĐŽůĞ Ğ ŐĞƐƚŝƚĞ ĚĂ ƵŶ ĂĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ͕͕ ƐŝƚƵĂƚĞ ŶĞ
Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚƚĞƐƐŽ ^ƚĂƚŽ
Ž
ŵ
ŵĞŵďƌŽ͘
ĞĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗͗ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ŽƉƌŝǀĂƚŽĞ͕ ƐŽůŽĂŝĨŝŶŝ ĚĞůƌĞŐŽůĂŵ
ŵĞŶƚŽ&^^Z͕ƵŶĂƉĞƌƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂ͕͕
ƌĞĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůΖĂǀǀŝŽŽ
ŽĚĞůůΖĂǀǀŝŽ ĞĚĞůůΖĂƚƚƵĂĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝ͘
Ž
ŽĚŝĐĞhŶŝĐŽ
ŽĚŝ/ĚĞŶƚŝĨŝŝĐĂǌŝŽŶĞǌ ŝĞŶĚĂůĞ;h
hͿ͗ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞĚĞĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͕ĚĂŝŶĚŝĐĂƌĞĞ
ŝŶ ŽŐŶŝ ĐŽŵ
ŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ğ Ž ĚŽŵĂŶŶĚĂ ĚĞůůΖĂǌŝŝĞŶĚĂ ƚƌĂƐŵ
ŵĞƐƐĂ ĂŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂĂ
Ăŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŝŽŶĞ͘
Ž
ŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞů&ĂƐĐŝĐŽ
ŽůŽ͗ů͛ŝŶƐŝĞŵ
ŵĞĚĞůůĞƐƵƉ
ƉĞƌĨŝĐŝ͕ĚĞŐůŝŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚƚŝǀŝĐĂƚĂƐƚĂůŝŝ
Ğ ĚĞŐůŝĂŶŶĞƐƐƐŝƚŝƚŽůŝĚŝĐĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞ
ĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ŽǀĞĞƐŝƐƚƚĞŶƚŝ͕ĐŽŵƉ
ƉƌĞŶƐŝǀĂĚĞŝŝ
ĚĂĂƚŝ ĂĞƌŽĨŽ
ŽƚŽŐƌĂŵŵĞ
ĞƚƌŝĐŝ͕ ĐĂƌƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝ Ğ ĚĞů ƚĞůĞƌŝůĞǀĂŵ
ŵĞŶƚŽ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ
Ž
ĚĞĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ;WZϱϬϯͬϵϵ Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĨͿ͕Ŷ
ŶŽŶĐŚĠĚŝĂ ůƚƌĞĐĂƌĂƚƚĞ
ĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů
ƚĞĞƌƌŝƚŽƌŝŽƋƵĂĂůŝ͗ĨĂƐĐŝĂĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂ͕ĂĂǀǀŝĐĞŶĚĂŵ
ŵĞŶƚŽ͕ŝƌƌŝŐĂďŝůŝƚă͕ĞĐĐ͘
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Ž
ŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚƚŽ͗ ĐŽŶ ƚĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞĞ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝĞ ǀŽůƚĞ Ă
Ă
ƌŝĚ
ĚƵƌƌĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůďĂƚƚĞƌŝŽyǇǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚ
ĚŝŽƐĂŝŶƵŶƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶŶĐƵŝğŐŝăƉ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕Ăŝŝ
ĨŝŶ
ŶŝĚŝůŝŵŝƚĂƌŶĞŝĚĂŶŶŝ͖
Ž
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ^^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌǌĂ͗ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯĚĞůϮϭͬͬϬϭͬϮϬϭϲ͕ƐǀǀŽůŐĞůĞĨƵŶ
ŶǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϰϵ ĚĞůůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ZĞŐ͘;hͿ
Z
Ŷ͘ϭϭϯϬϯͬϮϬϭϯ Ğ Ăůů͛Ăƌƚ͘ϳϰ
ϰ ĚĞů ZĞŐ͘;h
hͿ Ŷ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ĐŽŶ
Ŷ
ŽŵŝŶĂĚĞŝƐƐŝŶŐŽůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŶŶĞĐƌĞƚŽĚ
ĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ' ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽ
ŽŶĂůĞŶ͘ϭϮϬ
Ϭ
ŶŽ
ĚĞĞůϬϯͬϬϯͬϮϬ
Ϭϭϲ͘
Ž
ŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞ
ĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂ
ĂƚŽ͗ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ďĂŶĐĂƌŝŽ Ž
Ž ƉŽƐƚĂůĞ ŝŝŶƚĞƐƚĂƚŽ Ăů
Ă ƐŽŐŐĞƚƚŽ
Ž
ďĞĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƐƵů ƋƵĂůĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
Ě
ƚ ƌĂŶƐŝƚĂƌĞ ƚƵ
ƵƚƚĞ ůĞ ƌŝƐŽ
ŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂĂƌŝĞ ŶĞĐĞƐƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂĂ
ĐŽ
ŽŵƉůĞƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚƚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐŝĂĂ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
Ă ƉƵďďůŝĐĂ ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
Ž ŝŶ ĐŽŶƚŽ
Ž
ĐĂĂƉŝƚĂůĞͬĐŽŶƚƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĞͿ ĐŚĞ Ɖƌŝǀ ĂƚĂ ;ŵĞǌǌŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ůŝ ŶĞĞ Ěŝ ĨŝŶĂ
ĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
Ž
ďĂĂŶĐĂƌŝŽͿ͘>͛Ƶ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƋƵ
ƵĞƐƚŽĐŽŶƚŽŽƉĞƌŵĞƚƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŝ͘
ĞĞŵĂƌĐĂǌŝŽŶ
ŶĞ͗ ƚĞƌŵŝŶĞ
Ğ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ƉĞƌ ĚĞĨŝŶŝƌƌĞ ůĂ ĚĞůŝŵ
ŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞĞ
ƉŽ
ŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶƉŝƶZ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝƚĂƌƌŝ͘
Ž
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝŝ WĂŐĂŵĞŶƚƚŽ;Ěŝ ƐĞŐƵŝ ƚŽ ĚWͿ͗ ůĂĂ ĚŽŵĂŶĚĂ
Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƚƚĂ ĚĂů ďĞŶĞ
ĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ŝŶ
Ŷ
ƐĞĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽ
ŽŶĞ ĚĞů ƐŽŽƐƚĞŐŶŽ͕ ƉĞ
Ğƌ ů͛ĞƌŽŐĂǌǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽŽ ƐƚĞƐƐŽ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞĞ
ĐŽ
ŽŶƐĞŶƚŝƚĞ;ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
Ğ͕ĂĐĐŽŶƚŽƉƉĞƌƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶ
ŶƚŽůĂǀŽƌŝ;^^>ͿĞƐĂůĚŽ
Ž͘
Ž
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝŝ ^ŽƐƚĞŐŶŽ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽŽ Ě^Ϳ͗ ĚŽŵ
ŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽ
Ɖ
ŽŶĞ Ă ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
Ž
ƌĞĞŐŝŵĞĚŝƐŽƐƐƚĞŐŶŽ͘
&ĂĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝŝĞŶĚĂůĞ ĐĂƌƌƚĂĐĞŽ Ğ ŝŶĨĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͗ ŝů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕͕ ŵŽĚĞůůŽ ĐĂƌƚĂĐĞŽ
Đ
ĞĚ
Ě
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ;WZϱϬϯͬϵϵ
ϵ͕Ăƌƚ͘ϵĐŽ ϭͿƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚĞŝĚĂƚŝĂǌŝĞŶĚĂ ůŝ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ
Ž
ĚĞĞůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ;͘ >ŐƐ ϭϳϯͬϵ
ϵϴ͕ Ăƌƚ͘ ϭϰ
ϭ Đ͘ ϯͿ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ
Ğ ƚƵƚƚĂ ůĂĂ
ĚŽ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŝŽŶĞƉƌŽďĂŶ
ŶƚĞůĞŝŶĨŽƌŵ
ŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĐŽ
ŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĂĂǌŝĞŶĚĂůĞĚ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂ
ĞĚ
ĚğĂůůŝŶĞĂƚŽ
ŽĂůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͘>ĞŝŶĨŽƌƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůůĂƚŝǀĞĂŝĚĂƚƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕͕
ĐŽ
ŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ĐŽŶƐŝƐƚƚĞŶǌĞ ĂǌŝĞŶ
ŶĚĂůŝ Ğ Ăů ƚŝƚƚŽůŽ Ěŝ ĐŽŶ ĚƵǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂůů
ĨĂĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞĞŶĚĂůĞ͕ĐŽƐƚƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĂĂůƚƌĞƐŞůĂďĂƐƐĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵ
ŵĞŶƚŽĞĚŝĐĐĂůĐŽůŽǀĂůŝĚ
ĚĂĂŝĨŝŶŝĚĞŝŝ
ƉƌƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŝŝŶƚƵƚƚŝŝƌĂƉƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĂĂƉƵďďůŝĐĂĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌǌŝŽŶĞĐĞŶƚƌĂůĞŽůŽĐĂůĞĞ
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ ĨŽƌĞƐƚĂĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ƉĞƐĐĂ͕ ĨĂƚƚĂ ĐŽŵƵŶƋƋƵĞ ƐĂůǀĂ ůĂĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝŝ
ǀĞĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶ
ŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂ ǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂĂ;WZϱϬϯͬͬϵϵ͕Ăƌƚ͘ϭϬ ĐŽŵŵĂϱͿ͘
&Ž
ŽĐƵƐ ƌĞĂ ;&Ϳ͗ ůĞ ƉƌƌŝŽƌŝƚă ƐŽŶŽŽ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞ
Ğ ŝŶ &ŽĐƵƐ ƌĞĂ ĐŚĞ ĐĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶ
ŶŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŝŝ
ƐƉ
ƉĞĐŝĨŝĐŝ͖
/ŵ
ŵƉĞŐŶŝ͕ ƌŝŝƚĞƌŝ ĞĚ Kď
ďďůŝŐŚŝ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ /
KͿ͗ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŽŶŶĞƐƐƐŝ Ăůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ăůů
ƐŽ
ŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞͬͬƐŽƚƚŽͲŵŝƐƵ ƌĞͬŽƉĞƌĂǌŝŽ
ŽŶŝ͕ Ă ĐƵŝ ŝŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌƌŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂƚƚĞŶĞƌƐŝ Ă
Ă
ƉĂĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ĂĂĚĞƐŝŽŶĞĂůů͛ĂǀǀŝƐŽĞĨŝ ŶŽĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞ
ĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĚŝŝŵƉĞŐŶŽ͘͘dĂůŝ/KĂŝŝ
ĨŝŶ
ŶŝĚĞůƐŝƐƚĞŵ
ŵĂs͘͘D͘;;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚăDŝƐƵƌƌĞͲĂƌƚ͘ϲϮ ZĞŐ͘hŶ͘ϭ
ϭϯϬϱͬϮϬϭϯͿͿ
ǀĞĞŶŐŽŶŽ ƐĐŽŵƉŽƐƚŝ ŝŶ ƐŝŶŐŽůŝ
Ɛ
ůĞŵ
ŵĞŶƚŝ Ěŝ ŽŶ
ŶƚƌŽůůŽ ;͘͘Ϳ͘ 'ůŝ ͘͘ ǀǀĞŶŐŽŶŽ ĚĞ
ĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ ŝŶ
Ŷ
ĨƵ
ƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůůĂƚĞŵƉŝƐƚŝĐĐĂĚĞůĐŽŶƚƌƌŽůůŽ͕ĚĞůůĂƚƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĚĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚ
ĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞĞ
Ğ ĚĞůůĞ ŵŽĚ
ĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂĂƚŝǀĞ ƐƉĞĐŝĨĨŝĐŚĞ Ěŝ ĞƐĞ
ĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝŝ ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚƚŝ ƉĂƐƐŝ ĚĞůů
ĐŽ
ŽŶƚƌŽůůŽͿ͘
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/Ŷ
ŶĨĞǌŝŽŶĞ͗ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ɛŝ
Ɛ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ƉĂ
ĂƚŽŐĞŶŽ͕ ŝŶŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ yǇůĞůůĂ
Ă
&Ă
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͕Ăůůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĂƉŝĂŶƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƵŶ͛ĂƌĞĂŽ
ŽƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌƌŝŽ͘
KƌŐĂŶŝƐŵŽƉ
ƉĂŐĂƚŽƌĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽKWWͿ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĐƵŝĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϳ͕ĚĞ
ĞůZĞŐ͘;hͿͿ
Ŷ͘͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ
ϯ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůů͛ŐĞŶŶǌŝĂƉĞƌůĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝŝŶ
ŶŐƌŝĐŽůƚƵƌƌĂ;'Ϳ͘
KƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗ƋƵĂůƐŝĂƐŝƐŽŽƚƚŽƐƉĞĐŝĞĚ
ĚŝyǇůĞůůĂĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ;tĞĞůůƐĞƚĂů͘Ϳ͘
WĞĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉĞŐŶŽ͗ ƉĞƌŝŽĚŽ
Ɖ
Ěŝ ǀǀŝŐĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝŝ ĂƐƐƵŶƚŝ ĐŚŚĞ ǀŝĞŶĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
Ž
ŶĞĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂD
DŝƐƵƌĂͬ^ŽƚƚƚŽŵŝƐƵƌĂͬK
KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
WŝŝĂŶƚĂŝŶĨĞƚƚĂ͗ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĐĞĂůůĂƉŝĂŶƚƚĂĐŽŶĂĐĐĞƌƌƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶ
ŶǌĂĚĞůďĂƚƚƚĞƌŝŽ͘
WŝŝĂŶƚĂ ŝŶĨĞƚƚƚĂͬƐŝŶƚŽŵĂ
ĂƚŝĐĂͬŵĂůĂƚƚĂ͗ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂůůĂ ƉŝĂŶƚĂ
Ɖ
ĐŚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ ŝ ƐŝŶƚŽŵŝŝ
ĚĞĞůů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞĞƉƌŽǀŽĐĂƚĂĂĚĂůďĂƚƚĞƌŝŝŽyǇůĞůůĂĨĂ
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƵď
ďƐƉĞĐŝĞƉĂƵƵĐĂĐĞƉƉŽ
Ž͘ŝ͘ZK͘
WŝŝĂŶƚĞŽƐƉŝƚŝŝ͗yǇůĞůůĂ&Ă
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂĐŽ ůƉŝƐĐĞŽůƚƌĞϭϱϬƐƉĞĐŝĞ
ĞǀĞŐĞƚĂůŝ͕ƚƚƌĂĐƵŝƉŝĂŶƚƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĞĞ
Ěŝŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ ;ĂĂŐƌƵŵŝ͕ ǀŝƚ Ğ͕ ƉĞƐĐŽ͕ ŵĂŶĚŽƌůŽ͕
ŵ
ŽůŝǀŽ͕ ĞĐĐ͘ͿͿ͕ ƐƉĞĐŝĞ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂůŝ
Ž
ŝ
ŽůĞĂŶĚƌŽͿ͕ĞĞƐƐĞŶǌĞĨŽƌĞ
ĞƐƚĂůŝ;ĂĐĞƌŽŽ͕ƋƵĞƌĐŝĂ͕Ğ
ĞĐĐ͘ͿĞƐƉĞĐĐŝĞƐƉŽŶƚĂŶĞĞĞ;ĞƌďĞĞĚ
ĚĂƌďƵƐƚŝͿ͘/ůů
;Ž
ďĂĂƚƚĞƌŝŽ ƉƵž
ž ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ
Ž ůĂƚĞŶƚĞ ŝŶ ŵŽůƚŝ ŽƐƐƉŝƚŝ ĂƐŝŶƚŽ
ŽŵĂƚŝĐŝ ;ĞƐ͘͘
ƌƌƚĞŵŝƐŝĂ ĚŽ
ŽƵŐůĂƐŝĂŶĂ͕ ĐŚŝŶŽĐŚůŽŽĂƐƉƉͿ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽ
ŽŶŽ ƵŶĂ ĨŽŽŶƚĞ Ěŝ ŝŶŽ
ŽĐƵůŽ ƉĞƌ ŝŝ
ǀĞĞƚƚŽƌŝ͘EŽŶ ğƐƚĂƚĂƌŝƐĐĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ƚƵ ƚƚĂǀŝĂ͕ƵŶΖŝŶ
ŶĨĞǌŝŽŶĞƐŝƐƐƚĞŵŝĐĂĚŝyyǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝŝĚŝŽƐĂŶĞůůĂĂ
ŵ
ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƌƚĞ ĚĞŐůŝ ŽƐƉŝƚŝ
Ž
ĂƐŝŶƚƚŽŵĂƚŝĐŝ͘ ^ŝ
^ ƚƌĂƚƚĂ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕
Đ
Ěŝ ƉŝĂŶƚĞ
Ğ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞĞ
ĂůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞĞŵĞŶƚŝ͕ĂƉƉ
ƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂ
ĂŝŐĞŶĞƌŝŽĂĂůůĞƐƉĞĐŝĞ ĞŶƵŵĞƌĂƚĞĞ
ŶĞĞůůĂ ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ
Ě ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŽƐƉŝƚŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝ
Ɛ
ĂůůĂĂ yǇůĞůůĂ ĨĂƐƐƚŝĚŝŽƐĂ ŶĞůů
ƚĞĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͕ŝŶ
ŶƋƵĂŶƚŽƌŝƐƐƵůƚĂƚĞƐĞŶƐƐŝďŝůŝ͕ŶĞůƚĞƌƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůΖΖhŶŝŽŶĞ͕ĂůůΖŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
Ž
ƐƉ
ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŽƉƉƵƌĞ͕ƐĞƵŶŽ^ƚĂƚŽŵ ĞŵďƌŽŚĂĚ
ĚĞůŝŵŝƚĂƚŽƵ
ƵŶĂǌŽŶĂŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞƐŽůŽĂƵŶĂŽ
Ž
ƉŝŝƶƐŽƚƚŽƐƉĞĐĐŝĞĚĞůůΖŽƌŐĂĂŶŝƐŵŽƐƉĞĞĐŝĨŝĐĂƚŽĂŶ
ŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂ
ĂƌƚŝĐŽůŽϰ͕ƉƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ
ϭ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
Ž
ƌŝƐƐƵůƚĂƚĞƐĞŶƐƐŝďŝůŝĂƋƵĞůůůĂŽƋƵĞůůĞƐƐŽƚƚŽƐƉĞĐŝĞ
Ğ͘
WŝŝĂŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ͗ ƉŝĂŶ
ŶƚĞ ŽƐƉŝƚŝ ĞĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉŝĂŶƚĞ
Ɖ
ĚĞƐƚƚŝŶĂƚĞ ĂůůΖŝŵ
ŵƉŝĂŶƚŽ͕ ĂĚ
Ě ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůůĞ ƐĞŵĞŶ
Ŷƚŝ͕ ĂƉƉĂƌƚĞ
ĞŶĞŶƚŝ Ăŝ ŐŐĞŶĞƌŝ Ž ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞŶƵŵĞƌĂƚĞĞ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂĂƚŽ / ĚĞůůĂĂ
ĞĞĐŝƐŝŽŶĞ;hͿϳϴϵͬϮϬϭϱ
ϱ͘
WŽ
ŽƚĂƚƵƌĂ ƐƚƌĂĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ƐƵ ƵůŝǀŽ ŵ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ͗ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐƌŽŶŽŵ
ŵŝĐĂ Ěŝ ŐĞƐƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂĂ
ƉĂĂƌƚĞǀĞŐĞƚĂůĞĂĞƌĞĂĚĞ
ĞůůĂƉŝĂŶƚĂ;;ĐŚŝŽŵĂͿĚĂĂĂƚƚƵĂƌƐŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůůƌĂĐĐŽƌĐŝĂŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞ
ďƌƌĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƚĂŐůŝ Ěŝ ƌŝƚƚŽƌŶŽ Ğ ĚŝƌĂĂĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ďƌĂŶĐĐŚĞ ƚĞƌǌŝĂƌŝŝĞ ĞĚ͕ ĞǀĞŶ
ŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕͕
ƐĞĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͖ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶ
ŶǌĂ ĚĞůůĂ ƉƉŽƚĂƚƵƌĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
Ž
Ěŝ
Ě ƉƌŽĚƵǌŝŽŽŶĞ͖ Đŝž ƉĞƌŵĞƚƚĞ
Ɖ
ŝůů
ƉƌƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽ
ŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŚŝŽŵĂ ƐƵ ĂůďĞƌŝ ƐƉƉĞƐƐŽ ƵůƚƌĂĐĞŶƚĞŶĂƌŝ͕͕
ĐĂĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝŝĚĂƵŶĞĐĐĞ
ĞƐƐŝǀŽƐǀŝůƵƉƉƉŽŝŶĂůƚĞǌǌǌĂ͘
WƌƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͗ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĞĚŝŵŝƐƵƌĞĞĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌƌŝĞǀŽůƚĞĂĞ
ĞǀŝƚĂƌĞŽƌŝƚƚĂƌĚĂƌĞů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞĚĞůů
ďĂĂƚƚĞƌŝŽyǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚŝŽƐƐĂ͘
hůŝǀŽŵŽŶƵŵ
ŵĞŶƚĂůĞ ĐĞŶƐŝƚŽ͗ ƉŝĂŶƚƚĂ Ěŝ ƵůŝǀŽ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ ƵĨĨŝĐŝĂůŵ
ŵĞŶƚĞ ĐĞŶƐƐŝƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝŝ
ĚĞĞůůĂ>ZϭϰͬϮ
ϮϬϬϳ͕ŝŶƐĞƌŝƚĂŝŶĞůĞŶĐŽŽhůŝǀŝDŽŶƵŵĞŶƚĂůŝĚŝWƵŐůŝĂ͘>Ă ƉƵďďůŝĐŝǌǌĂĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝ
ĞůĞŶĐŚŝĚĞŐůŝƵůŝǀŝŵŽŶƵ
ƵŵĞŶƚĂůŝĐĞ ŶƐŝƚŝğŐĂƌĂŶƚŝƚĂŵĞĚŝĂ
ĂŶƚĞůĂĞƐĐů ƵƐŝǀĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶ
Ŷ
ǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƚƚŝĐĂ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ƐƵƵů ƉŽƌƚĂůĞ ĂŵďŝĞŶƚĂ
ĂůĞ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
Ž


WĂŐ͘ϭϱĚŝϱϳ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62651



ǁ
ǁĞď͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĞĐŽůŽŐŝĂ͘ƌĞŐŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂĂ͘ŝƚͬƵůŝǀŝŵŽŶ
ŶƵŵĞŶƚĂůŝ͘ >Ă ZĞŐŝŽŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ
Ğ
ǀĂĂůŽƌŝǌǌĂ Őůŝ ĂůďĞƌŝ Ěŝ ƵůŝǀŽ ŵŽŶŶƵŵĞŶƚĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝƐŽůĂƚŝ͕ ƋƵĂůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƉĞĐƵůŝĂƌŝ Ğ
Ğ
ĐĂĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ͕ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ ĚĞů ƉĂĞƐĂ
ĂŐŐŝŽ ƌĞŐŝŽŽŶĂůĞ͘ /ů ĐĂĂƌĂƚƚĞƌĞ Ěŝŝ
ŵ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůůŝƚă ǀŝĞŶĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ
Ă
ƋƋƵĂŶĚŽ ůĂ ƉŝĂŶƚĂ Ěŝ ƵůŝǀŽ
Ƶ
ƉŽƐƐŝĞĞĚĞ Ğƚă ƉůƵƌŝƐĞĐŽůĂƌĞĞ
ĚĞĞĚƵĐŝďŝůĞ ĚĂĂůůĞ ĚŝŵĞŶƐƐŝŽŶŝ ĚĞů ƚƌŽŽŶĐŽ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶƚĂ͕ ĐŽŶ
Ŷ ĚŝĂŵĞƚƌŽ ƵŐƵĂůĞ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
Ɛ
Ă
Ă
ĐĞĞŶƚŝŵĞƚƌŝ ϭϬϬ
ϭ
ŽƉƉƵƌĞ
Ğ ĚĂůůΖĂĐĐĞĞƌƚĂƚŽ ǀĂůŽ
ŽƌĞ ƐƚŽƌŝĐŽͲͲĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŐŝĐŽ ƉĞƌ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ
Đ
Ž
Ž
ƌĂĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌǌŝŽŶĞŝŶĚŽĐĐƵŵĞŶƚŝŽƌĂĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝĐŽŶŝĐŽͲƐƚŽƌŝĐŚĞ͘
sĞĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚăă Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ ;Ěŝ
; ƐĞŐƵŝƚŽ sDͿ͗ ^ŝƐƚƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵ
ŵĂƚŝĐŽ ƌĞƐŽ
Ž
ĚŝŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚĂůůĂZĞƚĞZƵ
ƵƌĂůĞEĂǌŝŽŶĂůĞĂůůŽƐĐĐŽƉŽĚŝĂƐƐŝĐĐƵƌĂƌĞƵŶŝĨŽŽƌŵŝƚăŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚ
ŚĞ Ğ ǀĂůƵƚĂĂƌĞ ĐŽŶŐŝƵŶŶƚĂŵĞŶƚĞ ůĞ
Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ Ěŝŝ
ĐŽ
ŽƌƌĞƚƚĂĐŽŵ
ŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƉƉŽƐŝƚƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚƚ͘
sĞĞƚƚŽƌĞ͗ yǇůůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ Ɛŝ ƚƌĂĂƐŵĞƚƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝŶ
ŶƐĞƚƚŝ ǀĞƚƚŽŽƌŝ ;ŝĐĂůŝŶĞ͕ ĨĂŵŝŐůŝĂĂ
ŝŝĐĂĚĞůůŝĚĂĞͿ ĐŚĞ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ďďŽĐĐĂůĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ͞ƉƵŶŐĞŶƚĞ Ͳ ƐƵĐĐŚŚŝĂŶƚĞ͟ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐŽŶŽ ŝůů
ďĂĂƚƚĞƌŝŽŶƵƚƌƌĞŶĚŽƐŝĚĂŝǀĂƐŝǆŝůĞŵĂĂƚŝĐŝĚĞůůĞƉŝŝĂŶƚĞŝŶĨĞƚƚĞĞůŽƚƌĂƐŵ
ŵĞƚƚŽŶŽĂƋ
ƋƵĞůůĞƐĂŶĞ͘͘
>ĞĞ ŝĐĂůŝŶĞ ƐŽŶŽ
Ɛ
ƵŶĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ
Ĩ
ĐŽ ƐŵŽƉŽůŝƚĂ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ƉŽůŝĨĂŐŝĂ ĞĞ ƚĂůĞ ĂƐƉĞ
ĞƚƚŽ ƌŝƐƵůƚĂĂ
ĨŽ
ŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌůŽƐƚƵ
ƵĚŝŽĚĞůůĞŵ
ŵĂůĂƚƚŝĞĂƐƐŽ
ŽĐŝĂƚĞĂy&͖͖ƚĂůŝǀĞƚƚŽƌŝŝ͕ŶƵƚƌĞŶĚŽƐŝĐŽŶǀĂƌŝĞĞ
ŵ
ŵŽĚĂůŝƚă;ŝŶƐƐĞƚƚŝĂŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞĨůŽĞŵ
ŵĂƚŝĐĂ͕ǆŝůĞŵ
ŵĂƚŝĐĂĞƉĂƌƌĞŶĐŚŝŵĂƚŝĐĐĂͿĚĞůůĂůŝŶĨĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞ
ŶĞĞŝ ǀĂƐŝ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶƚĂ ŝŶ
ŶĨĞƚƚĂ͕ ĚĞƚĞĞƌŵŝŶĂŶŽ ůĂĂ ƌĂƉŝĚĂ ĚŝĨĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞĞů ďĂƚƚĞƌŝŽ ǀĞƌƐŽ ĂůƚƌĞĞ
ƉŝŝĂŶƚĞƐĂŶĞ͕ƐƉŽŶƚĂŶĞĞĞĐŽůƚŝǀĂƚĞ͘͘
yǇǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚ
ĚŝŽƐĂ͗ğƵŶ ďĂƚƚĞƌŝŽŐƌƌĂŵͲŶĞŐĂƚŝǀǀŽŶŽŶƐƉŽƌƌŝŐĞŶŽĂƉƉĂĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĂ
ĚĞĞůůĞyĂŶƚŚŽŵŽŶĂĚĂĐĞĂ
ĂĞ͘/ůďĂƚƚĞƌƌŝŽƐŝĐĂƌĂƚƚƚĞƌŝǌǌĂƉĞƌƵ
ƵŶĂĞůĞǀĂƚĂĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăŐĞŶĞƚŝĐĂĞĞ
ĨĞĞŶŽƚŝƉŝĐĂ͘ /Ŷ
Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌƌĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂĂƚĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ƉĂƚŽŐĞŶŝĐŚĞ
Ɖ
Ğ ĚĞů ďĂƚƚĞ
ĞƌŝŽ͕ ƐƉĞƐƐŽ
Ž
ŽƐƐƉŝƚĞͲƐƉĞĐŝĨĨŝĐŚĞ͕ĚŝƐƚŝŶŐƵŝďŝůŝŝŶϰ ƐƵďƐƉĞĐŝĞ͘ yǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚŝŽƐĂğƵŶŶďĂƚƚĞƌŝŽĂĞƌŽďŝĐŽ͕ĂĚ
Ě
ŚĂ
ĂďŝƚĂƚǆŝůĞŵ
ŵĂƚŝĐŽ͕ŽǀǀĞ
ĞƌŽƐŝŵŽůƚŝƉƉůŝĐĂŶĞŝǀĂƐƐŝĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝĚĞůůŽǆŝůĞ ŵĂĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞŽƐƉŝƚŝ͕͕
ĐĂĂƵƐĂŶĚŽ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂŶĐŚĞ
Ă
ůĞƚĂůŝŝ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŝŶĨĞƚƚĞ
Ğ ƉĞƌ ů͛ŽĐĐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞ
Ğŝ ǀĂƐŝ Ğ ŝůů
ĐŽ
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĞŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĨůƵƐƐŽůŝŶĨĂƚƚŝĐŽĚĂůůĞƌĂĂĚŝĐŝĂůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽĂĞƌĞŽŽ͘
Ž
ŽŶĂƵƐĐŝŶĞ
ĞƚƚŽ͗ĂƌĞĂůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůůĂĂǌŽŶĂŝŶĨĞƚƚƚĂŶĞůůĂƋƵĂ
ĂůĞƐŝĚĞǀŽŶŶŽĂƚƚƵĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŝ
ĞƌƌĂĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝŝƐŵŽŶŽĐŝǀŽŽĞƚƵƚƚĞůĞ ŵŝƐƵƌĞŶĞĐĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌƌůŝŵŝƚĂƌĞůĂĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůďĂƚƚĞƌŝŽĞĞƉĞƌŵĂŶƚĞ
ĞŶĞƌĞƚĂůĞǌǌŽŶĂŝŶĚĞŶŶ
ŶĞ͘
Ž
ŽŶĂĞůŝŵŝƚƚĂƚĂ͗ƚĞƌƌŝƚŽ
ŽƌŝŽĐŽƐƚŝƚƵŝ ƚŽĚĂůů͛ŝŶƐŝĞ
ĞŵĞĚĞůůĂǌŽ
ŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂ ĚĂyǇůĞůůĂĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂĞĞ
ĚĞĞůůĂ ǌŽŶĂĐƵ
ƵƐĐŝŶĞƚƚŽ͕ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ
Ƌ
ĂĨĂƐĐŝĂ ůĂƌŐŐĂĂůŵĞŶŽ ϭϬŬŵ͕ ŝŶƚŽŽƌŶŽ ĂůůĂ ǌŽ
ŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂ͕͕
ĐŽ
ŽƐŞĐŽŵĞƐƚĂĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛K
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ž&ŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝŽZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞ͘
Ž
ŽŶĂĚŝŽŶƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽ͗ĂƌĞĂĚĞůůĂǌǌŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂĂĚŝĐŝƌĐĂϮϬ
ϬŬŵĚĞůůĂǌŽŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂĚĂůĐŽŶĨŝŶĞĞ
ĐŽ
ŽŶůĂǌŽŶĂĐĐƵƐĐŝŶĞƚƚŽ͘
Ž
ŽŶĂ/ŶĚĞŶŶĞ͗ĂƌĞĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŶŽƌĚĚĞůůĂǌǌŽŶĂĐƵƐĐŝŶŶĞƚƚŽŝŶĐƵŝğĂĐĐĞƌƚĂƚĂĂ
ů͛ĂĂƐƐĞŶǌĂĚĞůďĂƚƚĞƌŝŽyǇǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚĚŝŽƐĂ͘
Ž
ŽŶĂ/ŶĨĞƚƚĂ͗ĂƌĞĂĂƐƵĚ
ĚĚĞůůĂǌŽŶĂĂĐƵƐĐŝŶĞƚƚŽ
ŽŝŶĐƵŝğĂĐĐĞƌƚĂƚĂůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂĚ
ĚĞůďĂƚƚĞƌŝŽ
Ž
yǇǇůĞůůĂ&ĂƐƚŝĚ
ĚŝŽƐĂ͘
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ϰ͘͘ K/dd/s
s/>>͛KW
Z/KEϱ ͘ϭ͘KEdZ/hdK
WZ/KZ/d &Kh^Z
Z>
W^ZϮϬϭϰ
ϰͲϮϬϮϬ
>Ă^ŽƚƚŽŵ
ŵŝƐƵƌĂϱ͘ϭƉ
ƉƌĞǀĞĚĞŝůƐŽŽƐƚĞŐŶŽĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚƚŝŝŶĂǌŝŽŶŝĚĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽ
ŽŶĞǀŽůƚĞĂĂ
ƌŝĚ
ĚƵƌƌĞ ůĞ ĐŽ
ŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ Ěŝ ƉƌŽďĂď ŝůŝ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĂǀǀĞƌƐŝƚă
Ă
ĂƚƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞ
Ğ ĞĚ ĞǀĞŶƚŝŝ
ĐĂĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ͘ƐƐĂŶĂƐĐĞĚ
ĚĂůů͛ĞƐŝŐĞŶǌǌĂĚŝƉƌĞǀĞŶ
ŶŝƌĞĞŵŝƚŝŐĂ
ĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚƚŝĚŝĞǀĞŶƚŝĂǀǀĞƌƐŝĞŝůů
ĚŝŝĨĨŽŶĚĞƌƐŝĚŝĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞ
ĞǌŽŽƉĂƚŝĞĐĐŚĞŚĂŶŶŽ ŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶ
ŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵ ůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽ
ŽŶŝĂŐƌŝĐŽůĞĞ
ĞƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽ
ŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝŝƚŽƌŝŽ͘
YƵĞƐƚĂ ĞƐŝŐĞŶǌĂ
Ğ
ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶŶƚĞ ŝŵƉĞůůĞ
ĞŶƚĞ Ă ĐĂƵ
ƵƐĂ ĚĞůů͛Ğŵ
ŵĞƌŐĞŶǌĂ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂĂ
ĚĞĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĚĂůƌŝƚƌŽǀĂŵĞŶƚŽĚĞů ƉĂƚŽŐĞŶŽĚ
ĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞ
ĞŶĂyǇůĞůůĂĨĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƐƵƉŝĂŶƚĞĚŝŝ
ŽůŝǀŽ Ğ ĂůƚƌĞ ƐƉĞĐŝĞ ĐŽůƚƚŝǀĂƚĞ͕ ŽƌŶĂĂŵĞŶƚĂůŝ Ğ ƐƉŽŶƚĂŶĞĞ͕
Ɛ
Ěŝ ĞŶƚŝƚă ƚƚĂůĞ ĚĂ ĚĞƚĞ
ĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂĂ
ĚŝŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ŽĚŝĐĂůĂŵŝƚ ăŶĂƚƵƌĂůĞ͘
KďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞůů͛KƉĞƌĂĂǌŝŽŶĞ ϱ͘ϭϭ͘ ͞/ŶǀĞƐƚƚŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ăůů Ă ƉƌĞǀĞŶǌǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĂ
ĚŝŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞĞůƉĂƚŽŐĞŶŽĚĂƋƵĂƌĂŶƚƚĞŶĂyǇůĞůůĂ
ĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƵŽůŝǀŽ͟ğ ƋƵĞůůŽĚŝĐŽ
ŽŶƚĞŶĞƌĞůĞĞ
ĨŽ
ŽŶƚŝĚŝŝŶŽĐƵ
ƵůŽďĂƚƚĞƌŝĐŽ
ŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶŶĞŐůŝĂƌĞĂůŝŽůŝǀĞƚĂƚŝĞƉ
ƉƌĞǀĞŶŝƌĞů͛ĂĂŐŐƌĂǀĂƌƐŝĚ
ĚĞŝĚĂŶŶŝĂůů
ƉŽ
ŽƚĞŶǌŝĂůĞĂŐŐƌŝĐŽůŽƌĞŐŝŽ
ŽŶĂůĞĂƚƚƌĂǀǀĞƌƐŽĂƉƉŽƐƐŝƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶ
Ŷƚŝ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚƚĞKƉĞƌĂǌŝŽ
ŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƵŝƐĐĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
Ă&Ͳϯ͘
W
WZ/KZ/d

&Kh^Z
Z

ϯ



&/^K'E
EK
^ŽƐƚĞĞŶĞƌĞůĂƉƌĞǀĞ
ĞŶǌŝŽŶĞĞůĂ
ŐĞƐƚƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚ
ŚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ

d/WK
K/KEdZ/h
hdK
ŝƌĞƚƚŽ



ϱϱ͘ >K>//KE
>͛ŽƉĞƌĂǌŝŽ
ŽŶĞ ϱ͘ϭ͘ ğ ĂƉƉůŝĐĂďďŝůĞ ŶĞŐůŝ ĂƌĞĂůŝ
Ă
ŝŶĚŝĐĐĂƚŝ ŶĞŐůŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ϭ Ğ Ϯ ĚĞůůĂĂ
ĞĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽ
ŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ
Ğ KƐƐĞƌǀĂƚŽ
ŽƌŝŽ &ŝƚŽƐĂ ŶŝƚĂƌŝŽ Ŷ͘ ϭϲ ĚĞů ϭϬ
Ϭ
ĨĞĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭ
ϭϳ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ƉƵďďůŝĐĂƚĂĂ ƐƵ ͘h͘Z͘W͘ Ŷ͘ Ϯϰ ĚĞ
Ğů Ϯϯ ĨĞďďƌƌĂŝŽ ϮϬϭϳ͕ ĂǀĞŶƚĞ ƉĞƌƌ
ŽŐŐŐĞƚƚŽ ͘͞>>ŐƐ͘ ϮϭϰͬϮϬ
ϬϬϱ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘͘ ʹ ĞĐŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐĞĐƵ
ƵǌŝŽŶĞ ;hͿͿ ϮϬϭϱͬϳϴϵ
ϵ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ʹ
ʹ
Ő
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶ
ŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
Ă
ĚĞůŝŵŝ ƚĂƚĞ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐƉĞĐŝĞ
Ɛ
ƉĂƵĐĂ ĐĞƉƉƉŽ ŽŝZŽ
Ž Ěŝ yǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂ
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͕͟ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞ
ĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ŽŶĂ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ͕ ĚŝƐƐƚŝŶƚĂ ŝŶ ŽŽŶĂ ŝŶĨĞƚƚĂĂ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝŝ
ĂƉ
ƉƉůŝĐĂŶŽůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽ
ŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚƚŽ͕ŽŶĂĐƵƐƐĐŝŶĞƚƚŽĞ
ŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂĂ͘
ϲϲ͘ Z/^KZ^&/EE/
Z/
>ĂĚŽƚĂǌŝŽ
ŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂĂƌŝĂĐŽŵƉůĞĞƐƐŝǀĂĚĞůů͛K
KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ϱ͘ϭ͘ğƉĂƌƌŝĂĞƵƌŽϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ
;ĐĐŝŶƋƵĞŵŝůŝŽ
ŽŶŝͿ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ ĂƚƚƌĂǀǀĞƌƐŽ ŝů ƉƌƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀǀŝƐŽ͕ ĐŽŶ ůĂĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ
ƌ
Ğ
ĨŝŶ
ŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŵĞŐůŝŽ
ŵ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ ŶĞů ƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϬ͕
ϭ ƐŽŶŽ ƐŝŶŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝ
ŶĞĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂĂŶƚĞƚĂďĞůůĂĂ͘
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dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

ŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ

W
WŽƚĂƚƵƌĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ěŝ Ƶůŝǀŝ ŵŽŶƵŵ ĞŶƚĂůŝ ĐĞŶƐŝƚŝ
ĨĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ Ɖ ƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ
ĨĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚĞůŵ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
Ě
ĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝŝƐƚŝĐŚĞŵŽƌĨŽůůŽŐŝĐŚĞĚŝƉƌĞĞŐŝŽĚŝƐƚŝŶƚŝǀĞ
Ě
ĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞŵ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ͘


ĐƋƵŝƐƚŽ Ğ ŝŶ
ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
Ě ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĚŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
;ƌĞƚŝ ĂŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚŽͿ ƉĞƌ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĚŝĂ Ěŝ Ƶůŝǀŝ
ŵ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝĐĞŶƐŝƚŝ


ĞƵƌŽϱ͘ϬϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ĐŝŶƋƵĞ ŵŝůŝŽŶŝͿ

/ŶĐĂƐŽĚŝ ƉĂƌǌŝĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞĚŝĐƵŝĂůůĂƚĂďĞůůĂƐƵƌŝƉŽƌƚƚĂƚĂ͕ůĂZĞŐŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂ
ƉŽ
Žƚƌă ƌŝŵŽĚƵůĂƌĞ ůĂ ƌŝƉ
ƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ĚĚĞůůĂ ĚŽƚĂǌǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌǌŝĂƌŝĂ ƚƌĂ ůĞĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ƚ
Ěŝŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƵƌĂϱ͘ϭŽĚĞƐƐƚŝŶĂƌůĞĂƵŶŶƵŽǀŽǀǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ͘
ϳϳ͘ ^K''ddd/E&/
/Z/
/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌƌŝ ĚĞůů͛KƉĞƌƌĂǌŝŽŶĞ ϱ͘ϭ
ϭ͘ ƐŽŶŽ Őůŝ ŐƌŝĐŽůƚŽ ƌŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵ
ŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝŝ
ĚĂĂůů͛ƌƚ͘ϰ͕ĐŽ
ŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚƚ͘ĂͿ͕ĚĞůZ
ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭ
ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͕ůĞƐƐŽĐŝĂǌǌŝŽŶŝĚŝĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝĞůĞĞ
ǌǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐĐŽůĞĚŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĂƐƚĂďŝůŝƚŽƵŶŶĞĞƐƐŽƚƌĂů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
Ž
ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽĞ ŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůůĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀǀŽĂŐƌŝĐŽůŽ͖ĚĞƚƚŝƐŽŐŐĞ
ĞƚƚŝĚĞǀŽŶŽŽĞƐƐĞƌĞŝŶƉ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝŝ
ƚƵ
Ƶƚƚŝ ŝ ƌĞƋƵŝŝƐŝƚŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ Ăů ƐƵĐĐĞƐƐƐŝǀŽ ƉĂƌĂŐƌƌĂĨŽ ϴ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĂĂ
ů͛Ƶ
ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŶĞŐůŝ ĂƌĞĞĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
Ă ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉĂƌĂŐƌĂĨĨŽ ϱ ;ŽŶĂ ĞůŝŵŝƚĂƚĂĂ
ĐŽ
ŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŶĞĚĞůŝƌŝŐĞ
ĞŶƚĞĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞKƐƐĞĞƌǀĂƚŽƌŝŽ&ŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
Ž
ZĞĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϲĚĞůϭϬĨĞ
ĞďďƌĂŝŽϮϬϭϭϳͿ͘
^ŽŶŽĞƐĐůƵ
ƵƐŝĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŶĞĂůƉƌĞƐĞŶ
ŶƚĞǀǀŝƐŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶ ĂĚĞŵƉŝĞŶƚŝĞĐŚĞŶŽŶ
Ŷ
ŚĂĂŶŶŽ ŽƚƚĞŵ
ŵƉĞƌĂƚŽ ĂůůĞ
Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĞ DŝƐƵ
ƵƌĞ &ŝƚŽƐĂŶŝŝƚĂƌŝĞ ǀŝŐĞŶƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů
ĐŽ
ŽŵŵĂϯ͕Ăƌƚ͘ϳĚĞůůĂ>Ğ
ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶŶĂůĞŶ͘ϰĚĞ
ĞůϮϵŵĂƌǌŽ
ŽϮϬϭϳ͕ƉƵďďďůŝĐĂƚĂƐƵů hZWŶ͘ϯϵ
ϵ
ƐƵ
ƵƉƉů͘ ĚĞů ϯϬ
Ϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬ
Ϭϭϳ ͞'ĞƐƚŝŽŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂƚƚĞƌŝŽƐŝ ĚĂ
Ă yǇůĞůůĂ ĨĂĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ŶĞ
Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ž
ĚĞĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞĞWƵŐůŝĂ͘͟
ddŝƉŽůŽŐŝĂĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ

&ŽƌŵĂ'ŝƵ
ƵƌŝĚŝĐĂ

/ŵ
ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐŐƌŝĐŽůŝ
ƐŝŶ
ŶŐŽůŝ

WĞƌƐŽŶĂ&ŝƐŝĐĂ ;hͿ͕/ŵƉƌƌĞŶĚŝƚŽƌĞŝŶĚŝǀǀŝĚƵĂůĞĂŐƌŝĐŽŽůŽ;ĚŝƚƚĂŝŶĚŝǀǀŝĚƵĂůĞͿ

ƐƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĂŐŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ

ϭ͘ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌ ŝŽŶŝ Ěŝ WƌŽĚƵ
ƵƚƚŽƌŝ Ğ ůĞ ůŽƌƌŽ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽ Ŷŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂŶŽƌŵ ĂƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂĂ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
Đ
ŝ
Ϯ͘ 'ƌƵƉƉŝ ĚĞĨĨŝŶŝƚŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ Đ͘ Ϯ͕ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘͘ϭϭϱϭͬϮϬϭϮ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ŽŶƐŽƌǌŝ ĚĚŝ dƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ KW͕ /'W Ž ^d' ƌŝĐŽŽŶŽƐĐŝƵƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
Ɛ
ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞ
Ğůů͛Ăƌƚ͘ϱϯĚĞůů Ă>ĞŐŐĞϭϮϴͬϭ
ϭϵϵϴĐŽŵĞ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϱϮϲͬͬϭϵϵϵŽǀĞƉĞƌƌƚŝŶĞŶƚĞ͖
ϯ͘ 'ƌƵƉƉŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ
ŝ
Ăůů͛Ăƌƌƚ͘ ϵϱ ĚĞů ZZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ϭ
ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ͕
ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ĐŽŶƐŽƌǌŝ Ěŝ
Ě ƚƵƚĞůĂ ƌŝĐŽ
ŽŶŽƐĐŝƵƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ



WĂŐ͘ϭϴĚŝϱϳ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62654


ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞů>ŐƐϲϭͬϮϬϬϭϬŽǀĞƉĞƌƚŝŶ
ŶĞŶƚĞ͖
ϰ͘ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀǀĞĂŐƌŝĐŽůĞĞůŽ
ŽƌŽŽŶƐŽƌǌŝ͖
ϱ͘ ZĞƚŝ Ěŝ ŝŵ ƉƌĞƐĞ͕ ŐƌƵƉƉŝ Ž ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ŝŶŶ d/ ŽĚ d^ Ž ĨŽƌŵĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĚŽƚĂƚĞĚŝƉĞƌƐŽ
ŽŶĂůŝƚăŐŝƵƌŝĚŝŝĐĂ͘

ǌǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŝŶƚŝ
WƵ
ƵďďůŝĐŝ




ǌŝĞŶĚĞ

ĂŐƌŝĐ ŽůĞ ĂǀĞŶƚŝ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂ͕ ĚĂ
ĐŚŝƵŶƋƵĞĐŽŶĚĚŽƚƚĞĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĂŵƉŝĞǌǌĂ͘

ϴϴ͘ KE//KE//D
DD/^^//>/dd
/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŝ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞĞůůĂ ĐŽŵƉŝůĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
Ă Ě^͕ ĚĞǀŽŽŶŽ ĂǀĞƌ ĂŐŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ŝůů
&ĂĂƐĐŝĐŽůŽǌŝĞŶĚĂůĞĂŝƐĞ
ĞŶƐŝĚĞůůĂŶŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůů͛KW'
ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝ
ĐŽ
ŽŶĚŽƚƚĞĞůĞĞƌĞůĂƚŝǀĞĐŽ
ŽůƚƵƌĞĂƚƚƵĂ ƚĞ͘
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞĞŶƚĞĚŽǀƌăƉ
ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ͕ ĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
Ě^͕ĞŵĂŶ
ŶƚĞŶĞƌĞƉĞƌƌ
ů͛ŝŶƚĞƌĂĚƵƌĂƚƚĂĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶŶǌŝĂƚĂ͕ŝƐĞŐŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
 ĂƉƉĂƌƚĞĞŶĞƌĞĂůůĂĐĐĂƚĞŐŽƌŝĂŝŶĚĚŝĐĂƚĂŶĞůƉ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϳ͞^ŽŐŐĞƚƚŝďďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͖͟
 ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽĂůƌƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞů ůĞŝŵƉƌĞƐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞĚĞ
ĞůůĂĐŽŵƉĞƚƚĞŶƚĞ/
ĞĚĞƐƐĞƌĞĞ
ƚŝƚŽůĂƌĞĞĚŝWĂƌƚŝƚĂ//s͕ŽǀĞƉĞ ƌƚŝŶĞŶƚĞ͖
 ŶŽŶĞƐƐƐĞƌĞ͞/ŵƉƌĞ
ĞƐĂŝŶĚŝĨĨŝĐĐŽůƚă͟ĂŝƐĞŶ
ŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵ
ŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐƵŐůŝŝƵƚŝĚŝŝ
^ƚĂƚŽƉ
ƉĞƌŝůƐĂůǀĂƚĂĂŐŐŝŽĞůĂƌŝƐƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽ
ŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞ
ĞƐĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽŽůƚă͖
 ƌŝƐƉĞƚƚĂĂƌĞƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂĂůůĞŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝŝŶŵ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĂ
;hZͿͿʹ>ĞŐŐĞϮϳ
ϳĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϵ
ϵϲ͖
 ĞƐƐĞƌĞ ŶĞůůĞĐŽŶĚŝŝǌŝŽŶŝĚŝ͞ƐƐƐĞŶǌĂĚŝƌĞ
ĞĂƚŝŐƌĂǀŝŝŶ
ŶĚĂŶŶŽĚĞůůůŽ^ƚĂƚŽĞĚ
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞ
ƵƌŽƉĞĞĂ͟;ŽĚŝĐĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚƚŝͲ͘>ŐƐ͘ϭ
ϭϮĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϲϯͿ͖͖
 ĞƐƐĞƌĞ ŶĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ŽƐƚĂƚŝǀĞ Ăůůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶ
ŶƚŽ ĚĞůůĂ ĞĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ğ ŶƚŝŵĂĨŝĂĂ
ƉĞƌ ĐŽŶ
ŶƚƌŝďƵƚŝ ƐƵƉ
ƉĞƌŝŽƌŝ Ă ĞƵƵƌŽ ϭϱϬ͘ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ;ŽĚŝĐĐĞ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂĂ ͘ >ŐƐ͘ ϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞĞ
ϮϬϭϭ͕Ŷ
Ŷ͘ϭϱϵͿ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽ
ŽŶŝĚŝĂŵŵŝ ƐƐŝďŝůŝƚăĚŽǀǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞ
ĞƌĞƐŽĚĚŝƐĨĂĂƚƚĞĚĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĚ
Ě
ĞůůĂĚ^͘
ĞƐƐƐĞƌĞƉŽƐƐĞĚƵƚĞĂůůĂĚĂĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞ
ϵϵ͘ /,/Z
Z/KE///DW'E/
/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚƚŝ Ăů ŵŽŵĞ ŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽ
Ɛ
ŶĞ ĚĞůůĂ ĚĚ^ ĚĞǀŽŶŽ ĂƐƐƵŵĞƌĞ͕͕
ŵ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŵ
ŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂ
ĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵ ŝĂůDŽĚĞůůŽ
ŽϱĂůůĞŐĂƚŽ
Ž
ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ǀǀŝƐŽ͕ů͛ŝŵƉ
ƉĞŐŶŽĂƌŝƐ ƉĞƚƚĂƌĞ͕ŝŶ ĐĂƐŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞ
ĞŶƚŽĞƉĞŶĂĂ
ůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂĂ ĚĂŝ ƐŽƐƚĞŐŐŶŝ ĐŽŶĐĞƐƐƐŝ Ğ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ Őŝăă ĞƌŽŐĂƚĞ͕ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝŝ
ĐŽ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
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ĂͿ ŵĂŶ
ŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
Đ
ĚĚŝ ĂŵŵŝƐƐŝď
ďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞ ŶƚĞ ƉĂƌ͘ ϴ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĂĂ
ĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞƉĞƌƵƵůƚĞƌŝŽƌŝƉĞƌƌŝŽĚŝ͕ŽǀĞƉƌƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚĂ ůůĞĐŝƚĂƚĞĐŽ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͖
ŵĂ ĚĞůůΖĂǀǀǀŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐĐŝ Ž ĚĞůůĂĂ
ďͿ ĂƚƚŝǀĂƌĞ͕ Ɖƌŝŵ
Ě
ƐƵƵ ƚĂůĞ ĐŽŶƚŽ
Ž ĚŽǀƌĂŶŶŽ
Ž
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ĚW͕͕ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͖
Ŷ
ƉĞƌ ůĂ ĐŽŽŵƉůĞƚĂ ƌĞ
ĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƌ
ĂƚƚŝǀǀŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚƚĞƌĂ ĚƵƌĂƚĂĂ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚƚŝŵĞŶƚŽ͘ /ů ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂĂƚŽ ĚŽǀƌă ƌĞƐƚĂƌĞ
ĚĞůůΖŝŶǀĞƐƚƚŝŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞůĂƚŝǀŽ ƐŽƐƐƚĞŐŶŽ͘ ^ƵůůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŶƚŽ ŶŽŶ
Ŷ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ƌŝĨĞƌŝďŝůŝ ĂŐůŝ ŝŶ
ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂĂŵŵĞƐƐŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ž
ƉƵďďůŝĐŽ͘ >Ğ ĞŶƚƌĂƚĞ
Ğ ĚĞů ĐŽŶƚƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
Ž ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵ
ŵĞŶƚĞ ĚĂů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
Ž
ƉƵďďůŝĐŽĞĞƌŽŐĂƚŽĚĂůůΖKW'͖ ůĞƵƐĐŝƚĞƐĂĂƌĂŶŶŽŝŶǀĞĐĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĞĚĂůƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞ
ƐƉĞƐĞƐŽƐƚƚĞŶƵƚĞƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞ
ĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵ
ŵĞƐƐŝĂŝďĞĞŶĞĨŝĐŝĚĞůů͛K
KƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞ
ϱ͘ϭ͖͘
ŵŝŶŝ ĚĞŐůŝ ŝ ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ɖ
ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶ
ŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ
Ğ
ĐͿ ŽƐƐĞĞƌǀĂƌĞ ŝ ƚĞƌŵ
ĚĂŐůŝĞǀĞŶ
ŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĂĞƐƐŽĐŽŶƐĞŐŐƵĞŶƚŝ͖
ĚͿ ŽƐƐƐĞƌǀĂƌĞ ůĞ
Ğ ŵŽĚĂůŝƚăă Ěŝ ĞƐĞĐĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚƚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵ
ŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĞĚĂĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞ
ĞůĂƚŝ͖
ĞͿ ŽƐƐĞĞƌǀĂƌĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ŵ
Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
Ğ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂĂƚŝǀĞ ĂŐůŝ ŝŶ
ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝŝůŝ ĂůůĂ KƉĞ
ĞƌĂǌŝŽŶĞ ϱ͘ ϭ͕͘ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚ
ĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĂĞǀĞ
ĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĐĐŽƌƌĞůĂƚŝ͖
ĨͿ ŶŽŶ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
Ğ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵ
ŵĞŶƚŽ͕ Ăůƚƌŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͖
ũͿŽǀĞƉ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕Ě
ĚĂƌĞĂĚĞŐƵĂĂƚĂƉƵďďůŝĐŝŝƚăĂůů͛ŝŶǀĞƐƚƚŝŵĞŶƚŽ͘
/Ŷ ƐĞŐƵŝƚŽ
Ž ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽŽƐƚĞŐŶŽ Ğ Ěŝ
Ě ĞǀĞŶƚƵĂůŝŝ
Ăůƚƌŝ Ăƚƚŝ ĂĚ ĞƐƐŽ ĐŽůůĞŐŐĂƚŝ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĐĞĚĞƌă ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ŝŝŵƉĞŐŶŝ ŶĞ
Ğů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝŝ
ĐŽ
ŽŶƚƌŽůůŝĂŵŵ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĞŝŶůŽĐŽĚĚĞůůĞĚW͕ĐĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƐƚŽĚĂůZĞŐŐ͘;hͿŶ͘ϴϬ
ϬϵͬϮϬϭϰ͘/Ŷ
Ŷ
ĐĂĂƐŽ Ěŝ ŝŶĂĚ
ĚĞŵƉŝĞŶǌĂ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ Ă ƉƉůŝĐĂƚĞ ĚĞ
ĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶ
Ŷŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐƐŽŶŽ ĐŽŵƉ
ƉŽƌƚĂƌĞ ƵŶĂĂ
ƌŝĚ
ĚƵǌŝŽŶĞ ŐƌĂĂĚƵĂůĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ŽŽ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽ
ŽŶĞ Ğ ůĂ ĚĞ
ĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĚĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
Ž͘ /ů ƌĞŐŝŵĞĞ
ƐĂĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽ
Ž ĐŚĞ ĚŝƐĐŝŝƉůŝŶĂ ůĞ ƚŝƉƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĐŽ
ŽƌƌĞůĂƚĞ ĂůůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉ
ƉŝĞŶǌĞ ƐĂƌăă
ĚĞĞĨŝŶŝƚŽĐŽŶĂĂƉƉŽƐŝƚŽƉƌƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƐƚƌĂƚŝǀŽ͘
ϭϭϬ͘d/WK>K'///Ed
ZsEdK K^d/DD
D/^^//>/
>Ğ ƚŝƉŽůŽŐŐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌƌǀĞŶƚŽ ĂƚƚŝǀǀĂďŝůŝ ĐŽŶ ŝů
ŝ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ Ͳ ĐĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ăůů
ƉĂĂƌĂŐƌĂĨŽϴ͘Ϯ
Ϯ͘ϱ͘ϯ͘ϭ͘ϭŶĞ
ĞůůĂƐĐŚĞĚĂ ĚĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘
ĚĞůW^ZWƵƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲƐŽŶŽ
Ž
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ĂĂͿ /ŶƚĞƌǀĞŶ
Ŷƚŝ Ěŝ ƉŽƚĂƚƚƵƌĂ ƐƚƌĂŽƌĚĚŝŶĂƌŝĂ Ğ ƐƵ
ƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂĐĐĐŝ ;ƉŽůůŽŶŝ Ğ
Ğ
ƐƵĐĐŚŝŽŶ
ŶŝͿ ƉĞƌ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĚŝĂ Ěŝ Ƶůŝǀǀŝ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ ĐĞŶƐŝŝƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >ĞŐŐĞĞ
ZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞϭϰͬϮϬϬϳ
ϳ͖
ŽƉ
ƉƉƵƌĞ
ď
ďͿ ĐƋƵŝƐƚŽ
Ž Ğ ŝŶƐƚĂůůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌǌŝŽŶĞ ;ƌĞƚŝ ĂŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚƚŽͿ ƉĞƌ ůĂ
Ă
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ƐĂůǀĂŐƵ
ƵĂƌĚŝĂĚŝƵůŝǀǀŝŵŽŶƵŵĞŶŶƚĂůŝĐĞŶƐŝƚŝ͕ŝ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŝŽŶĂůĞϭϰͬϮϬ
ϬϬϳ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞĞŶƚŝĚŝĐƵŝƐŽ
ŽƉƌĂƉŽƚƌĂŶ ŶŽĞƐƐĞƌĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƐƵƵůŝǀŝŵŽŶƵ ŵĞŶƚĂůŝĐĞŶ
ŶƐŝƚŝƵďŝĐĂƚŝŝ
ŝŶ
Ŷ ŽŶĂ ĚĞůŝŵ
ŵŝƚĂƚĂ͕ĐŽŵ
ŵĞ ĚĂ ƉƌŽǀǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ŝƚŽƐĂŶŝƚĂĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶ
ŶĂůĞ͕ Ğ ŶŽŶ
Ŷ
ƌŝƐƐƵůƚĂƚŝ ŝŶĨĞĞƚƚŝ ;Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ŵŽŶŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂƚƚƵĂƚŽ ĚĂŝŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ Ă
Ă ŶŽƌŵĂ Ěŝŝ
ůĞŐŐĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ 
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĂ
ĚĞĞů ϭϮ ĂŐŽƐƚƚŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘͘ Ϯϴϵ ͞DĂŶŶƵĂůĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂůůĂ yǇůĞůůĂ
Ă
&Ă
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂ͟Ϳ͕ ŽƉƚĂŶĚŽ ƉĞƌ ů͛ƵŶĂ Ž ů͛ĂůƚƌĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚƚŽ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĂǌŝĞŶĚĂĂ
ĂŐŐƌŝĐŽůĂ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽ
ŽƐŝĚĞƚƚĂŐůŝĂĂŶŽƵůƚĞƌŝŽƌƌŵĞŶƚĞůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƉƌĞǀŝƐƚĞ͗
ĂĂͿ /ŶƚĞƌǀĞŶ
Ŷƚŝ Ěŝ ƉŽƚĂƚƚƵƌĂ ƐƚƌĂŽƌĚĚŝŶĂƌŝĂ Ğ ƐƵ
ƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂĐĐĐŝ ;ƉŽůůŽŶŝ Ğ
Ğ
ƐƵĐĐŚŝŽŶ
ŶŝͿ ƉĞƌ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĚŝĂ Ěŝ Ƶůŝǀǀŝ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ ĐĞŶƐŝŝƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ >ĞŐŐĞĞ
ZĞŐŝŽŶĂ
ĂůĞϭϰͬϮϬϬϳ
ϳ͘
>Ă ƉŽƚĂƚƵ
ƵƌĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ ŝŶƚĞĞƐĂ ĐŽŵĞ ƌĂĐĐŽƌĐŝĂŵĞ
ƌ
ĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ďƌĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƚĂŐůŝ Ěŝŝ
ƌŝƚƚŽƌŶŽ Ğ ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ
Ž ĚĞůůĞ ďƌĂĂŶĐŚĞ ƚĞƌǌŝĂƌŝĞ Ğ͕ ĞǀĞ
ĞŶƚƵĂůŵĞŶƚƚĞ͕ ƐĞĐŽŶĚĂĂƌŝĞ͕ ĚŽǀƌăă
ĞƐƐĞŐƵŝƌƐŝ ŵĂĂƐƐŝŵŽ ƵŶĂĂ ǀŽůƚĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵ
ŵĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞů
Ŷ ƉĞƌŝŽĚŽ
Ž
ĐŽ
ŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂĂŐĞŶŶĂŝŽĞ
ĞĂƉƌŝůĞ͘^ƵĐĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞŽƉĞ
ĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƉƉŽƚĂƚƵƌĂƐƚƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĂ
Ɛŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽĞĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŽ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĂŵĞŶƚĞƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĞůŝŵŝŶĂǌŝŝŽŶĞͬƉƵůŝǌŝĂĂĚĞŝƌŝĐĂĐĐŝŝ
;Ɖ
ƉŽůůŽŶŝ Ğ ƐƵ
ƵĐĐŚŝŽŶŝͿ͕ ĚĂ ĂƚƚƵĂƌƐŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞ
Ě
ŶƚŽ Ěŝ ƉŽƚĂĂƚƵƌĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĞĚ
Ě
ĞŶ
ŶƚƌŽŝĚƵĞĂŶŶŝƐĞŐƵĞŶƚƚŝ͕ƐĞŵƉƌĞŶŶĞůĐŽƌƐŽĚĞ
ĞůƉĞƌŝŽĚŽĚ
ĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵ
ŵĂǌŝŽŶĞ͘
ŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽŽ͕ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝŝ
dĞŶƵƚŽ ĐŽ
ƉŽ
ŽƚĂƚƵƌĂ ƐƚƌƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ƐƵ ŝŶĚŝĐĂĂƚŽ͕ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ
Ğ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƵƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ
Ž ŵĂƐƐŝŵŽ
Ž
Ăŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉ
ƉĂƌŝĂϰϬ͕ϬϬ
ϬĞƵƌŽͬƉŝĂŶ
ŶƚĂ͘
ď
ďͿ ĐƋƵŝƐƚŽ
Ž Ğ ŝŶƐƚĂůůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌǌŝŽŶĞ ;ƌĞƚŝ ĂŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚƚŽͿ ƉĞƌ ůĂ
Ă
ƐĂůǀĂŐƵ
ƵĂƌĚŝĂĚŝƵůŝǀǀŝŵŽŶƵŵĞŶŶƚĂůŝĐĞŶƐŝƚŝŝ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŝŽŶĂůĞϭϰͬϮϬ
ϬϬϳ͘
>ĞĞ ƌĞƚŝ Ěŝ ƉƌƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ƶůŝǀŝ ŵ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ ĐĞŶƐŝƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĂǀǀĞƌĞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞ
ƌŝĐĐŚŝĞƐƚĞĚĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂŶŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚŽ͘
/Ŷ
ŶďĂƐĞĂůůĞĚ
ĚŝǀĞƌƐĞƉŽƐƐƐŝďŝůŝƚŝƉŽůŽŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌƌǀĞŶƚŽ͕ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽŶƵŵĞŶƚƚĂůŝ ĐĞŶƐŝƚĞ Ğ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚƚĞŶƚŽ Ěŝ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞ
ĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝŝ
ƉƌƌŽŐĞƚƚĂƚŝ͕ ƐŝĂ
Ɛ ĚĂů ƉƵŶ
ŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĐŚĞ ĚĞůů͛ŝŵ
ŵƉĂƚƚŽ Ăŵ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ Ɛŝ
Ɛ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
Ž
ƉƌƌĞǀĞĚĞƌĞ ůĞĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƉƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽŶŶƵŵĞŶƚĂůŝ ŝŶ
ŝ ĨƵŶǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶ
ŶĞĚĞůůĞƐƚĞ
ĞƐƐĞ͗
ϭ͘ KůŝǀĞĞƚŽŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞĐŽŶ ƚƵƚƚĞůĞƉŝĂĂŶƚĞĐĞŶƐŝƚĞ
ĞĐŽŵĞŵŽŶŶƵŵĞŶƚĂůŝŽ
ŽƉƉƵƌĞĐŽŶ
Ŷ
ĂůŵĞĞŶŽ ŝů ϲϬй ĚĞůůĞ ƉŝĂŶ ƚĞ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ ĐĞŶƐƐŝƚĞ͗ ƐƚƌƵƚƚƵƵƌĂ Ěŝ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽŽůŝǀĞƚƚŽ;ƐŝǀĞĚĂ
ůůĞŐĂƚŽʹ
ʹ&ŝŐ͘ϭͿ͖
Ϯ͘ ZĂŐŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚƚŽ Ěŝ ƉŝĂŶƚƚĞ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ ƚƌĂ Ěŝ ĞƐƐĞ ĂĚĚŝĂĐĞŶƚŝ͗ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝŝ
ƉĞƌŝŵ
ŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ŝŶŶĐůƵĚĞŶƚĞ ƉŝĂŶƚĞ
Ɖ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůŝ ĂĚĚŝĂĐĞŶƚŝ ƚƌĂĂ Ěŝ ůŽƌŽ ;Ɛŝŝ
ǀĞĚĂůůĞŐĂƚŽʹ&ŝŐ͘ϮͿ͘
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>ĂĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŝŽŶĞĚĞůůĂƐƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝ ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ ŝŶƌĞƚĞ͕ƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂůůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŝ
ĚŝŝĐĂŵƉŽ͕ĚĞĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞ
ĞƐĞŐƵŝƚĂĐŽŶŶůŽƐĐŽƉŽĚ
ĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
ĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĨĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚ
ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝŝ
ƌ
ŐĞ
ĞƐƚŝŽŶĞ ĂŐƌŽŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨĨŝĐŝĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐƐĂƚĂ͕ Ăů ŵŝŶŽƌ
ŵ
ĐŽƐƚŽ
Ž
ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĂ ƌĞŐŽůĂƌĞ
ŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉŽƐƐŝďŝůĞĞŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚĚŝƌŝĚƵƌƌĞĂůůŵŝŶŝŵŽů͛ŝŵ
ŵƉĂƚƚŽĂŵďďŝĞŶƚĂůĞ͘
ĐŽ
>ĂĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ƌĞĐŝŶǌǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌĞƚƚĞ ĚŽǀƌă ĐŽ
ŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ĂĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝ
ƚĞĞĐŶŝĐŝĚŝďĂƐƐĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵ
ŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
Ž͗
Ͳ ƵƚŝůŝǌǌǌŽĚŝƌĞƚŝĐŽŶŵĂŐůŝĂчϰϰŵŵ͖
Ͳ ƐƚƌƵƚƚƚƵƌĂƉŽƌƚĂŶƚĞĚŽƚĂƚĂĚĚŝĂŶĐŽƌĂŐŐŝŝƚĂůŝĚĂŐĂƌƌĂŶƚŝƌĞůĂŶĞĞĐĞƐƐĂƌŝĂƌĞ
ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĂůů
ǀĞŶƚŽ
Ž͖
Ͳ ĂůƚĞǌǌǌĂ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ĚĂů ƉŝĂ ŶŽ Ěŝ ĐĂŵ
ŵƉĂŐŶĂ ƉĂƌŝ ĂĚ ĂůŵĞŶŶŽ ŵ͘ ϯ͘ EĞůů͛ĂůƚĞǌǌĂĂ
ĐŽŵƉ
ƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůĂƌĞƚĞǀĂĐŽŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŝŵƉĞĚŝƌĞĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĂƐƐĂŐŐŝĂůů
ƐƵŽůŽĚĞůů͛ŝŶƐĞƚƚŽ
ŽǀĞƚƚŽƌĞŵ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶƚƚĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚ
ĚĞůůĂƌĞƚĞŽ
Ž
ďůŽĐĐĂŐŐŝŽĂĂůƐƵŽůŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͖
ĂůƚƌŽƐƐŝƐƚĞŵĂĚŝď
Ͳ ƵƚŝůŝǌǌǌŽĚŝƌĞƚŝĚŝĐŽůŽƌĞƐĐƵƌƌŽĂŐĂƌĂŶǌŝĂĂĚŝƵŶĂŵĂ
ĂŐŐŝŽƌĞĚƵƌĂĂďŝůŝƚă͖
Ͳ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůǀĂƌĐŽĚŝĂ ĐĐĞƐƐŽ͕ĚŽƚƚĂƚŽĚŝǀĞƐƚŝďŽůŽĞĂƚƚƌƌĞǌǌĂƚƵƌĂĐŚĞĐƌĞŝƵŶĂĂ
ĂƉƉŽƐƐŝƚĂďĂƌƌŝĞƌĂĂĚ͛ĂƌŝĂĂŶƚŝŝͲŝŶƐĞƚƚŽ;ƐŝǀĞĚĂůůĞŐĂ
ĂƚŽͿ͘
>ĂĂ ďĂƌƌŝĞƌĂ Ě͛ĂƌŝĂ
Ě
ĂŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚŽ ƉƵžž ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂĂůŝǌǌĂƚĂ ƚƌĂŵ
ŵŝƚĞ ŝŶƐƚĂůůĂĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
Ă
Ğ
ĂŶ
ŶĐŚĞŵŽǀŝď
ďŝůŝ;ĞƐ͘ƐŽĨĨŝĂƚŽƌĞĐŽůůĞŐŐĂƚŽĂƐƚƌƵƚƚƚƵƌĂƚƵďŽůĂ
ĂƌĞŝŶWsĨĨŽƌĂƚĂĂĐŽƌŽŶĂŵĞŶƚŽ
Ž
ĚĞĞůǀĂƌĐŽͿ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀĞĞƌŝŐƵĂƌĚŽůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ŶŵŽĚƵůŽĚŝŝ
ŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƵƚĞ͕ĂƚŝƚŽůŽ
ŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĐĂƚŝǀŽ͕ŶĞůů͛
ůůĞŐĂƚŽ ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĞ
ƐƚƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƚŝͲŝŶƐĞƚƚŽƐŽ
ǀǀǀŝƐŽ͘
dĞĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ
Ž ĚĞůůĞ ƌŝƐƵ
ƵůƚĂŶǌĞ Ěŝ ĂĂƉƉŽƐŝƚĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͕
ŵ
Ɛŝ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ͕
Đ
ƉĞƌ Őůŝŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƵ
Ƶ ĞůĞŶĐĂƚŝ͕ƉŽ
Žƚƌă ĞƐƐĞƌĞĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵ
ƵƚŽ ƵŶ ŝŵƉŽ
ŽƌƚŽ ŵĂƐƐŝŵ
ŵŽ ĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůĞ ƉĂƌŝ Ă
Ă
ϯϬϬ͕ϬϬ ĞƵƌŽͬŵĞƚƌŽ ůŝŶĞ
ĞĂƌĞ ƉĞƌ ƐƚƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞĂĂůŝǌǌĂƚĞ ƐĞĐĐŽŶĚŽ ůĞ ŝŶŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ
ƚ
Ěŝŝ
ŵ
ŵĂƐƐŝŵĂ ĐŽŶ
ŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ 
ůůĞŐĂƚŽ ͘ ^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝŝĂ ĐŚĞ ŶĞů ůůŝŵŝƚĞ ŝŶŶĂŶ
Ŷǌŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽ
Ž
ƐŽ
ŽŶŽĐŽŵƉƌĞĞƐŝŝĐŽƐƚŝƌĞ
ĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƌĞĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞůǀĂƌĐŽͬͬǀĞƐƚŝďŽůŽĚĚŽƚĂƚŽĚŝƐŝƐƐƚĞŵĂĂŶƚŝͲͲ
ŝŶƐĞƚƚŽ͘
/Ŷ
Ŷ ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ăů ĐŽƐƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ăŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌ
Ɖ ůĞ ŽƉĞƌĂ
ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚŝ ƉŽůŽŐŝĂ ĂͿ Ğ ďͿ ƐŽƉƌĂĂ
ĚĞĞƐĐƌŝƚƚĞƐŽŶ
ŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞůĞƐƉĞƐĞĞŐĞŶĞƌĂůŝ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂ ĚĞůϲйƐƵůƚƚŽƚĂůĞĚĞůůĞĞ
ƐƉ
ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝ͘/ŶƚĂůůĞĂŵďŝƚŽƌ ŝĞŶƚƌĂŶŽĂŶ
ŶĐŚĞĞǀĞŶƚƵ
ƵĂůŝƐƉĞƐĞƉƉĞƌĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĂ
Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ƐƉĞƐĞ ƉĞ
Ğƌ ůĂ ƚĞŶƵƚĂĂ Ěŝ ĐŽŶƚŽ
Ž ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ
ƌ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ĨŝĚĞũƵƐƐŽƌŝĞ
Ĩ
Ğ
;ĂĂƌƚŝĐŽůŝ ϰϱ Ğ
Ğ ϲϯ ĚĞů ZĞ
ĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯ
ϯϬϱͬϭϯ͕ Ğ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͘͘ϭϱ ĚĞůůĞ ͞>>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ
Ă
ƐƵ
Ƶůů͛ĂŵŵŝƐƐŝď
ďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀǀĞĂůůŽ^ǀŝůƵ
ƵƉƉŽZƵƌĂůĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬϬĚĞůDŝW
&͟Ϳ͘
ϭϭϬ͘ϭ͘ /ŵƉƵ
ƵƚĂďŝůŝƚă͕ƉĞ
ĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ĐĐŽŶŐƌƵŝƚăĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůůĞǌǌĂ
EĞůů͛ĂŵďŝƚƚŽĚĞůůĞƐƵĚ
ĚĚĞƚƚĞƚŝƉŽůůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞ
ĞƌǀĞŶƚŽ͕ůĞƐƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝŝĚŝƐƉĞƐĂƉ
ƉĞƌƌŝƐƵůƚĂƌĞĞ
Ăŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ͗
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Ͳ ĞƐƐĞƌĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ Ă ƵŶ͛ŽƉĞƌƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ͕ ŽƐƐƐŝĂ ǀŝ ĚĞǀǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶĂ
Ƶ
ĚŝƌĞƚƚĂĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶ
ŶĞ ƚƌĂ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƐƚĞŶƵƚĞ͕ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶ
Ŷŝ ƐǀŽůƚĞ ĞĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚƚŝǀŝ Ăů ĐƵŝŝ
ƌĂŐŐŝƵŶ
ŶŐŝŵĞŶƚŽů͛Ž
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐŽƌƌĞ͖
Ͳ ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ůů͛ĂǌŝŽŶĞ Ăŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ğ ƌŝƐƵůƚĂƌĞĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚŝƌĞƚƚĂĂ
ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ͖
Ͳ ƌŝƐƵůƚĂƌƌĞĐŽŶŐƌƵĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůůů͛ĂǌŝŽŶĞ Ăŵ
ŵŵĞƐƐĂĞ ĐŽ
ŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĐĐŽƐƚŝ ĐŽŵŵ
ŵŝƐƵƌĂƚŝ ĂůůĂĂ
ĚŝŵĞŶƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶ
ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
Ͳ ĞƐƐĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĂƚƚƵĂƌĞĞů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƐŽǀǀĞĞŶǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ
Ă ŶŽƌŵĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ Ŷ͘ ϲϱ Ğ ŶŶ͘ ϲϵ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘͘
ϭϯϬϯͬϮ
ϮϬϭϯ ĚĞů ϭϳ
ϳ ĚŝĐĞŵďƌĞĞ ϮϬϭϯ͕ Ğ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘
Ě
ϰϱ ĚĞů ZĞŐ͘ ;h
hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ ĚĞůů
ϭϳĚŝĐĞŵ
ŵďƌĞϮϬϭϯ͖
Ͳ ƌŝŐƵĂƌĚ
ĚĂƌĞŝŶƚĞƌǀĞ
ĞŶƚŝĚĞĐŝƐŝĚĚĂůů͛Ě'͕Ž ƐŽƚƚŽůĂƐƵĂ
ĂƌĞƐƉŽŶƐĂďďŝůŝƚă͕ƐĞĐŽŶ
ŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝŝ
ĚŝƐĞůĞǌǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϵĚĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͘
WŽƐƚŽƋƵĂĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚƚŽĂůĐŽŵŵĂĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲϵ
ϵĚĞůZĞŐ͘;h
hͿŶ͘ϭϯϬϯ
ϯͬϮϬϭϯ͕ĐŚĞĞ
ƌĞĞŐŽůĂŵĞŶƚĂ͗ ͞EŽƌŵĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
Ɛ
ŝŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĞ ƐŽǀǀĞŶǌǌŝŽŶŝ Ğ ƉĞƌƌ
ůΖĂ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƌŝŵďŽƌƐĂďŝŝůĞ͕͟ ĚĂƚŽ ĐŚĞ ů͛ŽƉĞƌƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
Ɛ
Ă
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĐŽ
ŽŶ ĂůŝƋƵŽƚĂĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŐŶŽ ƉĂƌŝ Ăů
Ă ϭϬϬй͕ ŶŽŶ ğ ƉƌĞǀŝŝƐƚĂ ů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝŝ
ĐŽ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶ
Ŷ ŶĂƚƵƌĂ ĚĂ
Ă ƉĂƌƚĞ ĚĞĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŝ ;ĂŶĐŚĞ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝŝ
ĚŝŝƌĞƚƚŝͿ͘WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
Ƌ
ƉƌĞŵ
ŵĞƐƐŽ͕ ŝů ď ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞǀĞ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞůůĂ ĨĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚĂĂ
ƉƌĞƐĞ ƚĞƌǌĞ͕͕ ĐŽŶ ƉƌŽĐĞĞĚƵƌĂ Ěŝ ƐĞ
ĞůĞǌŝŽŶĞ ďĂƐƐĂƚĂ ƐƵů ĐŽŽŶĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂĂ ĂůŵĞŶŽ ϯ
ϯ
ƉĂĂƌƚĞ Ěŝ ŝŵƉ
ƉƌƌĞǀĞŶƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ Ğŵ
ŵĞƐƐŝ ĚĂ ĨŽŽƌŶŝƚŽƌŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŝŶ ĐŽŶ
ŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĞĞ ƌĞĐĂŶƚŝ ŶĞŝ
Ŷ ĚĞƚƚĂŐůŝŝ
ů͛Ž
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĂ͕ĚĂĐƵŝƉƌŽŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂĂƐĐĞůƚĂĚŝƋ
ƋƵĞůůŽĐŚĞ͕ƉƉĞƌƉĂƌĂŵĞ
ĞƚƌŝƚĞĐŶŝĐŽͲͲ
ĞĐĐŽŶŽŵŝĐŝ Ğ ƉĞƌ ĐŽƐƚŝͬͬďĞŶĞĨŝĐŝ͕ ğğ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ŝů Ɖŝƶ ŝĚŽŶ
ŶĞŽ͘ / ƉƌĞǀǀĞŶƚŝǀŝ ĚĞǀŽ
ŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞĞ
ƉƌƌŽĚŽƚƚŝĚĂŝŵ
ŵƉƌĞƐĞƐƉĞ
ĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞĂĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƉŽƚĂĂƚƵƌĂƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŽĚŝŝ
ŵ
ŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚĞůůĞƌĞ
ĞƚŝĂŶƚŝͲŝŶƐĞĞƚƚŽ͖ŶĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĚĞ
ĞǀĞĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůͬĚĞŝŽĚŝĐĐĞͬŝdKƉĞƌĐƵŝů͛ŝŵ
ŵƉƌĞƐĂğĂďŝůŝƚĂƚĂĂĚŽƉ
ƉĞƌĂƌĞ͘
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĐŝƚă ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
Ž
Ğ ǀǀŝƐŽ͕ ůĞĞ
ĐŝƚƚĂƚĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƚĞƌǌĞ ĚĞǀŽŶŽ ĂǀǀĂĂůĞƌƐŝ Ěŝ ŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂ
ŵ
 Ğ ĂƚƚƌĞǌǌĂĂƚƵƌĂ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ ĞĚ
Ě
ŽƉ
ƉĞƌĂƌĞŶĞůƌƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽŽƌŵĞĚŝƐŝĐƵ
ƵƌĞǌǌĂƉĞƌŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘
ZĞƐƚĂŝŶƚĞĞƐŽĐŚĞŝĐŽ
ŽƐƚŝŵĂƐƐŝŵ ŝĂŵŵŝƐƐŝďŝŝůŝŶŽŶƉŽƚƌƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂƋƵĞůůŝƐƵ
Ƶ
ŝŶĚŝĐĂƚŝƉĞƌĐĐŝĂƐĐƵŶĂƚŝƉŽ
ŽůŽŐŝĂĚŝŝŶƚƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵ
ŵĞŶƚĞƐŝĚŽǀǀƌăƉƌŽĐĞĚĞ ƌĞƉĞƌƋƵĂŶ
ŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂ
ĂůĞƐƉĞƐĞƌĞĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝŽŶŽƌĂƌŝĚĞŝŝ
ŽŶƐƵůĞŶƚŝ ƚĞĞĐŶŝĐŝ͘ /Ŷ ŵĞƌŝƚŽ
ŵ
ĂůůĂ ƉƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ
Ğ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵƵůĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ Ɛŝŝ
ĐŽ
ƉƌƌĞĐŝƐĂĐŚĞğğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ŽĐŚĞŶĞůůĞ ŽĨĨĞƌƚĞǀĞŶ
ŶŐĂŶŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞůĞƉƌĞĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉƌƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŝ
ƉƌƌŽƉŽƐƚĞ͘
/ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ŝů ƐŽƐƚĞ
ĞŐŶŽ ĚĞǀŽŶŶŽ ĞƐĞŐƵŝƌĞ
Ğ ůĞ ƉƌŽĐĞĚ
ĚƵƌĞ Ěŝ ƐĞůĞĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝŝ
ƚĞĞĐŶŝĐŝƉƌĞůŝŵ
ŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ
ĞĂůĐŽŶĨĞƌŝŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͘
WĞƌŐůŝƐĐŽ
ŽƉŝƐƵŝŶĚŝĐĂĂƚŝ͕ğŶĞĐĞƐ ƐĂƌŝŽĨŽƌŶŝƌƌĞƵŶĂďƌĞǀĞƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͬĞĐĐŽŶŽŵŝĐĂĚŝŝ
ŵ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĂĚĞůƉƌĞǀĞŶŶƚŝǀŽƌŝƚĞŶƵ
ƵƚŽǀĂůŝĚŽ͕Ă
ĂĨŝƌŵĂĐŽŶ ŐŝƵŶƚĂĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞ
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Ğ ĚĞů ƚĞĐŶŝĐŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ Ğ ƉĞƌ ůĂ  ƐĐĞůƚĂ ĚĞůůͬŝ ĐŽŶƐƵůĞŶ
ŶƚĞͬŝ ƚĞĐŶŝĐĐŽͬŝ͕ Ă ƐŽůĂĂ ĨŝƌŵĂ ĚĞůů
ƌŝĐĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ĞŶƚŝǀŝĚĞǀŽŶŶŽĞƐƐĞƌĞ͗
/ŶŽŐŶŝĐĂƐƐŽŝϯƉƌĞǀĞ
ʹŝŶĚŝƉĞŶĚ
ĚĞŶƚŝ;ĨŽƌŶŝƚƚŝĚĂƚƌĞĨŽƌ ŶŝƚŽƌŝĚŝĨĨĞƌƌĞŶƚŝĞŝŶĐŽ
ŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂͿ ͖

ʹĐŽŵƉĂƌĂĂďŝůŝ͖
ʹĐŽŵƉĞƚŝŝƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ŽĂŝƉƌĞǌǌŝĚĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
/Ŷ ŶĞƐƐƵŶ
Ŷ ĐĂƐŽ ğ ĐŽ
ŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƉƌĞǌǌŝ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚƚŽ ĂŐůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƵŶŝƚĂƌŝŝ
ƉƌƌŽƉŽƐƚŝĞƐƵ
ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞ
ĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀǀĂƚŝ͘
ϭϭϬ͘Ϯ͘ >ĞŐŝƚƚƚŝŵŝƚăĞƚƌĂ
ĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚ
ĚĞůůĂƐƉĞƐĂ
ŝĨŝŶŝĚĞůůůĂůĞŐŝƚƚŝŵŝƚƚăĞĐŽƌƌĞƚƚĂĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͕ƐŽŽŶŽĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝŝĐŽƐƚŝŝ
ĞĨĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶ
ŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵ
Ƶƚŝ ĚĂů ďĞŶ ĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĨŝŶ
ŶŽ ĂůůĂ ĐŽŶ
ŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĚĞŐůŝ ŝŵƉŽƌƌƚŝ ŵĂƐƐŝŵŝŝ
ƉƌƌĞǀŝƐƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀǀĞ ƐƉĞƐĞ ŐŐĞŶĞƌĂůŝ͘ Ğ
Ğƚƚŝ ĐŽƐƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
Ě
ĞĞƐƐĞƌĞ ŝĚĞŶ
ŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ Ğ
Ğ
ǀĞĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƐƵ
ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞ
ĞŶƚĞ͕ŶĞůĐŽŽƌƐŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂŵŵ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞĞŝŶůŽĐŽƉƌƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂĂ
ƌĞĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵ
ƵŶŝƚĂƌŝĂ͘
hŶĂƐƉĞƐĂĂ͕ƉĞƌĞƐƐĞƌƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƚĂĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůĞ͕ŽůƚƌĞĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞĞƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů
ƉƌƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ͕ ĚĞ
ĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ŶĞů
Ŷ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ž ĚĞůůĂ ŶŽƌŵ
ŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵ
ŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ
Ğ
ŶĂĂǌŝŽŶĂůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͘
WƌŝŵĂĚĞůůůΖĂǀǀŝŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂĂŝďĞŶĞĨŝĐŝ͕ĐĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŶĨĂƐĞĂŶƚĞ
ĞĐĞĚĞŶƚĞĂůů
ƌŝůůĂƐĐŝŽĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂĚW͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞĞƌĞĂƚƚŝǀĂƚŽ
ŽƵŶĐŽŶƚŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĞĚŝĐĂƚŽ͕ŶĞůůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝŝ
ƋƵ
ƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĂůƉƵŶƚŽ
ŽďͿĚĞůƉĂƌƌĂŐƌĂĨŽϵ͘
ϭϭϬ͘ϯ͘ >ŝŵŝƚƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉ
ƉĞƐĞŶŽŶĂŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůƐŽƐƚĞĞŐŶŽ͕ŐůŝŝŶǀǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞƉƌĞǀǀŝƐƚŽĂůůĂůĞƚƚƚĞƌĂŶͿĚĞůů
ƉĂĂƌ͘ϴ͘ϭĚĞůW
W^ZWƵŐůŝĂϮ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽƌƌŝƐƵůƚĂƌĞĐŽŶ
ŶĨŽƌŵŝĂůůĞ ŶŽƌŵĞh͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĞ
ƌĞĞŐŝŽŶĂůŝ͗ ƐĞĐĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶ
ŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽŽ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů ZĞŐ͘ ;h
hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯϯͬϮϬϭϯ ͞ŽŶ
ŶĨŽƌŵŝƚă Ăůů
ĚŝŝƌŝƚƚŽĚĞůůΖhĞŶĂǌŝŽŶĂ
ĂůĞ͟ůĞŽƉĞƌƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚĞ
ĞŶƵƚĞĚĂŝĨŽŶĚŝ^/ĚĞĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝŝ
Ăů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ĚĞůů͛h Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ
Ă
ƐƵĂ ĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ;ŝů ͞ĚŝƌŝƚƚŽ
Ž
ĂƉ
ƉƉůŝĐĂďŝůĞ͟Ϳ͘
YƵĂůŽƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝĂŶŽĞĨĨĞĞƚƚƵĂƚŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĂ
>͘Z͘ Ŷ͘ ϭϵ ĚĞĞů Ϯϰ ůƵŐůŝŽ
Ž ϭϵϵϳ ͞EŽŽƌŵĞ ƉĞƌ ůΖŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ğ
Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝŝ
ƉƌƌŽƚĞƚƚĞ ŶĞůůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂΗ͕ ĞƐƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶ
ŶĨŽƌŵŝ Ăŝ ĐŽŽŶƚĞŶƵƚŝ ƉƌƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŐůŝŝ
ƐƚƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŐŽŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽ
ŽŶĞ ƌĞĚĂƚƚŝ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚƚŝ ŐĞƐƚŽƌŝ Ěŝ
Ě ƚĂůŝ ĂƌĞĞĞ
ƉƌƌŽƚĞƚƚĞ͘
/Ŷ ďĂƐĞ Ăůůů͛Ăƌƚ͘ ϲϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ Ğ ŝŶ ƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀǀŝƐŽ͕ƐŝƌŝĐŽ
ŽƌĚĂĐŚĞ͞ŶŽŶƐŽŶŽĂŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
Ž
ĚĞĞŝ&ŽŶĚŝ^/͕͟͟ŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽƐƚŝ͗
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Ͳ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ͕ĂĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚŝƋƵĞůůŝƌĞ
ĞůĂƚŝǀŝĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŽŶĐĞƐƐĞƐŽƚƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝŝ
ĂďďƵŽŶ
ŶŽĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐƐŝŽĚŝƵŶďďŽŶŝĨŝĐŽƐƵůůĂĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ ŶǌŝĂ͖
Ͳ ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞ
ĞĂŐŐŝƵŶƚŽ;;/sͿ͕ƐĂůǀŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŶŽƌŵĂĂ
ĚĞůůĂŶŽ
ŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂĂǌŝŽŶĂůĞƐƵůůůΖ/s͘
//Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐƐŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďďŝůŝ ůĞ ƐƉĞƐĞ
Ğ ƉĞƌ ůĞ ƋƵ
ƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚŽŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
Ž ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ž
ƉĂŐŐĂŵĞŶƚŽŝŶŵŽŶĞƚĂĐŽŶƚĂŶƚĞ͘
ϭϭϭ͘DD/^^^//>/d
>''//>>/d>>^W^͕/KhDE
Ed/'/h^d/&//d/s/
DK>>/d/W'
'DEdK
>>^W^
ŝĨŝŶŝĚĞůůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉƉĞƐĞƐŝĨĂƌŝĨĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ͞>ŝŶĞĞŐŐƵŝĚĂƐƵůů͛Ăŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăă
ĚĞĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůŽ
Ă
^ǀŝůƵƉƉƉŽ ZƵƌĂůĞ Ğ Ă ŝŶƚĞƌƌǀĞŶƚŝ ĂŶĂůůŽŐŚŝ͟ ĚĞů DŝW& Ͳ
Ͳ
ŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
Ž ĚĞůůĞ WŽůŝŝƚŝĐŚĞ Žŵ ƉĞƚŝƚŝǀĞ͕ ĚĞ
Ğů DŽŶĚŽ ZƵƌĂůĞ
Z
Ğ ĚĞĞůůĂ YƵĂůŝƚăă ʹ ^s/Z/^///
ǀŝŐĞŶƚŝ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶ
Ɖ
ŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀǀŝƐŽ Ğ ĚĞŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶŶƚŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝŝ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝ͘
ĐŽ
/Ŷ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ͕
Đ
ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂĂŵĞŶƚŽ ůĂǀǀŽƌŝ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ăůů͛ĞƌŽŐŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐĐŽŶƚŽ
Ă
ƐƵůů
ĐŽ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽ
ŽŶĐĞƐƐŽ͕ŶŽ
ŽŶĐŚĠůĂĐŽŶŶƚĂďŝůŝƚăĨŝŶĂůĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌǌĂƚĂĂůů͛ĞƌŽŐŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů
ƐĂĂůĚŽ͕ ĚĞǀŽŶ
ŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝ
Ɛ
ĚĂ ĚŽĐƵŵĞ
ĞŶƚŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉƉĞƐĂ͘ / ďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞůů
ƐŽ
ŽƐƚĞŐŶŽĚĞǀǀŽŶŽƉƌŽĚƵ
ƵƌƌĞ͕ĂŐŝƵƐƚƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚ
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵ
ƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ĨĂĂƚƚƵƌĞ ƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞ͕ ŵ
ŵƵŶŝƚĞ ĚĞůůĞ
Ğ ůĞƚƚĞƌĞ ůŝď
ďĞƌĂƚŽƌŝĞ ĚĞĞůůĞ ĚŝƚƚĞ ĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝ
Ğ
Ž
Ž
ŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚŝď
ďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌǌŝ͘
ĨŽ
ŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽĞƐƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĐŽŵŵ
ŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĂĂͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ
ϲϵĚĞůZĞŐ͘͘
;h
hͿŶ͘ϭϯϬϯͬͬϮϬϭϯ͕ĐŚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚƚĂ͗͞EŽƌŵĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ ĚŝĂŵŵŝƐƐŝď
ďŝůŝƚăƉĞƌůĞĞ
ƐŽ
ŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ Ğ ƉĞƌ ůΖĂƐƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƌŝŝŵďŽƌƐĂďŝůĞĞ͕͟ ƉŽƐƚŽ ĐŚĞ
Đ
ů͛ŽƉĞƌĂĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞ
ĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůĂĂ
ƉƌƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽƚƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ŝŶ
ŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĐĐŽŶ ĂůŝƋƵŽƚĂĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐ
ŐŶŽ ƉĂƌŝ Ăů ϭϬϬй͕ ŶŽŶ
Ŷ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ
Ă
ů͛Ă
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚƚăĚŝĐŽŶƚƌŝď
ďƵƚŝŝŶŶĂƚƵƵƌĂĚĂƉĂƌƚƚĞĚĞŝƐŽŐŐĞ
ĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝŝĂƌŝ;ĂŶĐŚĞ ŶĞůĐĂƐŽĚŝŝ
ĐŽ
ŽůƚŝǀĂƚŽƌŝĚŝƌĞƚƚŝͿ͘
WĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂƚƌĂĐĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂĂǌŝŽŶĞĚĞŐůůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝ
Ăŵ
ŵŵĞƐƐŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌƌŝ ĚĞŐůŝ ƐƚĞ
ĞƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ
Ž ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĞ ŽďďůŝŐĂƚŽ
ŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝŝ
ƉĂĂŐĂŵĞŶƚŝŝŶ
ŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĚŝƚƚĞĨŽƌŶŶŝƚƌŝĐŝĚŝďĞŶ
ŶŝĞͬŽƐĞƌǀŝǌǌŝĐŽŶůĞƐĞŐŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ͲďŽŶŝĨŝĐŽďĂŶĐĂƌŝŽŽƌŝĐĞǀƵƚĂďĂĂŶĐĂƌŝĂ;ZŝĂͿ͖
ͲĂƐƐĞŐŶŽĐŝƌĐŽůĂƌĞŽďĂŶĐĂƌŝŽĞŵ
ŵĞƐƐŽĐŽŶůůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞͞ŶŽŶƚƌĂƐĨĞƌƌŝďŝůĞ͖͟
ͲŵŽĚĞůůŽ&Ϯϰ͖
ͲƌŝĐĞǀƵƚĞďĂŶĐĂƌŝĞ͖
ͲďŽůůĞƚƚŝŶŝĚŝĐͬĐƉŽƐƚƚĂůĞ͘
/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽƐŽŶŽĐĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝƉƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚĂŶƚŝ͘
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dƵƚƚŝ ŝ ƉĂĂŐĂŵĞŶƚŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ
ƌ
ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐ
Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶŶƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞĞ
ĂƚƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ
ŶĂƉƉŽƐŝƚŽ͞ĐŽŶƚŽĐŽƌƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͟ŝŶƚĞƐƚĂ
ĂƚŽĂůůĂĚŝƚƚƚĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚŝĐƵŝĂůů
ƉĂĂƌ͘ϵůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ƉĞŶĂůĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝƚăĂůƐŽ
ŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůůĞƐƚĞƐƐĞ͘
WĞƌ ůĞ ƐƉ
ƉĞƐĞ ƉƌŽƉĞ
ĞĚĞƵƚŝĐŚĞ ;;ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽ
ŽŶĞ͕ ĂĐƋƵŝƐƐŝǌŝŽŶĞ ĂƵƚƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĂůůĂĂ
ƉƌƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞůůĂ Ě
Ě^ ğ ĐŽŶƐĞŶŶƚŝƚŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌǌŽ Ěŝ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞĞŶƚĞ ŶŽŶ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͕
Ě
Ă
Ă
ĐŽ
ŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ
Đ
ůŽ ƐƚĞƐƐƐŽ ƐŝĂ ŝŶƚĞĞƐƚĂƚŽ ĂůůĂ ĚŝƚƚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĚĞĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ž Ğ ĐŚĞ ůĞĞ
ŽƉ
ƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŝŝĂŶŽ ƉĞƌĨĞƚƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝĚ ĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ Ğ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ Ăŝ ĚŽĐƵƵŵĞŶƚŝ ŐŝƵƐƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝŝ
ƐƉ
ƉĞƐĂ͘
ϭϭϮ͘d/WK>K'
'/Ed
d/d>^K
K^d'EKWh
h>/K
WĞƌ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀǀĞŶƚŝ Ăŵŵ
ŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůů͛KƉĞƌĂĂǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĂ
ĐŽ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂğƉĂƌŝĂůϭϬϬй͘
 ƉƌĞǀŝƐƚĂĂ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽŽƐƚĞŐŶŽ ƉƵ
ƵďďůŝĐŽ ŶĞůůůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ
Ž
ĐĂĂƉŝƚĂůĞ͘
EŽŶƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝŵĂĂƐƐŝŵĂůŝĚŝŝŶŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
ϭϯϯ͘DK>/dddZD/E/WZ> WZ^Ed/KE>>>KDE
/^K^d
'EK
>>K
KhDEd
/KE
/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞ
ĞŶĚŽŶŽ ƉĂƌƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů
Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ
Ğ ǀǀŝƐŽ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵ
ŵĞŶƚĞ ĂůůĂĂ
ĐŽ
ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂĚ^͕͕ƐŽŶŽŽďďůůŝŐĂƚŝĂůůĂĐŽ
ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĞͬŽĂŐŐŝŽƌŶŶĂŵĞŶƚŽĚĞůĨĂƐĐŝĐŽůŽ
Ž
ĂǌǌŝĞŶĚĂůĞ͕ƐĞĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĚĞůů͛KW'ĚŝƐƉŽŶŝďŝŝůŝƐƵůƉŽƌƚĂůůĞ^/E͘
/ƌŝĐŚŝĞĚĞŶ
Ŷƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŝƚĞĐŶŝĐŝĂŐ ƌŝĐŽůŝŝŶĐĂƌŝĐĐĂƚŝ͕ĚĞǀŽŶŽ
ŽĞƐƐĞƌĞŵƵƵŶŝƚŝĚŝĨŝƌŵ
ŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĞĞ
Ěŝŝ W ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
Đ
ůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝŝǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ĚĞůůĂ Ě^
 Ğ ů͛ŝŶǀŝŽŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐƐĂ ƚƌĂŵŝƚĞĞ
WŽ
ŽƐƚĂůĞƚƚƌŽ
ŽŶŝĐĂĞƌƚŝĨŝĐĐĂƚĂ;WͿ͘
dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽ
ŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĞǀǀŝƐŽĂǀǀǀĞƌƌĂŶŶŽĞƐƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶ
ŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞĞ
W ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞͬ
ƌ
ͬďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŝŽ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ĨĂƐƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ //
ƌŝĐĐŚŝĞĚĞŶƚŝͬď
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚ
ĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞůĞ
ĞƉƌŽƉƌŝĞĐŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽ ŶŝĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌǌŽWĚĞůů
ƌĞĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͗͘ ĐĂůĂŵŝƚĂĞĂĂŐƌŽĂŵďŝĞŶ
ŶƚĞ͘ƉƐƌΛƌƵƉƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƚ͘
>Ğ Ě^ ĚĞǀŽŶŽ
Ě
ĞƐƐĞ
ĞƌĞ ĐŽŵƉŝů ĂƚĞ͕ ƐƚĂŵƉ
ƉĂƚĞ Ğ ƌŝůĂƐƐĐŝĂƚĞ ƵƚŝůŝǌǌǌĂŶĚŽ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă
Ĩ
ă
ĚŝŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵ
ƵůƉŽƌƚĂůĞ^/EĞĐĂƌĂƚƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂůƉƌŽĨŝůŽ͗Ŷ
ŶƚĞZĞŐŝŽŶĞĞWƵŐůŝĂ͘
>͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ƉŽƌƚĂůĞ ğ ĐŽŶƐĞŶƚƚŝƚŽ Ă ƐĞŐƵŝŝƚŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞ
ĞƐƚĂ Ěŝ Ăďŝ ůŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵ
Ɛ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂ
ŵ
ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ͕ ĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂƌĞĂůůĂZĞŐŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂƐĞĐŽŶĚŽŝDŽĚĞůůŝ;D
DŽĚĞůůŽϭĞDŽĚĞůůŽϮͿͿ
ƌŝƉ
ƉŽƌƚĂƚŝŝŶĂůůůĞŐĂƚŽĂůƉƌƌĞƐĞŶƚĞǀǀǀŝƐŽ͘
/ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞů ƉŽƌƚƚĂůĞ ^/E ƐŽŶŽ
Ɛ
ĨŝƐƐĂƚŝ ĚĂůůĞ ŽƌĞ ϭϭϮ͕ϬϬ ĚĞů ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
ϭ
ϳ
;ƚĞĞƌŵŝŶĞŝŶŝǌŝĂůĞͿĞĨŝŶŽĂůůĞŽƌĞϮϰ͕ ϬϬĚĞůŐŝŽƌŶ
ŶŽϮϮͬϬϭͬϮϬ
Ϭϭϴ;ƚĞƌŵŝŶŶĞĨŝŶĂůĞͿ͘
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>Ă Ě^ ƌŝůůĂƐĐŝĂƚĂ ŶĞůů ƉŽƌƚĂůĞ ^//E͕ ĨŝƌŵĂƚĂ ĚŝŐŝƚĂůŵĞ
ĞŶƚĞ ŽƉƉƵƌĞĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝŝ
ĚĞĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ ĚĞĞů WZ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ĚĞǀǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ
ŶǀŝĂƚĂ Ăů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ
Ž
ZƵ
ƵƌĂůĞ Ğ ŵďŝĞŶƚĂůĞ

ʹ ZĞƐƉŽŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ
Ě
KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ϱ͘ϭϭ͘ Ͳ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ W

ĐĂĂůĂŵŝƚĂĞĂŐƌƌŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘ƉƐƌΛƌƵƉĂƌƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲ ĞŶƚƌŽ Ğ ŶŽŶ ŽůƚƌĞĞ ůĞ ŽƌĞ ϭϮ͕ϬϬ ĚĞůů
ϮϵϵͬϬϭͬϮϬϭϴĐŽƌƌĞĚĂƚĂŽ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĂŵĞŶƚĞĚĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĂǌŝŽŶĞ͗
ĚĞůĚŽĐƵŵĞŶ
ŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚƚŝƚăŝŶĐŽƌƐŽ
ŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞĞŶƚĞ͖
x ĐŽƉŝĂĚ
x ĐŽŵƉƵƚŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚƚŝ͕ ĐŚĞ ĚŽǀǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƉŝůĂƚŽ Ğ ĨŝƌŵĂƚŽ ĚĚĂů ƚĞĐŶŝĐŽ
Ž ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
Ž
ĚŽ ŝ ĐŽŶƚĞŶ
ŶƵƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝŝ ŶĞů DŽĚĞ
ĞůůŽ ϯ ĚŝƐƉŽ
ŽŶŝďŝůĞ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ƌĞŐŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĂĂ
ƐĞĐŽŶĚ
ŝŶǀŝĂƌĞƐŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͘ǆůƐƐŝĂŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͘ƉĚĨ͖
x ĂƵƚŽĚŝĐĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůƚĞĐŶŝĐŽŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
Ž͕ĚĂƌĞĚŝŐĞ
ĞƌĞƐĞĐŽŶĚŽŽŝůDŽĚĞůůŽ
ŽϰĂůůĞŐĂƚŽ
Ž
ĂůƉƌĞƐĞĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͖
x ĂƵƚŽĚŝĐĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚ ĞŶƚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͕ĚĂƌĞĚŝŐĞ
ĞƌĞƐĞĐŽŶĚŽŽŝůDŽĚĞůůŽ
ŽϱĂůůĞŐĂƚŽ
Ž
ĂůƉƌĞƐĞĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
ϭϰ͘ZZK
KZ/W>^/
EĞŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůů͛ƌƚ͘ ϰ ĚĞů ZĞŐŽůĂĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϴϬϵͬϮ
ϮϬϭϰ Ğ ĚĞůů͛͛ƌƚ͘ ϱϵ͕ ƉƵ
ƵŶƚŽ ϲ͕ ĚĞůů
ZĞĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
Ž;hͿŶ͘ϭϯ
ϯϬϲͬϮϬϭϯ͕ůĞĞĚ^ĞůĞ ĚWƉŽƐƐŽŶ
ŶŽĞƐƐĞƌĞĐĐŽƌƌĞƚƚĞŽĂĂĚĂƚƚĂƚĞ͕ƐƵ
Ƶ
ƌŝĐĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚƚŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƐƵ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŝŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌƌĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝŝ
ĚĞĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝĞĂĂƌƚ͘ϴϯĐŽŵ
ŵŵĂϵĚĞů͘>ŐƐϱϬͬϮϬϭϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŝ
ŵ
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚŽ
ŽƉŽ ůĂ ƉƌĞƐƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƌƌŽƌŝ ƉĂůĞ
ĞƐŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐĐŝƵƚŝ ĚĂů ZĞ
ĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞ
ĚĞĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽ
ŽŶĞ ϱ͘ϭ͕͘ ƐƵůůĂ
Ɛ
ďĂƐĞ ĚĚŝ ƵŶĂ ǀĂůƵ
ƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĚĞů ĐĂƐŽ ƉĂĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ğ
Ğ
ƉƵ
ƵƌĐŚĠŝůďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂď
ďďŝĂĂŐŝƚŽŝŶŶďƵŽŶĂĨĞĚĞ͘
>͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉƵžƌŝĐŽŽŶŽƐĐĞƌĞĞƌƌƌŽƌŝƉĂůĞƐŝ ƐŽůŽŶĞůĐĂƐƐŽŝŶĐƵŝĞƐƐƐŝƉŽƐƐŽŶŽ
Ž
ĞƐƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝŝĚƵĂƚŝ ĂŐĞǀǀŽůŵĞŶƚĞ Ě ƵƌĂŶƚĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ
Đ
Ăŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝ ǀŽ ĚĞůůĞ ŝŶ
ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝ
ĚĞĞƐƵŵŝďŝůŝĚĂĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ ĐŽŵĞ͕ĂƚŝƚƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͗
Ȃ ŵ
ŵĞƌŝ ĞƌƌŽƌŝ Ěŝ ƚƌĂƐĐƌŝǌǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ƉĂůĞƐŝ
Ɖ
ŝŶ ďĂĂƐĞ Ă ƵŶ ĞƐĂŵĞ
ŵ
ŵŝŶŝŵĂůĞĚĞ
ĞůůĂĚŽŵĂŶĚĚĂ͖
Ȃ ĐŽĚŝĐĞƐƚĂƚŝƐ
Đ
ƐƚŝĐŽŽďĂŶĐĐĂƌŝŽĞƌƌĂƚŽ͖
Ȃ ĞƌƌŽƌŝ
Ğ
ĞǀŝĚĞ
ĞŶǌŝĂƚŝ ĐŽŵ Ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽĞƌĞ ŶǌĂ ;ŝŶĨŽƌŵ
ŵĂǌŝŽŶŝ
Đ
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽ
ŽƌŝĞͿ͖
Ȃ ĞƌƌŽƌŝĂƌŝƚŵĞ
Ğ
ĞƚŝĐŝ͘

>ĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ͞ƌƌŽƌĞ ƉĂůĞƐĞ͟ĚĞǀǀĞĞƐƐĞƌĞƉ ƌĞƐĞŶƚĂƚĂƚƚƌĂŵŝƚĞW

Ăů ŝƉĂƌƚŝŵĞĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵ ƉƉŽ ZƵƌĂůĞ
Ğ ĞĚ ŵďŝĞ
ĞŶƚĂůĞ ʹ ^ĞĞǌŝŽŶĞ ƚƚƵ
ƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝŝ
ƉƌƌŽŐƌĂŵŵŝ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝ ƉĞƌů͛ŐƌŝĐŽŽůƚƵƌĂĞůĂW
WĞƐĐĂʹZĞƐƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĚĞůů͛KƉĞƌĂǌǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘ͲͲ
W͗ ĐĂůĂŵŝƚĂĂĞĂŐƌŽĂŵď
ďŝĞŶƚĞ͘ƉƐƌΛ
ΛƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝŝĂ͘ŝƚ ĐŚĞ ŶĞ ǀĂůƵƚĂ ů͛Ăŵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ğ͕ ƋƵĂůŽƌĂĂ
ŶĞĞƌŝĐŽƌƌĂŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶ
Ŷŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂĂůĂƉƌĞƐĞŶƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĂĚŝĐŽƌƌĞǌŝŽ
ŽŶĞ͘
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ϭϱ͘h
h^/^>h
h^/KE
^ŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽ
Ɖ
ŽŶĞ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ
Ž ŝ ƐŽŐŐĞƚƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶ
Ŷƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ
Ŷ
ƌŝƐƐƉĞƚƚŝŶŽůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚŝĂŵŵŝƐƐŝďďŝůŝƚăĞ͕ŝŶĨĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŽƐŽĐĐŝĞƚĂƌŝĂ͕ĐŚĞƐŝƚƌŽǀŝŶŽ
Ž
ŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
x ŝŶ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŶŝƚĞ ĚĂůů͛ƌƌƚ͘ Ϯ͕ ƉƵŶƚŽ
Ž ;ϭϰͿ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶ
ŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘͘
ϳϬϮͬϮϬ
Ϭϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϰ
ϰ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂĂƌĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ŝůů
ŵĞƌĐĂƚƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϬϳ Ğ ϭϭϬϴ ĚĞů dƌƌĂƚƚĂƚŽ ƐƵůů
ĨƵŶǌŝŽŶ
ŶĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĞůůΖhŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ĂůĐĐƵŶĞĐĂƚĞŐŽ
ŽƌŝĞĚŝĂŝƵƚŝŝŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŽĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂĂůĞĞŶĞůůĞǌŽ
ŽŶĞƌƵƌĂůŝ͖
x ŝŶ ƐƚĂƚƚŽ Ěŝ ĨĂůůŝŵ
ŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĐŽĂƚƚĂ͕ Ěŝ ĐŽŶĐŽŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀǀĞŶƚŝǀŽ͕ Ěŝŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ ĂŽŶĞŝĐƵŝĐĐŽŶĨƌŽŶƚŝƐŝĂƉĞŶĚĞŶƚĞĞƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌƌ
ůĂ ĚŝĐŚ
ŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůŝ ƐŝƚƚƵĂǌŝŽŶŝ͘ >͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
>
 ŽƉĞƌĂ ƐĞĞ ůĂ ƉƌŽĐĞ
ĞĚƵƌĂ Ž ŝůů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌŝŐƵ
ƵĂƌĚĂŝůƐŽŐŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞ
ĞĚĞŶƚĞŽůĂƐƐŽĐŝĞƚă͖
ŽŶĞ ĚĞů ZĞŐ
ŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽ
ŽŶĞ ;hͿ Ŷ͘͘
x ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ͞ŝŶĂĨĨĨŝĚĂďŝůŝ͕͟ ŝŶŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽ
ϴϬϵͬϮϬ
ϬϭϰĚĞůůĂŽ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚĞůϭϳůƵŐůŝŽϮϬϭϰ͕ƌƚ͘ϰϴ͕ĐŝŽğƐƐŽŐŐĞƚƚŝƉĞƌƌŝƋƵĂůŝ͕ŶĞůů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWĞƌŝŽĚ
ĚŽĚŝWƌŽŐƌĂĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ ŽƉƉƵƌĞŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ͕ğğ
ƐƚĂƚĂĂǀǀǀŝĂƚĂĞĐŽŶ
ŶĐůƵƐĂƵŶĂƉƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚ
ĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌǌĂƚŽƚĂůĞĐŽŽŶƌĞůĂƚŝǀĂƌĞǀŽĐĂĚĞŐůŝŝ
ƐŽƐƚĞŐŶ
ŶŽ ĐŽŶ ƌĞ
ĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ  ƐŽŵŵĞ ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞ
ĞŶƚĞ ƉĞƌĐĞĞƉŝƚĞ͕ ƐĞŶǌǌĂ ĐŚĞ ƐŝĂĂ
ŝŶƚĞƌǀĞĞŶƵƚĂ ůĂ ƌĞƐƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ͘ EŽŶ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ͞ŝŶŶĂĨĨŝĚĂďŝůĞ͟ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
Ž
ƉĞƌŝůƋ
ƋƵĂůĞůĂƉƌŽ
ŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌƌĞǀŽĐĂğƐƚĂĂƚĂĂǀǀŝĂƚĂ ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĚŝƌŝŶƵŶĐŝĂĂĂůƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ž
ƉĞƌĐĂƵ
ƵƐĞĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͖
x ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ŝŶĂĂĚĞŵƉŝĞŶƚŝŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉƌƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĞ DŝƐƵƌĞĞ
&ŝƚŽƐĂŶ
ŶŝƚĂƌŝĞ ǀŝŐĞŶƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϯ͕ Ăƌƚ͘ ϳ ĚĞůůĂ >ĞŐŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϰ ĚĞůů
ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ͕ ƉƵďď
ďůŝĐĂƚĂ ƐƵů 
hZW Ŷ͘ ϯϵ
ϵ ƐƵƉƉů͘ ĚĞů ϯϬ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϳ ͞'ĞƐƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂĂ
ďĂƚƚĞƌŝŽ
ŽƐŝĚĂyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽ
ŽƌŝŽĚĞůůĂZĞ
ĞŐŝŽŶĞWƵŐůůŝĂ͘͟
ϭϲϲ͘hDh>K
KKE>dZ
Z/^K^d'E
E/'sK>>/KE/
/ů W^Z ĂƐƐƐŝĐƵƌĂ ĐŚĞ ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵ
ŵĂ ƐƉĞƐĂ ŶŽŶ
Ŷ
ǀĞŶŐĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ ĚƵĞ ǀŽůƚĞ ;ŶŽͲĚŽƵďůĞĞ
ĨƵ
ƵŶĚŝŶŐͿĚĂĚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ&ŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƵƌĂůŝĞĚŝŝŶ
ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ŽĞƵƌŽƉĞŝŽŽĚĂĂůƚƌŝƉƌƌŽŐƌĂŵŵŝŽ
Ž
ƐƚƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞĞůů͛hŶŝŽŶĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝ ƚăĂůĚŝƐƉŽƐƐƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛ƌƚ͘ϲϱĚĞĞůZĞŐŽůĂŵĞ
ĞŶƚŽ;hͿŶ͘͘
ϭϯϯϬϯͬϮϬϭϯ Ğ
Ğ Ăůů͛ƌƚ͘ ϱϵ
ϵ ĚĞů ZĞŐŽ ůĂŵĞŶƚŽ ;h
hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱ
ϱͬϮϬϭϯ͕ ŽƉƉƉƵƌĞ ĚĂ Ăůƚƚƌŝ ĨŽŶĚŝ Ěŝŝ
ŶĂĂƚƵƌĂƉƵďďůůŝĐĂ͕ŝǀŝĐŽŵ
ŵƉƌĞƐĞůĞĚŝƐƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶ
ŶĞƌĞŶƚŝůĞKD͘
ŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ŝůƌŝĐĐŚŝĞĚĞŶƚĞƐŝŝŝŵƉĞŐŶĂĂĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚ
ĚĞůůĂŶŽƌŵĂĂƚŝǀĂŝŶĞƌĞŶƚĞŝůĚŝǀŝĞƚŽ
Ž
Ěŝŝ ĚŽƉƉŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶ
Ĩ
ŶƚŽ Ğ ů͛ŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŝŽŶĞ͕ ĚĞƉƵ
ƵƚĂƚĂ Ăŝ ĐŽŽŶƚƌŽůůŝ͕ ĂƉ
ƉƉůŝĐŚĞƌă ŝŝ
ƉƌƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶ
ŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĐŽŶƐĞŐŐƵĞŶƚŝ͘
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ϭϳ͘
Z/dZ//^^>/KE
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĞĞƌŝƚŽ͕ ƚƌŽǀĂĂŶŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝ ͞ƌƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͟ Ěŝŝ
ƐĞĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƌƚĂƚŝƉĞƌů͛K
KƉĞƌĂǌŝŽŶĞϱϱ͘ϭ͕͘ĂĚŽƚƚƚĂƚŝĚĂůů͛Ě'
'ĐŽŶĞƚĞĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞŶ͘ϭϵϭĚĞůů
ϭϱϱŐŝƵŐŶŽϮϬ
Ϭϭϲ͕ĐŽƐŞĐŽŵ
ŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂĂƚŝĞŝŶƚĞŐƌĂĂƚŝĐŽŶĚ'Ŷ͘ϭĚĞůϭϭϭŐĞŶŶĂŝŽϮ
ϮϬϭϳ͘
/ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕
ǀ
͕ ĨŝƐƐĂƚŝ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ
Đ
ŝ ƉƌŝŶĐĐŝƉŝ ĐŽŶƚĞŶƵƵƚŝ ŶĞů ƉƌŽ
ŽŐƌĂŵŵĂ͕ ƐŽŶŽ
Ɛ
ĚĞĞĐůŝŶĂƚŝŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŵĂĐƌŽĐƌŝƚĞƌŝ
KďŝĞƚƚŝǀŝ͗>ŝŵ
ŵŝƚĂƌĞŝĚĂŶŶŝĚĂyǇůĞůůĂĂĞĐŽŶƚƌĂƐƚƚĂƌŶĞůĂĚŝĨĨĨƵƐŝŽŶĞ
>Ž
ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶ
ŶĞ͗ƌĞĂŝŶƚĞ
ĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂĂyǇůĞůůĂ
ĞĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͗
ŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ͕ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŶŝĚŝĂŐƌŝĐŽůƚƚŽƌŝĞǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŝŶƚŝƉƵď
ďďůŝĐŝ
WƌƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶĐĞ
ĞƌŶĞŶƚŝůĂĨŝƐƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞ
ĞǌŝŽŶĞ

'ƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝƐĐĐŚŝŽ Ěŝ ĞƐƚĞ
ĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ͕͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶ
ŶĞ ĂůůĂ ĚĞůŝŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ƌĞĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ƌƌŝƚĞƌŝĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

/ ĐĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ǀĂĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĨŝƐƐĂƚŝ ŝŶ ĐŽŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ƐŽŶŽ
Ž
ĚĞĞĐůŝŶĂƚŝŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŵĂĐƌŽͲĐƌŝƚĞƌŝ ͗
x ĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
x ƚŝƉŽůŽŐŐŝĂĚĞůůĞŽƉĞ
ĞƌĂǌŝŽŶŝĂƚƚŝŝǀĂƚĞ
x ďĞŶĞĨŝĐĐŝĂƌŝ
WƌƌŝŶĐŝƉŝŽ ϭʹ 'ƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝƐĐŚ
ŚŝŽ Ěŝ ĞƐƚĞŶƐŝŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĨĞ
ĞǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĚĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƌĞŐŝŝŽŶĂůĞ

WƵŶƚŝ

Ž
ŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂŝŶĐƵŝƐŝĂƉƉůŝĐĂŶ
ŶŽůĞŵŝƐƵƌĞĚĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶ
ŶƚŽ

ϭϬϬ

Ž
ŽŶĂĐƵƐĐŝŶĞƚƚŽ
Ž

ϳϬ

Ž
ŽŶĂŝŶĨĞƚƚĂ

ϰϬ

Wh
hEd''/KD
^^/DKddZ
Z/h//>

ϭϬϬ

/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵ
ŵĂƐƐŝŵŽĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞğƉĂƌƌŝĂϭϬϬ͕ĐŽŵ
ŵĞĂƉƉƌĞƐƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗
WhEd''//K
D^^/DK

D
DZKZ/dZ/KͬWZ/E/W
W/K
'ƌƌĂĚŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĨĞĞǌŝŽŶĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂ
ĚĞĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞ
dK
Kd>
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WĞƌůĞĂǌŝĞĞŶĚĞůĂĐƵŝƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƌŝŝƐƵůƚĂĐŽŵƉ
ƉƌĞƐĂŝŶƉŝƶĂƌĞĞĚĞůůĂŽŶĂĞůŝŵŝƚĂƚĂ͕ĂŝĨŝŶŝŝ
ĚĞĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵ
ƵŶƚĞŐŐŝŽ͕ ƐƐĂƌă ƉƌĞƐĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĂ ǌŽŶĂ ŝŶ ĐƵ
Ƶŝ ƌŝĐĂĚĞ ŝůů
ŵ
ŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵ
ŵĞƌŽĚŝƵůŝǀŝ ŵŽŶƵŵĞŶƚƚĂůŝĐĞŶƐŝƚŝƐƐƵĐƵŝƐŝƌŝĐŚ
ŚŝĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌƌǀĞŶƚŽ͘
 ƉĂƌŝƚă Ěŝ
Ě ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͕ ƐĂƌă ĚĂĂƚĂ ƉƌŝŽƌŝƚă ĂůůĞ Ě^ ĐŚĞ
Đ ƌŝĐŚŝĞĚĚŽŶŽ ƵŶ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
Ž
ŵ
ŵŝŶŽƌĞ͘
ϭϴ͘Z
Z/s//>/d>>
^&KZD
/KE>>>'Zh
hdKZ/
dƵƚƚĞůĞĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ
ĞŶĞůƉŽƌƚĂůůĞ^/EĞŝŶ
ŶǀŝĂƚĞĂŵĞǌǌǌŽWƵŶŝƚƚĂŵĞŶƚĞĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϯ͕ ƐĂƌĂŶŶ
ŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƐƚĞ Ă ǀĞƌŝĨĨŝĐĂ Ěŝ ƌŝĐĞǀǀŝďŝůŝƚă ĐŚĞĞ
ƉĞƚƚŝ͗
ƌŝŐŐƵĂƌĚĞƌăŝƐƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉ
ĂͿƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ^ŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^^/EĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽ͖
ďͿŝŶǀŝŽĂŵ
ŵĞǌǌŽWĚĞůůĂĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂĚ^Ğ
ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵ
ŵŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽŽ͖
ĐͿĂǀǀĞŶƵƚƚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
Ě^ĚĂƉĂƌƚƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞ
ĞĚĞŶƚĞ͖
ĚͿƉƌĞƐĞŶǌǌĂĞĐŽŶĨŽƌŵ
ŵŝƚăĚĞŝĚŽ ĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂ
Ě^ĞĚĞůĞŶŶĐĂƚŝĂůƉĂƌĂĂŐƌĂĨŽϭϯ͘
ŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĞ ŵŽƚŝǀŽ Ěŝ ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝŝƚă ŝů ŵĂŶĐĂĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ž ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐŽůŽ ĚĞŝ
Ě ƐƵĚĚĞƚƚŝŝ
ĂƐƐƉĞƚƚŝ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚƚŝǀŽĚĞůůĂǀĞĞƌŝĨŝĐĂĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă͕ƐŝĐŽŵƵŶŝĐŚĞĞƌăĂŝƚŝƚŽůĂƌƌŝĚĞůůĞĚ^͕͕
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂĂƌƚ͘ϭϬͬďŝƐĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϮϰϭͬϵϬ͕ů͛ĞƐƐŝƚŽĚĞůůĂǀĞ
ĞƌŝĨŝĐĂĂŵĞǌǌǌŽWĐŽŶ
ŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂ
ŵ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘͘
ǀǀĞƌƐŽŝůƐƵĚĚĞƚƚŽĞ
ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀǀŽŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŝůƐŽƐƚĞ
ĞŐŶŽƉŽƚƌĂŶŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚƚĂƌĞƌŝĐŽƌƐŽ
Ž
ĞŶ
ŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝůĞŐŐĞ͘
ďƵǌŝŽŶĞĚĞŝŝ
>ĞĚ^ĐŽŶĞƐŝƚŽƉŽƐŝŝƚŝǀŽĚĞůůĂǀǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƌŝĐĐĞǀŝďŝůŝƚăƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞĞƚƚŽĚŝĂƚƚƌŝď
ƉƵ
ƵŶƚĞŐŐŝ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ɖ
Ğ
ƉĂĂƌĂŐƌĂĨŽϭϳ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞ
ĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵ
ŵƵůĂǌŝŽŶĞĚ
ĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂ
ĂƚŽƌŝĂ͘
>Ă ŐƌĂĚƵĂĂƚŽƌŝĂ ƐĂƌăă ĂƉƉƌŽǀĂƚ Ă ĐŽŶ ĂƉƉ
ƉŽƐŝƚŽ ƉƌŽǀǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŽ ĚĞůů͛Ě'͕͕ ĐŚĞ ƐĂƌăă
ƉƵ
ƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞů
Ŷ hZW͘ >Ă
> ƉƵďďůŝĐĂĂǌŝŽŶĞ ŶĞů hZW ĂƐƐƵŵĞ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝŝ
ƌŝĐĐŚŝĞĚĞŶƚŝŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕Ě
ĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŐŝŽĐŽŶƐĞŐƵ
ƵŝƚŽĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉŽƐƐŝǌŝŽŶĞŝŶŐŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕͕
ŶŽ
ŽŶĐŚĠĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƵůƚĞ
ĞƌŝŽƌŝĂĚĞŵƉƉŝŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
ŽŶ ŝů ŵĞĞĚĞƐŝŵŽ ƉƌƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶŶƚŽ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚŝƐƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ůĞĞ
ĚŽ
ŽŵĂŶĚĞĐŽůůůŽĐĂƚĞŶĞůůĂĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌƌŝĂŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞƵƚŝůĞƐĂ
ĂƌĂŶŶŽƐŽƚƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĞ
ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĞ
ĨĂĂƐŝ Ěŝ Ăŵŵ
ŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ğ
Ğ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌ ŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂ
ĂƚŝǀĂ Ěŝ ĂĐĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝŝ
Ăŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞŝƌŝĐŚŝĞ
ĞĚĞŶƚŝƐĂƌĂŶŶŶŽŝŶǀŝƚĂƚŝ ĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞ
Ğ͕ĐŽŶŵŽĚĂĂůŝƚăĞƚĞƌŵ
ŵŝŶŝŝŶĚŝĐĂƚŝŝ
ŶĞĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞ
ĞŶƚŽ͕ůĂĚŽĐ ƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶ
ŶĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚƚĂ͗
ϭͿƚŝƚŽůŽ Ěŝ
Ě ƉŽƐƐĞƐƐŽ
Ž ĚĞůůĂ ƐƵƉƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ƐƵůůĂ ƋƵĂůĞ ĚĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚŽ
Ž
ů͛ŝŶƚĞƌǀǀĞŶƚŽ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƚĞƌƌƌĞŶŝ ŶŽŶ ŝŶ
ŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ă Ğ ŶĞů ĐĂƐƐŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞ
ĞǌŝŽŶĞ ĂŶƚŝŝͲŝŶƐĞƚƚŽ͕ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂĂ ĚĞů ƉƌŽƉ
ƉƌŝĞƚĂƌŝŽ ĂĚ
Ě
ĞƐĞŐƵŝƌƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞ
ĞŶƚŝ͖
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ϮͿŽǀĞ ƉĞĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ ĂƚƚŽ
Ă
ĐŽƐƚŝƚƵƵƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ƐƚĂƚƵƚŽ͕ ŽǀǀǀĞƌŽ Ăůƚƌŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝŝ
ƌŝŐƵĂƌĚ
ĚĂŶƚŝů͛ŽƌŐĂŶ
ŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͖
ϯͿƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂĂŝŶĨŽƌŵĂĂĂŶĂůŝƚŝĐĂĚŝĂĂůŵĞŶŽƚƌĞĚŝƚƚĞĐŽŶĐŽŽƌƌĞŶƚŝ;ĨŽƌŶ
ŶŝƚŝƐƵĐĂƌƚĂĂ
ŝŶƚĞƐƚĂƚĂ͕ĚĞďŝƚĂŵ
ŵĞŶƚĞĚĂƚĂƚƚŝĞĨŝƌŵĂƚŝ͕ƌĞĐĂŶƚŝŝŶĚ
ĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĞůͬĚĞŝŽĚŝĐĞͬŝdK
K
ĞͿ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶ
Ŷƚŝ Ğ ƉĞƌ ůĂĂ
ƉĞƌ ĐƵŝŝ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ğ ĂďŝůŝƚĂƚĂ ĂĚ ŽƉĞƌĂƌĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝďĞŶŝ͖
ϰͿƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝƉĞƌŐůŝŽ
ŽŶŽƌĂƌŝĚĞŝ ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝ͕Ăůŵ
ŵĞŶŽϯ;ĨŽƌƌŶŝƚŝƐƵĐĂƌƚĂŝŶƚĞƐƚĂƚĂ͕͕
ĚĞďŝƚĂŵ
ŵĞŶƚĞĚĂƚĂƚŝĞĨŝƌŵĂƚŝͿͿ͖
ϱͿƌĞůĂǌŝŽŶ
ŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂĂƚŝǀĂĚĞůůĂƐƐĐĞůƚĂŽƉĞƌĂĂƚĂƐƵŝƉƌĞǀǀĞŶƚŝǀŝƌĞůĂƚƚŝǀŝĂůůĞĚŝƚƚĞ
ĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝŝ
ĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŽ
ŽĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚĚŝďĞŶŝ͕ƌĞĚĂƚƚĂĞƐŽƚƚŽ
ŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂ ƚĞĐŶŝĐŽĂďŝŝůŝƚĂƚŽĞĚĂůů
ĞĨŝĐŝ͖
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŝďĞŶĞ
ŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ŽƉĞ
ĞƌĂƚĂ ƐƵŝ ƉƌƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ƌĞĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ ŽŶŽƌĂƌŝ
Ž
ĚĞŝŝ
ϲͿƌĞůĂǌŝŽŶ
ĐŽŶƐƵůĞĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͕ƌĞĚĂƚƚĂĞƐƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůƌŝĐŚŝĞĚĞ
ĞŶƚĞŝďĞŶĞĞĨŝĐŝ͖
ϳͿƌĞůĂǌŝŽŶ
ŶĞƚĞĐŶŝĐŽͲĂŶĂůŝƚŝĐĂ͕Ă ĨŝƌŵĂĚĞůƚĞ
ĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ĚĞƐĐĐƌŝƚƚŝǀĂĚĞŐůůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝ
ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͗
Ͳ ŶĞů
Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉŽƚĂƚƵƌĂĂ͕ ůĂ ƉƌĞĚĞƚƚƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐƐĞƌĞ
ĂŶĐŚĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ĨŽƚŽŽŐƌĂĨŝĞ͕ ĚĂƚƚĂƚĞ Ğ ŐĞŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞĞ͕ ĚĞůůĞ ƉŝĂĂŶƚĞ
ŽŐŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞ
ĞƌǀĞŶƚŽ͖
Ͳ ŶĞů
Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ğ  ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƚŝ ĂŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚŽ
Ă
Ž͕ ĂůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞǀŽ
ŽŶŽĞƐƐĞƌĞ ĂůůĞŐĂƚŝŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌƌĂĨŝĐŝƉƌŽŐĞƚƚƚƵĂůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝ
ĚĞƚƚĂŐůŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ĚĞůůĂ ƐƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĂĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ƚƌĂ ŝ ƋƋƵĂůŝ͗ ŽƌƚŽĨŽƚŽ͕
ƉůĂĂŶŝŵĞƚƌŝĞ ĂƌĞĂͬĞ
Ă
ŽŐŐĞĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ƉŝĂŶƚĞ Ğ ƐĞ ǌŝŽŶŝ͕ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ůŝŶĞĂƌĞĚĞůůĞŝŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶ ŝ͕ĚĞƚƚĂŐůŝĐĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝĚ
ĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƵƌĂĚŝƐŽƐƚĞ
ĞŐŶŽ
ĚĞůůĞƌĞƚŝ͕ĚĞŝǀĂƌĐŚŝĞĚĞ ůůĂďĂƌƌŝĞƌĂĚ͛ĂƌŝĂ͕ĞĐĐ͖͘
ϴͿŽǀĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ Ğ ƋƵĂůŽƌĂĂ ŶŽŶ ƐŝĂĂ Őŝă ƉƌĞƐƐĞŶƚĞ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞůůĂĂ WƵďďůŝĐĂĂ
ŵŵŝŶ
ŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĂǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞ
ĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ů͛͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂĂ
ĂůůĂ ĂŶĐĂ Ăƚŝ EĂǌŝŽŶĂůĞ
E
Ƶ ŶŝĐĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ŷƚŝŵ
ŵĂĨŝĂ ;E
EͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ
Ž
ĞůWZϰϰϱͬͬϮϬϬϬ͕ĚĞŝĨĨĂŵŝůŝĂƌŝĐŽŶǀŝǀĞŶƚŝ͘>ĂĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͕ƌĞƐĂĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂƋƵĂůŽƌĂůΖĂ
ĂŝƵƚŽƉƵďďůůŝĐŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŶĞůůĂĚ^^
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚ
ƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚĞƵ
ƵƌŽϭϱϬ͘ϬϬϬϬ͕ϬϬ͘
hůƚĞƌŝŽƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ŝŶ ĨĂƐĞ
Ĩ
ŝƐƚƌƵƚƚƚŽƌŝĂ͕ ƋƵĂůŽ
ŽƌĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂĂ
ŶĞĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͘
ϭϵϵ͘/^dZhddK
KZ/dE/KͲDD/E
E/^dZd/s
KE^
^^/KE>>^K^d'EK
K
>Ğ Ě^ ĚĂ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀǀĂ ƐĂƌĂŶŶŽ
Ž
ƉƌƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚƚŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĐĂ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝƚă ƉƌĞĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƐŝƐƐƚĞŵĂ sD
D
;s
sĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚăăĞŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚăĚĞůůĞĞDŝƐƵƌĞͿĚŝŝĐƵŝĂůWĂƌ͘ϮϵĚĞůƉƌĞƐ ĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ
Ž͘
>ĞĚ^ĐŚĞĂǀƌĂŶŶŽƐƐƵƉĞƌĂƚŽƉŽŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚƚĞƚĂůĞǀĞƌŝĨĨŝĐĂƐĂƌĂŶŶŽŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂ
ƚĞĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞ
ĞŶƚŝĐŽŶƚƌŽůůůŝ͗
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Ͳ sĞƌŝĨŝĐĂĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞ
ĞƐĞŶǌĂ Ğ ĐĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞůůĂ ĚŽĐƵ
ƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶ Ğ ŝŶǀŝĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ
Ɛ
ůĞĞ
ŵŽĚĂůŝƚƚă ĞĚ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŝŶĚŝĐĂĂƚŝ ŶĞů ƉƌŽǀǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ě' ĚĚŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĂ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ĐŽŵĞ
ĞŝŶĚŝĐĂƚŽĂůůWĂƌ͘ϭϴĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ǀǀŝƐŽ͖
Ͳ sĞƌŝĨŝĐĂĂĚĞůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐĐŚŝĂƌĂƚŝŶĞůD
DŽĚĞůůŽϯĞĞƵƚŝůŝĂŝĨŝŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽ
Ž
ĚĞůů͛ŝŵƉ
ƉŽƌƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ĐŽŶůĂƐƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂĂǌŝĞŶĚĂůĞĞĐĐŽŶůĂƉƌŽŐĞĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉƌƌŽƉŽƐƚĂ͖
Ͳ sĂůƵƚĂǌǌŝŽŶĞ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ
ŵ
Ěŝ ƚƵƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚƚĂƚĂ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ĐŽŶ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ăů ƐŽƐƐƚĞŐŶŽ Ğ ĚĞů
Ě ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ž
ďƵƚŽ͘
ĐŽŶƚƌŝď
/ŶŐĞŶĞƌĂůůĞ͕ƐŽŶŽƉƌĞ
ĞǀŝƐƚĞůĞƐĞŐŐƵĞŶƚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͗
ĂͿĐŽƌƌĞƚƚĂĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽ
ŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝ ŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚƚŝ;ĞƐ͘ƉƌĞƐĞĞŶǌĂĚŝƚŝŵď
ďƌŝĞĨŝƌŵĞ
ĚŽǀĞƌŝĐĐŚŝĞƐƚŝͿ͖
ďͿǀĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽ
ŽŶŽŵŝĐĂĚĞ ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
ĐͿƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĚĂůů͛ǀǀŝƐŽ͖
ĚͿĐŽƌƌŝƐƉŽ
ŽŶĚĞŶǌĂĚĞ
ĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ
ĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ
ĂĐŽŶƋƵĞůůĂĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚ
ĚĞƐƵŵŝďŝůĞ
ĚĂůůĞďĂĂŶĐŚĞĚĂƚŝĐĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝ͖͖
ĞͿ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌŝƐƉĞĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂ ĨŽ ϭϬ͘ϭ͞/ŵƉƵƚĂďŝůŝƚă͕
ƵŝƚăĞZĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ͟ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚƚĞǀǀŝƐŽ͖
WĞƌƚŝŶĞĞŶǌĂ͕ŽŶŐƌƵ
ĨͿĐŽŵƉĂƚŝŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵ
ŵŝƐƐŝďŝůĞĐŽŶŝĐŽƐƚŝŵĂƐƐƐŝŵŝĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝƐĞĐŽŶĚ
ĚŽƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ
Ž Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϬ ͞dŝƉƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶ
ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ĐŽƐƚŝ Ăŵŵ
ŵŝƐƐŝďŝůŝ͟ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ǀǀŝƐŽ͘
>Ă ĐŽŶĐĞƐƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ɛ
ƐĂĂƌă ĚŝƐƉŽƐƚĂĂ ĐŽŶ ĂƉƉŽ
ŽƐŝƚŽ ƉƌŽǀǀĞĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ͕
Ě
͕
ĐŚ
ŚĞƐĂƌăĂĚŽƚƚƚĂƚŽƐŽůŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞ ůů͛ĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐĐŶŝĐŽĂŵŵŝŶ
ŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘
/ů ƉƌŽǀǀĞĚ
ĚŝŵĞŶƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĚŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽ
ŽƐƚĞŐŶŽ ƐĂƌƌă ƉƵďďůŝĐĂĂƚŽ ƐƵů ƐŝƚŽ
Ž
ƌĞĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůW^ZĞƚĂůĞ
ĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŝŽŶĞĂƐƐƵŵ
ŵĞǀĂůŽƌĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌǌŝŽŶĞĂŝďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŝĂĂ
ĚĞĞůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ ƐƐŝĂ Ěŝ ĞǀĞŶ
ŶƚƵĂůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂĚĞŵƉƉŝŵĞŶƚŝ Ă ůŽƌŽ ĐĂƌŝĐŽ͕͕
ŶŽ
ŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ğ
Ğ ĚĞůůĞ ŵ ŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶ
ŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ
Ă
Ă
Ă
ĨŝŶ
ŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚƚŽĞĚŝƉƌĞƐĞ
ĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĚĞůůĞǀĂƌŝĞ
ĚW͘
/ŶĐĂƐŽĚŝ ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚƚŝǀŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶ
ŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕Ɛŝ ĐŽŵƵŶŝĐŚĞ
ĞƌăĂŵĞǌǌŽ
Ž
WĂůƐŽŐŐĞƚƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞ
ĞŶƚĞ͕ĂŝƐĞŶƐƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬ
ϬͬďŝƐĚĞůůĂ>>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϵϬ͕ů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂ
ĐŽ
ŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽ
ŽŶĞ͘
ǀǀĞƌƐŽŝů ƐƵĚĚĞƚƚŽĞ
ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀǀŽ͕ŝƌŝĐŚŝĞĚ
ĚĞŶƚŝŝůƐŽƐƚĞ
ĞŐŶŽƉŽƚƌĂŶŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚƚĂƌĞƌŝĐŽƌƐŽ
Ž
ĞŶ
ŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶ
ŶŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͘
ϮϬϬ͘d/WK>K'
'/DK
>/d/Z
ZK'/KE>^K^d
'EKʹWZ^Ed/KE
E>>
W
>͛ĞƌŽŐĂǌŝŽ
ŽŶĞĚĞůƐŽƐƚƚĞŐŶŽƉƵďď ůŝĐŽĐŽŶĐĞƐƐŽğĞĨĨĞƚƚƵ
ƵĂƚĂĚĂůů͛KWW';ŐĞ
ĞŶǌŝĂƉĞƌůĞĞ
ƌƌŽŐĂǌŝŽŶŝŝŶ
ŶŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĂͿĞƉŽƚƌăĂĂǀǀĞŶŝƌĞŝŶ ĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝ;ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŝŽŶĞ͕ĐĐŽŶ
ŶƚŽƐƵƐƚĂƚŽ
Ž
Ěŝŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞĞŶƚŽ ĚĞŝ ůĂǀǀŽƌŝ Ğ ^ĂůĚĚŽ ĨŝŶĂůĞͿ Ğ͕
Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞ
ĞƐĞŶƚĂƚĞ ůĞĞ
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ƐĞĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽ
ŽůŽŐŝĞĚŝĚŽŵ
ŵĂŶĚĞĚŝƉĂĂŐĂŵĞŶƚŽ͗
Ͳ ĚWĚĞĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ͖
Ͳ ĚWĚŝĂĐĐŽŶƚŽƐƵƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ;^>Ϳ͖
Ͳ ĚWĚĞĞůƐĂůĚŽĨŝŶĂůĞ͘
ϮϮϬ͘ϭ ĚWĚĞůů͛ŶƚŝĐŝƉ
ƉŽ
 ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ƐŽůĂĂ ĚŽŵĂŶĚĂĂ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂ
ĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ϱϬй ĚĞůů
ƐŽ
ŽƐƚĞŐŶŽĐŽŶ
ŶĐĞƐƐŽ͘
>Ă ĚW ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ğ ƐĞ
ĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƐƚĂďŝůŝƚĞ ŶĞůů
ƉƌƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶ
ŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ  ĚĞǀĞ ĞƐƐĞ
ĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ŐĂ ƌĂŶǌŝĂ ĨŝĚĞĞũƵƐƐŽƌŝĂ ŝŶ
Ŷ
ŽƌƌŝŐŝŶĂůĞ ;ĨŝĚ
ĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ž ƉŽůŝǌǌĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀǀĂͿ͕ ƉĂƌŝ ĂĂů ϭϬϬй ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
Ž
ĚĞĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘
>Ă ĨŝĚĞũƵ
ƵƐƐŝŽŶĞ ďĂĂŶĐĂƌŝĂ Ž ůĂ ƉŽůŝǌǌǌĂ ĂƐƐŝĐƵƌƌĂƚŝǀĂ ĚĞǀǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͕͕
ƌŝƐƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂ/ƐƚŝƚƚƵƚŝĚŝƌĞĚ ŝƚŽŽĚĂŽŵƉĂŐŶŝĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĚĂůů͛Ğǆǆ
D
DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞĞůů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ĚĞů Žŵŵ
ŵĞƌĐŝŽ Ğ ĚĞ
Ğůů͛ƌƚŝŐŝĂŶĂ
ĂƚŽ ĂĚ ĞƐĞƌƌĐŝƚĂƌĞ ůĞ ĂƐƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝŝ
ĚĞĞůZĂŵŽĐĂƵ
ƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐůƵƐĞŶĞůů͛ĞůĞĞŶĐŽĚĞůů͛Ăƌƚƚ͘ϭ͕ůĞƚƚĞƌĂ͞Đ͟ĚĞůůĂůĞĞŐŐĞϯϰϴĚĞ
ĞůϭϬŐŝƵŐŶŽ
Ž
ϭϵϵϴϮ͕ƉƵďďůŝĐĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽ
ŽŝŶƚĞƌŶĞƚǁ
ǁǁǁ͘ŝƐǀĂƉ͘ŝƚ͘
>ĂWƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ'ĂƌĂĂŶǌŝĂ/ŶĨŽƌŵ
ŵĂƚŝǌǌĂƚĂ;W
W'/ͿĂƚƚŝǀĂƚĂ
ĂŶĞůƉŽƌƚĂůůĞ^/E͕ƐƵůůůĂďĂƐĞĚĞŝŝ
ĚĂĂƚŝ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ŶĞůůĂ
Ŷ
ĚW͕ ƌĞŶĚĞ
ƌ
ĚŝƐƉŽŽŶŝďŝůĞ ĂƵƚŽ
ŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶ
ŶƚĞ ŝŶ ĨŽƌŵ
ŵĂƚŽ W& ůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝŝ
ŐĂĂƌĂŶǌŝĂ ƉĞƌƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ
Ž͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŐĂƌĂŶƚĞ
Ő
;ďĂĂŶĐĂ Ž ĐŽŵ
ŵƉĂŐŶŝĂ Ěŝŝ
ĂƐƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝͿ ĐŽŵƉůĞƚĂĂ ůŽ ƐĐŚĞŵ
ŵĂ Ěŝ ŐĂƌĂĂŶǌŝĂ ĨŽƌŶŝƚƚŽ ĚĂů ƐŝƐƚƚĞŵĂ Ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞ ŝůů
ĚŽ
ŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
>ĂĨŝĚĞũƵƐƐƐŝŽŶĞƐĂƌăƐƐǀŝŶĐŽůĂƚĂĚ Ă'ƉƌĞ
ĞǀŝĂĂƵƚŽƌŝǌǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
/ůĐŽƐƚŽĚĞĞůůĂĨŝĚĞũƵƐƐƐŝŽŶĞƌŝĞŶƚƌƌĂƚƌĂůĞƐƉĞ
ĞƐĞĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝĂĨŝŶĂŶŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
Ž
ĚĞĞůůĞƐƉĞƐĞŐŐĞŶĞƌĂůŝ͘
ϮϬ͘Ϯ

ĚWĚĞůůů͛ĐĐŽŶƚŽ

>Ă ĚW ŶĞĞůůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ
Ě ĂĐĐŽŶƚŽ ƐƵ ^ƚĂƚŽ Ěŝ ǀĂŶǌĂŵĞ
ĞŶƚŽ ĚĞŝ >ĂǀǀŽƌŝ ;^>Ϳ ĚĞǀĞ
Ě
ĞƐƐĞƌĞĞ
ĐŽ
ŽŵƉŝůĂƚĂĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞ
ĞůƉŽƌƚĂůĞ^^/E͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽ
ŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞĞƐĞĐŽŶĚŽ ůĞŵŽĚĂůŝƚăă
ĐŽ
ŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚƚŽĚĂůƉƌŽǀǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽ
ŽŶĞĚĞůƐŽƐƚƚĞŐŶŽ͘
ŝĂƐĐƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞǀĞ
Ě
ĞƐƐĞƌĞĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚƚĂ ĚĂ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
Ž ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝŝ
Ăŵ
ŵŵĞƐƐŝĂŝď
ďĞŶĞĨŝĐŝ͘
>ĂĚWĚĞůů͛ĂĐĐŽŶƚŽŶ
ŶŽŶƉŽƚƌăĞ ƐƐĞƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϯϬйĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐƐŽ͘
>Ă ƐŽŵŵĂĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌƌŝďƵƚŽ ƌŝĐŚŝŝĞƐƚŽ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŶƚŝĐŝƉŽ ĞĚĚ ĐĐŽŶƚŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌăă
ƐƵ
ƵƉĞƌĂƌĞŝůϵϬ
ϬйĚĞůĐŽŶƚƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĐĞƐƐŽ͘
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ϮϬ͘ϯ

ĚWĚĞů^ĂůĚŽĞĂĐĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞ
ĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞ
ĞƌǀĞŶƚŝ

'ůŝŝŶƚĞƌǀĞĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐƐŝĂŝďĞŶĞĨŝŝĐŝĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞƵůƚŝŵ
ŵĂƚŝĞŶƚƌŽŝŝůƚĞƌŵŝŶĞƐƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůů
ƉƌƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶ
ŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞ
ĞƐƐŝŽŶĞ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚƚŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞƌă Ƶůƚŝŵ ĂƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝŝ
ƌŝƐƐƵůƚĞƌĂŶŶŽĐŽŵƉůĞƚĂƚŝ͘͘
>ĂĚWĚĞĞůƐĂůĚŽĚĞǀǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŽŵƉŝůĂƚĂĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞ
ĞůƉŽƌƚĂůĞ^^/EĞŶƚƌŽ ĞŶŽŶŽůƚƌĞĞ
ϯϬϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůůĂĚĂƚĂƐƚĂď
ďŝůŝƚĂƉĞƌů͛Ƶ ůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
/ů ƐĂůĚŽ ĚĞĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐĂĂƌă ůŝƋƵŝĚĂƚƚŽ ĚŽƉŽ Őůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝ Ěŝŝ
ƌĞĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚƚŝ͘
Ϯϭϭ͘sZ/Edd//EKZ^K
K͛KWZ
>ĂǀĂƌŝĂŶƚƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚ
Ě͛ŽƉĞƌĂ͕ƉƌƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂĚ
ĚĂƚƚŽĚŝĐŽ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĞŵĂŶĂƚŽ͕Ě
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞ
ƉƌƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƐƚĂĂůŝƉĂƌƌƚŝŵĞŶƚŽŐŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^^ǀŝůƵƉƉŽZƵƵƌĂůĞĞŵď
ďŝĞŶƚĂůĞ͘>ĂĂ
ƌŝĐĐŚŝĞƐƚĂǀĂƚƚƌĂƐŵĞƐƐĂƚƌĂŵŝƚĞW͘ŶƚƌŽϭϱŐŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚ ŝǀĂƌŝĂŶƚĞĚ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞ
ĂĐĐƋƵŝƐŝƚĂ͕ Ăůů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ĚĞůůŽ ƐƚƚĞƐƐŽ ŝƉĂĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ Ğ
Ğ
ŵ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĂĂůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĂŶŽŽ ůĞ ŵŽƚŝǀǀĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞĞ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂŶŽ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚ
ŚĞ ĚĂ ĂƉƉŽŽƌƚĂƌĞ Ăů ƉƌƌŽŐĞƚƚŽ ĂƉƉ
ƉƌŽǀĂƚŽ͕ ŝů ŶƵŽǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞŐůŝŝ
ŚĞŵĞƚƚĂĂĐĐŽŶĨƌŽŶƚŽůĂĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĂ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĞƵŶƋƵĂĚƌƌŽĚŝĐŽŵƉĂĂƌĂǌŝŽŶĞĐŚ
ŽŶƋƵĞůůĂƉƌƌŽƉŽƐƚĂŝŶƐĞĚĞĚŝǀĂƌŝĂĂŶƚĞ͘
ĐŽ
>͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶ
ŶƚĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝŝƚŽ ĚĞůů͛ĞƐŝƚƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵ
ƵƚƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŵ
ŵƵŶŝĐĂ ƚƌĂŵ
ŵŝƚĞ W Ăůů
ƌŝĐĐŚŝĞĚĞŶƚĞůĂĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐ ŝŽŶĞŽŵĞŶ
ŶŽĚĞůůĂǀĂƌŝŝĂŶƚĞĞ͕ŝŶĐĐĂƐŽĚŝƌŝŐĞƚƚƚŽ͕ŝŵŽƚŝǀŝŝ
ĐŚ
ŚĞ ůŽ ŚĂŶŶŽ
Ž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ĐŽŶ ůĂĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
Ɖ
ĚĚŝ ƉƌŽƉŽƌƌĞ
Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůĞĞ
ƌŝĐĐŽƌƐŽŶĞŝŵ
ŵŽĚŝĞŶĞŝƚĞ
ĞƌŵŝŶŝĚŝůĞŐŐŐĞ͘
ϮϮϮ͘WZKZK'
',
WĞƌƌĂŐŝŽŶ
ŶŝŽŐŐĞƚƚŝǀĞ
Ğ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂĂƚĞĚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂĚĞ
ĞŐƵĂƚĞ͕ŽƉƉƉƵƌĞƉĞƌĐĂƵ
ƵƐĞĚŝĨŽƌǌĂĂ
ŵ
ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ž ƉĞƌ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ĞĐĐĞĞǌŝŽŶĂůŝ͕ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Ž ƉƵž ĐŚŝĞĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ƉƌŽƌŽŐĂ Ăůů
ƚĞĞƌŵŝŶĞĚŝƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝůĂǀŽƌŝ ƉƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶ ƐƵ
ƵƉĞƌŝŽƌĞĂ ϭϭϮ;ĚŽĚŝĐŝͿ ŵĞƐŝ͕ĨĂƚƚŽ
Ž
ƐĂĂůǀŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŝůůŝŵŝƚƚĞƚĞŵƉŽƌĂůůĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
>ĞƌŝĐŚŝĞƐƚƚĞĚŝƉƌŽƌŽŐŐĂ͕ĚĞďŝƚĂŵ
ŵĞŶƚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĞĚĂůď
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĐŽŶƚĞŶĞŶ
ŶƚŝŝůŶƵŽǀŽ
Ž
ĐƌƌŽŶŽŐƌĂŵŵ
ŵĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞ
ĞƌǀĞŶƚŝ͕ ŶŽŶŶĐŚĠ ƵŶĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƌĞ
ĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
Ž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŽŵƵŶŝĐĂƚĞ Ăůů͛hĨĨŝĐŝŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚƚĞ ŝů ƋƵĂůĞ͕͕
ƉƌƌĞǀŝĂŝƐƚƌƵƚƚƚŽƌŝĂ͕ĂĐĐĞƌƚƚĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂĂůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐŚŝĂƌĂ
ĂƚĞĞĐŽŶĐĞĞĚĞŽŵĞŶŽ
ŽůĂƉƌŽƌŽŐĂĂ
ƉĞĞƌůĂƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͘
>͛hĨĨŝĐŝŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ͕
ŝ
Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽ
Ě
ŽƌŝĂ͕ ĐŽŵƵŶŶŝĐĂ Ă ŵĞǌǌǌŽ W ůĂĂ
ĚĞĞĐŝƐŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞʹŝŝŶĐĂƐŽĚŝĂĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŚŝĞƐƚĂʹůĂĚ
ĚĂƚĂƵůƚŝŵĂĂ
ƉĞĞƌŝůĐŽŵƉůĞĞƚĂŵĞŶƚŽĚ
ĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕Ğ͕͕ŝŶĐĂƐŽĚŝ ƌŝŐĞƚƚŽ͕ŝŵ
ŵŽƚŝǀŝĐŚĞůŽŽŚĂŶŶŽĚĞ
ĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕͕
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ĐŽ
ŽŶůĂƐƉĞĐŝĨŝŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝ ƚăĚŝƉƌŽƉŽ
ŽƌƌĞĞǀĞŶƚƵĂ
ĂůĞƌŝĐŽƌƐŽŶŶĞŝŵŽĚŝĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝŝ
ĚŝŝůĞŐŐĞ͘
Ϯϯϯ͘h^
/&KZD''/KZ/ZK^dE//KE>/
>Ğ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ĨŽƌǌĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ğ ůůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶ
ŶǌĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ ʹ ŝŶ Ă ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ğ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ
Ž
ƉƌƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕  ĚĞů ZĞŐŽůĂĂŵĞŶƚŽ ;h
Ϳ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬͬϮϬϭϯ Ͳ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ
Đ
Ž
ĞǀǀĞŶƚŝ ŝŶĚŝƉĞĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ǀŽůŽŶƚăă ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ƚĂůŝ ĚĂ ŶŽŶ ƉŽŽƚĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ĚĂ ƋƵĞƐƚŝŝ
ƉƌƌĞǀŝƐƚŝ͕ƉƵƌ ĐŽŶůĂĚŽǀƵƚĂĚŝůŝŐĞŶǌǌĂ͕ĞĐŚĞŝŵ
ŵƉĞĚŝƐĐŽŶŽ
ŽůŽƌŽĚŝĂĚ ĞŵƉŝĞƌĞ͕ŝŶ
ŶƚƵƚƚŽŽŝŶ
Ŷ
ƉĂĂƌƚĞ͕ĂŐůŝŽď
ďďůŝŐŚŝĞĂŐůŝŝŵƉĞŐŶŝ͘ddĂůŝĐĂƵƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶŝ͗
ĂͿĚĞĐĞƐƐŽ
ŽĚĞůďĞŶĞĨŝŝĐŝĂƌŝŽ͖
ďͿŝŶĐĂƉĂĐĐŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŝŽŶĂůĞĚŝůƵŶŶŐĂĚƵƌĂƚĂĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
ĐͿĐĂůĂŵŝƚăăŶĂƚƵƌĂůĞŐŐƌĂǀĞĐŚĞĐŽŽůƉŝƐĐĞƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞůΖĂǌǌŝĞŶĚĂ͖
ĚͿĞƐƉƌŽƉƌƌŝŽĚĞůůĂƚŽƚƚĂůŝƚăŽĚŝƵƵŶĂƉĂƌƚĞĐŽ
ŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĚ
ĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂĂƐĞƚĂůĞĞƐƉ
ƉƌŽƉƌŝŽŶŽŶ
Ŷ
ƉŽƚĞǀĂĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůĂĚĂĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞ
ĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞ
ĞůůĂĚŽŵĂŶĚĚĂ͘
>Ğ͞ĐĂƵƐĞ ĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͟Ğ ůĞ͞ĐŝƌĐŽƐƚĂ
ĂŶǌĞĞĐĐĞǌŝŽ
ŽŶĂůŝ͟ƚƌŽǀĂĂŶŽĂƉƉůŝĐĂĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĞ
ƐĞĞŐƵĞŶƚŝĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ͗
ϭͿƌŝŶƵŶĐŝĂĂƐĞŶǌĂƌĞƐƚƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
ϮͿ ƌŝƚĂƌĚŽ
Ž ŶĞůůĂ ƌĞĂĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞ
ĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚƚĂ Ěŝ ĞƌŽŐŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů
ĐŽŶƚƌŝď
ďƵƚŽ͖
ϯͿƌŝƚĂƌĚŽ ŶĞůůĂƉƌĞƐĞ
ĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚ ŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽ
ŽŶŝ͕ŝƐƚĂŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂĂůůĞǀŝŐĞŶƚŝĚ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝ
ŽƌŝĐŚŝĞĞƐƚĞĚĂůů͛ŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŽŶĞ͖
ϰͿƉƌŽƌŽŐŚ
ŚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
ϱͿĐĂŵďŝŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
>Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶǀŽ
ŽĐĂƌĞ ůĞ ĐĂĂƵƐĞ Ěŝ ĨŽƌǌǌĂ ŵĂŐŐŝŽƌƌĞ ĞͬŽ ůĞ Đ ŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝŝ
ƐƵ
ƵƐƐŝƐƚĞ ƐŽůůŽ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚŚĞ ů͛ĞƐŝƐƚĞ
ĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŵĞĚĞƐŝŵ
ŵĞ͕ ƵŶŝƚĂŵ
ŵĞŶƚĞ ĂůůĂĂ
ĚŽ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŝŽŶĞĂĞƐƐĞƌĞůĂƚŝǀĂ͕ƐŝĂĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚƚĂĂůůĂ^ƚƌƵƚƚƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶŶĂůĞĐŽŵƉĞƚƚĞŶƚĞĞŶƚƌŽ
Ž
ϭϱϱŐŝŽƌŶŝůĂǀŽ
ŽƌĂƚŝǀŝĂĚĞĐĐŽƌƌĞƌĞĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽŝŝŶĐƵŝů͛ŝŶƚĞƌƌĞƐƐĂƚŽğŝŶŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌǀŝ͕͕
ƉĞĞŶĂ ŝů ŵĂŶ
ŶĐĂƚŽ ƌŝĐŽŶŽ
ŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂƵƐĂ Ěŝ ĨŽƌǌĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĞͬŽ ĚĞůůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞĞ
ĞĐĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ͘
/ů ƌŝĐŽŶŽƐĐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ Ě ŝ ĨŽƌǌĂ ŵĂŐŐŐŝŽƌĞ ĞͬŽ ĚĞůůĞ
Ě
ĐŝƌĐŽƐƐƚĂŶǌĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ ŶŽŶ
Ŷ
ĐŽ
ŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶ
ŶĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚƚƵĂůŝ ŝŵƉŽƌƚƚŝ Őŝă ůŝƋƵŝĚ
ĚĂƚŝ Ăů ďĞŶĞĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĂĚ
Ě ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĞƌŽŐĂƚŽ Ă
Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽ
ŽŶĞ ƐƵů ĐŽŶ
ŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŽŶĐĞƐƐŽ͕ ƋƵ
ƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ
Ŷ
ƌŝĐĐŽŶĐŝůŝĂƚŽ͘
>Ă ĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽďĂŶƚĞ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ
Ŷ ĐĂƐŽ ƉƌĞǀǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƌƚ͘ Ϯ ĚĞů ƌĞ
ĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
Ž
;
ͿŶ͘ϭϯϬϲͬͬϮϬϭϯ͕ǀŝĞŶĞ
ĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͗
ĂͿ ĚĞĐĞƐƐŽ
Ž ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ ĚŝĐĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞĐĞƐƐŽ
Ě
ĚĞůů
ƚŝƚŽůĂƌĞĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘
Ě
ϰϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰϱ ĚĞů Ϯϴ ĚŝĐĞŵďďƌĞ ϮϬϬϬ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů
ŶƵŽǀŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ĞƵŶŝƚĂŵĞŶƚƚĞĂůĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăŝŶĐŽƌƐƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͖
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ďͿ ŝŶĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐƐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ůƵŶŐĂ ĚƵƌĂĂƚĂ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽ
ŽŶĞ ŵĞĚŝĐĂĂ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůƵŶŐŽĚ
ĚĞŐĞŶǌĂŽĂĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞŵ
ŵĂůĂƚƚŝĞŝŶǀǀĂůŝĚĂŶƚŝĞĐĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂ
ĂƚƚŝǀŝƚăăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ĐͿ ĐĂůĂŵŝŝƚă ŶĂƚƵƌĂůĞ ŐƌĂǀĞ ĐŚĞ ĐŽůƉŝƐƐĐĞ ƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ ůΖĂǌŝĞĞŶĚĂ͗ ƉƌŽǀǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ž
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉ
ƉĞƚĞŶƚĞ ;WƌƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝǀŝůĞ͕

ZĞŐŝŽ
ŽŶĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ Đ ŚĞ ĂĐĐĞƌƚĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝŝ
ĐĂůĂŵŝƚƚă͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞů ůƵŽŐŽ
Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚƚŽ Ž͕ ŝŶ ĂůƚƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ŝů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ
Ž
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂ ƵƚŽƌŝƚă ƉƵďďďůŝĐŚĞ ;ss
s͘&&͕͘ sŝŐŝůŝ ƵƌďĂŶŝ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ĞǀĞŶ
ŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞ
ĂĐĐŽŵƉ
ƉĂŐŶĂƚĂ ĚĂĂ ƉĞƌŝǌŝĂ ĂƐƐƐĞǀĞƌĂƚĂ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ͕ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂ ƵŶ ƉƌŽ
ŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĂ
ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛ĂůďŽ Ž Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂĂůĞ͘ 'ůŝ Ăƚƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂĂƚƚĞƐƚĂƌĞ͕ ƌŝŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂĂ
Đ
͕
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂĂůĞ͕ ůĂ ƉŽƌǌǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂĂůů͛ĞǀĞŶƚŽ ĐĂůĂŵŝƚŽƐŽ͕
ŶĚŽůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐĞůů ĞĐĂƚĂƐƚĂůŝ͖
ŝŶĚŝĐĂŶ
ĚͿĞƐƉƌŽƉƌƌŝŽĚĞůůĂƚŽƚƚĂůŝƚăŽĚŝƵƵŶĂƉĂƌƚĞĐŽ
ŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĚ
ĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂĂƐĞƚĂůĞĞƐƉ
ƉƌŽƉƌŝŽŶŽŶ
Ŷ
ƉŽƚĞǀĂ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌƌĞǀŝƐƚŽ ĂůůĂĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽ
Ɖ
ŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĚŽŵĂŶĚĂ͗ ĞĐƌĞƚŽ Ěŝŝ
ĞƐƉƌŽƉƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϴĚĚĞů͘W͘Z͘Ŷ
Ŷ͘ϯϮϳͬϮϬϬϭ͘
Ϯϰϰ͘KhDEd/KE
WZ>ZE/KEd
/KE>>^W^^K
K^dEhd
WĞƌ ůĂ ƌĞĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽ
ŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ͕ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ

ĚŽǀƌă ƉƌĞĞƐĞŶƚĂƌĞ ůĂĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞĞ
ĚŽ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŝŽŶĞ͗
- ZĞůĂǌŝŽ
ŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌƌǀĞŶƚŝ ĞĨĨĞ
ĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞ

ƌĞĂůŝǌǌĂĂƚŝ͕ ĨŝƌŵĂƚĂĂ ĚĂ ƵŶ ƚƚĞĐŶŝĐŽ Ăď
ďŝůŝƚĂƚŽ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞ ĚĂƚĂƚĞ Ğ
Ğ
ŐĞŽƌĞĨĞĞƌĞŶǌŝĂƚĞƉŽ
ŽƐƚŝŶƚĞƌǀĞŶŶƚŽ͖

- ŽƉŝĂ ĚĞůůĞ
Ě
ĨĂƚƚƵƌƌĞ Ğ ƌĞůĂƚŝǀǀŝ ĚŽĐƵŵĞŶ
Ŷƚŝ Ěŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶŶ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĞƐƚƌĂƚƚŝ ĚĞůů

ĐŽŶƚŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽĂůů͛ŝŶŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
Ž͖

- ůĞŶĐŽ ĂŶĂůŝƚŝĐŽĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶ
ŶƚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂĐŽŶŐůŝĞĞƐƚƌĞŵŝĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝ

ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͖

- ŝĐŚŝĂƌƌĂǌŝŽŶĞ ůŝď
ďĞƌĂƚŽƌŝĂ ĚĚĞů ǀĞŶĚŝƚƚŽƌĞͬĨŽƌŶŝƚŽ
ŽƌĞ͕ ƌĞĚĂƚƚƚĂ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ Ěŝŝ

ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚƚŝƚƵƚŝǀĂ Ěŝ ĂĂƚƚŽ Ěŝ ŶŽƚƚŽƌŝĞƚă͕ ĐŽŶ
Ŷ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞĞ
ŵĞŶƚŽĞĚĞ ŝƌĞůĂƚŝǀŝĞƐƐƚƌĞŵŝŝĚĞŶƚƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĞĐĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂĐŽƉŝĂĚĞůů
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂŐĂŵ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚ͛ŝĚĞŶ
ŶƚŝƚăĚĞůǀĞŶŶĚŝƚŽƌĞͬĨŽƌŶ
ŶŝƚŽƌĞ͘

ϮϮϱ͘dZ^&Z/DEdK
'>//DW'E/^^hE
Ed/KD
/K/E&//Z/K
/ŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞ
ĞŶƚŽƉĂƌǌŝĂů ĞŽƚŽƚĂůĞĚ
ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ
ĂĂĚĂůƚƌŽƐƐŽŐŐĞƚƚŽ;ƉĞ
ĞƌĐĞƐƐŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂƉĂƌǌŝĂůĞŽƚŽƚĂůĞ͕ĂĨĨŝƚƚƚŽƉĂƌǌŝĂůĞŽ
ŽƚŽƚĂůĞ͕ĞĐĐĐ͘Ϳ͕ĐŚŝƐƵďĞĞŶƚƌĂŶĞůůĂƉƌŽƉƌŝĞƚăŽ
Ž
ĐŽ
ŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚ
ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĂƉƵžĂƐƐƵŵ
ŵĞƌĞů͛ŝŵƉĞŐŐŶŽĚĞůĐĞĚĞŶƚĞƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂƌĞƐŝŝĚƵĂ͘
^Ğ ŝů ƐƵďĞĞŶƚƌĂŶƚĞ ĂƐƐƐƵŵĞ ĨŽƌŵ
ŵĂůŵĞŶƚĞ Őůŝ
Ő ŝŵƉĞŐŶŝ͕ ŝů ĞŶĞĨŝ ĐŝĂƌŝŽ ĐŚĞ ŚĂ ĐĞĚƵƚŽ
Ž
ƉĂĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĞŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞů͛ĂǌŝĞŶĚĚĂŶŽŶğƚĞŶƵƚŽĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞůĞƐŽŵ
ŵŵĞŐŝăƉĞ
ĞƌĐĞƉŝƚĞĞŝůů
ƐƵ
ƵďĞŶƚƌĂŶƚĞĚŝǀŝĞŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶ
ŶŽƉĞƌƚƵƚƚĂĂůĂĚƵƌĂƚĂƌƌĞƐŝĚƵĂ͘
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WĞƌ ƋƵĂŶƚƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂĂ ůĂ ƌĞƐƉŽŶŶƐĂďŝůŝƚă͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă  ĐŚĞ ĨĂŶŶŽ
Ž ĚĞĐĂĚĞƌĞĞ
ƚŽ
ŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵ
ŵĞŶƚĞ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͕͕ ĐŽŶ ĐŽŶ
ŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌĞĐƵƉĞƌŝ Ěŝ ƐŽŵŵĞĞ
ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĞƌŽŐĂƚĞ
Ğ ĂŶĐŚĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ƌĞ
ĞƚƌŽĂƚƚŝǀĂ͕ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵƵĂŶŽ ůĞ ƐĞŐŐƵĞŶƚŝ ĚƵĞĞ
ƐŝƚƚƵĂǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ŝŶĂĚĞŵ
ŵƉŝĞŶǌĂ ŝŵ
ŵƉƵƚĂďŝůĞ Ăůů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƐƵďĞŶƚƌĂŶƚƚĞ͗ ŝů ƐƵďĞŶŶƚƌĂŶƚĞ ğ ƚĞŶƵƚŽ
ƚ
Ă
ƌĞƐƚŝƚƵŝŝƌĞŝůĐŽŶƚƌŝď
ďƵƚŽŐŝăĞƌŽŽŐĂƚŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĂŶƚĞĐĞĞĚĞŶƚĞĂůƐƵ
ƵďĞŶƚƌŽ͖
ďͿ ŝŶĂĚĞŵ
ŵƉŝĞŶǌĂ ƌŝůĞ
ĞǀĂƚĂ ĚŽƉŽŽ ŝů ĐĂŵďŝŽ
Ž Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐĐŝĂƌŝŽ͕ ŝŵƉƵƵƚĂďŝůĞ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
Ɛ
ĐĞĚĞŶƚĞ͗ŝůĐĞĚĞŶƚĞğƚĞŶƵƚŽĂĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚƚŽŐŝăĞƌŽŐĂĂƚŽ͘
/ů ĞŶĞĨŝĐŝŝĂƌŝŽ ğ ƚĞŶƵ
ƵƚŽ Ă ŶŽƚŝĨŝŝĐĂƌĞ ĨŽƌŵĂĂůŵĞŶƚĞ Ăůů͛͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵ
ŵƉĞƚĞŶƚĞ ůĞĞ
ǀĂĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶƚƚĞƌǀĞŶƵƚĞŶŽŶĂƉƉĞŶĂ ƐƵĐĐĞĚƵƚŽŝůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞ ůůĂƚƌĂŶƐĂǌŝŽ
ŽŶĞ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƌŝŶƵŶĐŝĂĚĂĂƉĂƌƚĞĚĞůƐƐƵďĞŶƚƌĂŶƚĞ
Ğ͕ƌŝŵĂƌƌĂŶŶŶŽĂƐƵŽĐĂƌƌŝĐŽƚƵƚƚŝŐůŝŝ
ŽŶ
ŶĞƌŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
Ϯϲϲ͘DKd/s/
/^>h^/K
KE͕
E͕Zs
sK͕/ZZ
'K>Z/d͕͕ZhWZ/
&ĞƌŵŽƌĞƐƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶ
ŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞ
ĞŶǌĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵ
ƵŝƐĐŽŶŽƐĞŵ
ŵƉƌĞ͗
ͿDŽƚŝǀŝĚŝĚĞĐĂĚĞŶ
ŶǌĂĚĂŝďĞŶĞĞĨŝĐŝ͗
- ŵĂŶ
ŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝŝŵƉĞŐŐŶŝ͕ŽďďůŝŐŚŝŝĞǀŝŶĐŽůŝ͖
- ƉĞƌĚ
ĚŝƚĂ ƐŽƉƌĂĂǀǀĞŶƵƚĂ ĚĚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚƚŝ͕ ĚĂ ƉŽ
ŽƐƐĞĚĞƌĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ĚƵƌĂƚĂĂ
ĚĞůů͛͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ğ͖
- ĞǀĞŶ
ŶƚƵĂůĞĚĞĐŽ
ŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚƚĞƌŵŝŶĞĨŝƐƐƐĂƚŽƉĞƌů͛ĂǀǀǀŝŽĚĞůůĞĂƚƚƚŝǀŝƚă͖
- ĚĞĐŽ
ŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĨŝƐƐƐĂƚŽƉĞƌůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ
ĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌƌǀĞŶƚŝ͖
- ĞǀĞŶ
ŶƚƵĂůĞ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞĞů ƚĞƌŵŝŶĞ ĨŝƐƐĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚW
W
ĚĞůů͛͛ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽĚĞůůĂ
ĚWĚĞůƉƌŝŵ
ŵŽĂĐĐŽŶƚŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂ͖
- ĞƐŝƚŽ
ŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚ
ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚĚƵƌĞĚŝƌŝůĂƐƐĐŝŽĚĞůůĂĐĞ
ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ͞ĂŶƚŝŵĂĨŝĂĂ͖͟
- ĞƐŝƚŽ
ŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚ
ĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚĚƵƌĂĚŝƌŝůĂƐƐĐŝŽĚĞůhZ
Z͖
- ĂĐĐĞ
ĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĚĞůůĂ ^ƚƌƵƚƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉĞ
ĞƚĞŶƚĞ͕ Ěŝ ŝƌƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ;ĚŝĨĨŽƌŵŝƚăă
ĞͬŽŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶ
ŶǌĞͿĐŚĞĐŽŵ
ŵƉŽƌƚĂŶŽůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƐŽƐƚĞŐŐŶŽ͖
- ƌŝĨŝƵƚŽĚĞůĞŶĞ
ĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂĐĐŽŽƉĞƌĂƌĞĂĂůďƵŽŶĞƐŝƚŽĚŝƋƵĂůƐŝĂĂƐŝĂƚƚŝǀŝƚăĚ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
Ž
ƉƌĞƐƐƐŽů͛ĂǌŝĞŶĚĂĂ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉƉĞƌĂŶǌĂĐŽŶ
ŶƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛͛ƌƚŝĐŽůŽϱϵ
ϵ͕ĐŽŵŵĂϳ͕͕
ĚĞůZ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚƚŽ;hͿŶ͘ϭ ϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝŶƵŶĐŝĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌƌŝŽ ŶŽŶ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĚĚĂƌĞ ĐŽŵƵŶ
ŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝŝ
ĂǀǀǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ž Ěŝ ĚĞĐĂĚ ĞŶǌĂ͕ ĂƚƚĞƐƐŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ŝƐƚƚĂŶǌĂ ƉƌŽǀĞ
ĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂůů
ĞĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐƐƚĞƐƐŽ͘
Ϳ DŽƚŝǀŝĚŝƌĞǀŽĐĂĚ
ĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽŽ͗
- ǀĞƌŝĨĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝŝĞĚŝĚĞĐĂĚĞ
ĞŶǌĂ͕ŽǀĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝŐŝăăĞƌŽŐĂƚŝĐŽ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝ͖
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- ĂĐĐĞ
ĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞĞǆͲƉŽƐƚĚŝŝŶŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŽ
ŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽ
ŽŶŝ͞ŶŽŶǀĞĞƌŝƚŝĞƌĞ͟ĚŝĨĨĂƚƚŝ͕ƐƚĂƚŝĞĞ

ƐŝƚƵĂĂǌŝŽŶŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ Ăŝŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝŝ
ĂǀƌĞĞďďĞƌŽĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽůĂĐĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĞĚŝƵŶĐŽŶƚƚƌŝďƵƚŽĚŝŝŵ
ŵƉŽƌƚŽƌŝĚŽƚƚŽ͖
- ŵĂŶ
ŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďďůŝŐŚŝ Ğ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ
Ɛ
ĚĂůůů͛ǀǀŝƐŽ Ž ĚĂůů͛ƚƚŽ
Ě
Ěŝŝ
ĐŽŶĐĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞ
ĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŽ͖
- ŝŶĚŝĐĐĂǌŝŽŶŝ͞ŶŽŶ
ŶǀĞƌŝƚŝĞƌĞ͟ ƚĂůŝĚĂŝŶĚƵ
ƵƌƌĞů͛ŵŵŝŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŝŶŐƌĂǀĞĞƌƌƌŽƌĞ͖
- ŵƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶ
ŶĞĚŝĨĂƚƚŽ͘
>Ă ƌĞǀŽĐĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽŽ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶ
ŶƚƵĂůŝ ƐŽŵŵ
ŵĞ Őŝă ĞƌŽŐŐĂƚĞ͕ ŵĂŐŐŝŝŽƌĂƚĞ ĚĞŐůŝŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉƌĞǀǀŝƐƚŝĚĂůůĞŶ
ŶŽƌŵĞŝŶǀŝŐŐŽƌĞ͕ƐĂůǀŽ ůĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶ
ŶǌĞĚŝ͞ĨŽƌǌĂĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͕͟ƌŝƉŽƌƚĂƚĞĞ
ŶĞĞůƉƌĞĐĞĚĞŶ
ŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨĨŽϮϰ͘
/ů ƌŝĐŽŶŽƐĐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĞůůĞ ĐĂƵƐĞ ĚĚŝ ͞ĨŽƌǌĂ ŵĂĂŐŐŝŽƌĞ͟ ĞͬͬŽ ĚĞůůĞ ͞ĐŝƌƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ͟
Ğ
͟
ŶŽ
ŽŶĐŽŵƉŽƌƚƚĂůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞĞŶƚƵĂůŝŝŵƉŽƌƚŝŐŝăůŝƋƵ
ƵŝĚĂƚŝĂůĞŶŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂĚ
ĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĞ
ĚĞĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĞƌŽŐĂƚŽ Ă
Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽ
ŽŶĞ ƐƵů ĐŽŶ
ŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŽŶĐĞƐƐŽ͕ ƋƵ
ƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ
Ŷ
ƌŝĐĐŽŶĐŝůŝĂƚŽ͘
>ĂĚĞĐĂĚĞĞŶǌĂĐŽŶƌĞǀǀŽĐĂƚŽƚĂůĞ ŽƉĂƌǌŝĂůĞĚ
ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵ
ƵƚŽƉƵžĞƐƐĞĞƌĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂĂŶĐŚĞĞ
Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ Ěŝ Ăƚƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽ
ŽŶƚƌŽůůŽ ĞƐĞ
ĞŐƵŝƚĞ ĚĂůůĂĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ĐŽ
ŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ĚĂůů͛KƌŐĂŶ
ŶŝƐŵŽ WĂŐĂƚƚŽƌĞ '͕͕ ĚĂŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂĂůŝ Ž ĐŽŵƵŶ
ŶŝƚĂƌŝ͕ ǀŽůƚĞĞ
ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƉŽƐƐĞƐƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵƵŝƐŝƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
Ž ĚĞů ƐŽƐƚĞĞŐŶŽ͘ ƐƐĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞĞ
ŶĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂĂƌĂƚĂ Ă ƐĞŐŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚĂ KƌŐĂŶŝ Ěŝ WŽůŝǌŝĂ͕͕
ĂŶ
ĂĂƌĂďŝŶŝĞƌŝ͕ 'ƵĂƌĚŝĂ Ěŝ &ŝŶĂŶǌĂ͕ ĞĐĐ͕͘ ĂŶĐŚ
ŚĞ Ăů Ěŝ ĨƵ
ƵŽƌŝ ĚĞŝ ĐŽŽŶƚƌŽůůŝ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ŶĞůů
ƉƌƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƚƌĂƚŝǀŽĚŝĐŽŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
Ğ͘
/ůĐŽŶƚƌĂĚĚ
ĚŝƚƚŽƌŝŽŶĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌƌĂĚŝĚĞĐĂĚĞ
ĞŶǌĂͬƌĞǀŽĐĂ
ĂğĂƌƚŝĐŽůĂƚƚŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂƐŝ͗
- ŝŶǀŝŽ
ŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŝĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞ
ĞŶƚŽ͖

- ĞƐĂŵ
ŵĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵ
ƵƚĞŶĞůƚĞƌŵ
ŵŝŶĞĂƐƐĞŐŶŶĂƚŽ͖

- ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽĚĞ
ĞĚƵǌŝŽŶŝĞĂĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĞĚŝŵĞŶƚŽ͖

- ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
Ě
ĐŽŶƚ ƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶ
Ŷŝ Ğ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŝŵĞŶƚŽ Ěŝŝ

ĚĞĐĂĂĚĞŶǌĂͬƌĞǀŽ
ŽĐĂ͖
- ĐŽŵ
ŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞƐŝƐƚŝĚĞůƉƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƚŽ͘

/ů ƉƌŽǀǀĞĚ
ĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂͬͬƌĞǀŽĐĂ ŝŶĚ
ĚŝĐĂ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ
Ă ŵŽƚŝǀŝ ĚĞĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĞ
ƐŽ
ŽŵŵĂ ĚŽǀƵ
ƵƚĂ ĚĂů ĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ;ĐĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞ
ĞŶƚĞ ƉĞƌĐĞĞƉŝƚŽ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ ĚĞŐůŝŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ Ğ Ěŝ
Ě ĞǀĞŶƚƵĂůůŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ǀŝŽůĂǌǌŝŽŶŝ Ğ ƐĂŶǌŝŽŶŝͿ Ğ ůĞĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ŵ
Ěŝŝ
ƌĞĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
>Ă ƌĞǀŽĐĂĂ ĚĞů ĐŽŶ
ŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŽŵƉŽƌƚĂ ů͛͛ŽďďůŝŐŽ ĚĞ
ĞůůĂ ƌĞƐƚŝƚƵƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞĞ
ĞǀǀĞŶƚƵĂůŵĞŶ
ŶƚĞƉĞƌĐĞƉŝƚƚĞŵĂŐŐŝŽƌĂĂƚĞĚĞŐůŝŝŶƚƚĞƌĞƐƐŝĐĂůĐŽ
ŽůĂƚŝĐŽŶůĞ ŶŽƌŵĞǀŝŐĞ
ĞŶƚŝĂůů͛ĂƚƚŽ
Ž
ĚĞĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƵƐĂĐŚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶ
ŶĂ͘
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉƉĂƌƚĞ ĚĞů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Ž ĚĞůůĞ ƐŽŽŵŵĞ ŝŶĚĞ
ĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĞ
ƉĞĞƌĐĞƉŝƚĞĚĞǀĞĂǀǀĞŶŝƌĞ
ĞĂůů͛KƌŐĂŶŝ ƐŵŽWĂŐĂƚŽ
ŽƌĞ'ĞŶƚƌŽϯϬ;ƚƌĞĞŶƚĂͿŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĂ
Ěŝŝ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵ
ƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĐĂƚĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞĞ
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ƐŽ
ŽŵŵĞ͕ĂǀǀŝĂů͛ĞƐĐƵƐƐŝŽ
ŽŶĞĚĞůůĂƉŽŽůŝǌǌĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂĞůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĐŽĂƚƚŝǀĂĚĞ
ĞůůĞƐŽŵŵĞĞ
ĚŽ
ŽǀƵƚĞ͘
Ϳ DŽƚŝǀŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƐƚĞŐŐŶŽ͗
- ĚĞĐŽ
ŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ ĨĨŝƐƐĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůůĂ ĚŽŵĂŶĚ
ĚĂ ĨŝŶĂůĞ Ěŝŝ
ƉĂŐĂĂŵĞŶƚŽ͖
- ŵĂŶ
ŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƵ
ƵůůĂƉƵďďůŝĐŝŝƚăŽǀĞƉĞƌƚƚŝŶĞŶƚĞ͖
- ŵĂŶ
ŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŽďďďůŝŐŽ Ěŝ ĨŽ
ŽƌŶŝƌĞ ŝ ĚĂ
Ăƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ  ƉĞƌ ŝů ŵŽ
ŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
Ž
ĨŝŶĂŶ
ŶǌŝĂƌŝŽ͕ĨŝƐŝĐĐŽĞƉƌŽĐĞĚĚƵƌĂůĞĚĞůů͛Ž
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
/ů ƐŝƐƚĞŵĂĂ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽ
ŽŶŝ Ğ ƐĂŶǌŝŽŽŶŝ ğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ĚĂůůĂĂ
ŶŽ
ŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
Ŷ
ĚĂůůĞ ĚŝƐƉƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƌ
Ğ
Ğ ĚĂŐůŝ Ăƚƚƚŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĂĚŽƚƚĂƚŝŝ
ĚĂĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵ
ŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ
Ğ'ŝŶĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚ
ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘͘
Ϯϳϳ͘KE^Zs
s/KE/^WKE//>>/d/K
KhDEd/
&ĂƚƚĞ ƐĂůǀǀĞ ůĞ ŶŽƌŵ
ŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞĞƌŝĂ ĐŝǀŝůŝƐƚƚŝĐĂ Ğ ĨŝƐĐĂ
ĂůĞ ŶĂǌŝŽŶĂĂůŝ͕ ƚƵƚƚŝ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝŝ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚƚĞŶƵƚĞĚĞǀŽ
ŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƉĞƌƵŶƉĞƌŝŝŽĚŽĚŝĚƵĞĞ
ŶŶŝĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůůĂƐƐƚĞƐƐĂĚĂƚĂ ĚŝƐƉĞƐĂƉĞ
ĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĚĞŝĐŽŵƉĞƚƚĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝŝ
ĂŶ
ƌĞĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌǌŝŽŶĂůŝĞƵŶŝŽŶĂůŝ͘
/ůƐƵƌŝƉŽƌƚĂƚŽƉĞƌŝŽĚ
ĚŽğŝŶƚĞƌƌŽŽƚƚŽŶĞůĐĂƐŽĚŝƉƌŽĐĞĚ
ĚŝŵĞŶƚŽŐŝƵƵĚŝǌŝĂƌŝŽŽƐƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂ
ĚĞĞůůĂŽŵŵŝƐƐƐŝŽŶĞƵƌŽ
ŽƉĞĂ͘
/ĚŽĐƵŵĞŶ
ŶƚŝƐŽŶŽĐŽŶ
ŶƐĞƌǀĂƚŝƐŽƚƚƚŽĨŽƌŵĂĚ
ĚŝŽƌŝŐŝŶĂůŝŽ
ŽĚŝĐŽƉŝĞĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂƚĞ͕ŽŝŶĨŽƌŵĂĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂƐĞĞĐŽŶĚŽůĂŶ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŝŐĞŶƚĞ͘
Ϯϴϴ͘Z/KZ^/Z/^D/
ǀǀĞƌƐŽ ŽŐŶŝ
Ž
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞŵĞƐƐŽ ŶĞ
Ğů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵ
ŵĞŶƚŽ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞĞ
ƉƌƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕Ŷ
ŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚ
ĚŝůĞŐŐĞ͕ƌŝĐĐŽƌƐŽŐĞƌĂƌĐĐŚŝĐŽŽƌŝĐŽƌƐŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌǌŝŽŶĂůĞ͘
/ůƌŝĐŽƌƐŽŐŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽĚ
ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌ ĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŽ
ŽĂůů͛ƵƚŽƌŝƚƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŽŶĞĚĞůW^ZϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
Ϭ
ĚĞĞůůĂ ZĞŐŝŽŶ
ŶĞ WƵŐůŝĂʹ
ʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵ
ƵƉƉŽ ZƵƌĂůůĞ ĞĚ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ʹ
ʹ
>Ƶ
ƵŶŐŽŵĂƌĞ
EĂǌĂƌŝŽ
Ž
^ĂƵƌŽŽ
ϰϱͬϰϳ
ϳ
ʹ
ϳϬϭϮϭ
Ăƌŝ
Ͳ
W͗͗
ĂƵ
ƵƚŽƌŝƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞƉƐƌΛƉĞ
ĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵ ŐůŝĂ͘ŝƚĞŶƚƌŽ
ŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϯϬŐŝŽƌŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĂĚŝŶŽƚŝĨŝĐĂĂ
ĚĞĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞ
ĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ŝƐƚƌƌƵƚƚŽƌŝ͘ EŽŶ
Ŷ ğ ĐŽŶƐĞŶƚƚŝƚŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐƐŽ ƉĞƌ ŽŵĞ
ĞƐƐĂ ůĞƚƚƵƌĂĂ
ĚĞĞůůĂWƋƵĂĂůŽƌĂůĂŶŽƚƚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂƚƚƚŽĂǀǀĞƌƐŽŝůƋƵĂůĞƐŝƌƌŝĐŽƌƌĞğĂǀǀǀĞŶƵƚĂƚƌĂŵ
ŵŝƚĞƋƵĞƐƚŽ
Ž
ƐƚƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌǌŝŽŶĞ͘/ůƌŝĐŽŽƌƐŽĚĞǀĞĞƐƐƐĞƌĞŵƵŶŝƚƚŽĚŝŵĂƌĐĂ ĚĂďŽůůŽ͘
/ůƌŝĐŽƌƐŽŐŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕͕ǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůů͛ƵƚƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝŝǌŝĂƌŝĂĐŽŵƉ
ƉĞƚĞŶƚĞŶĞůů
ƵƌĞ Ğ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ ƐƚĂď
ďŝůŝƚŝ ŶĞůů͛ŽƌƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͘͘ >Ă ƐĐĞůƚĂĂ
ƌŝƐƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵ
ĚĞĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă 'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶŶƚĞ ǀĂ ŝŶĚ
ĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĚĂ
Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂĂƌŝŽ ĂǀĞŶĚŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ
Ž
Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞĞůĐŽŶƚĞŶĚĞ
ĞƌĞ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ
Ě ƌŝĞƐĂŵĞĞ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶŶƚĂƚĞ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ď
Ž
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ĚŝŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĞ Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ ĐŚĞ ŚĂ ĐƵƌƌĂƚŽ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐĐŽ ĂŵŵŝŶŝƐƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝŝ
ĐŚ
ŚŝĞĚĞ ŝů ƌŝĞĞƐĂŵĞ͘ >Ă ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĚŝ ƌŝĞƐĂŵĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞ
ĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂĂƚĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĂ
ŵ
Ğ
Ğ
ƐƵ
ƵƉƉŽƌƚĂƚĂĚĂŝĚŽŶĞĂĚŽ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŝŽŶĞ͕ŽǀĞƉĞ
ĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘
Ϯϵϵ͘sZ/&/
/>/dK
KEdZK>>
/>/d>>>D/^hZ;sDͿ
>͛Ăƌƚ͘ϲϮ ĚĞů
Ě ZĞŐ͘;hͿ Ŷ͘ϭϯϬϱͬϮϬϬϭϯ ƐƚĂďŝůŝƐƐĐĞ ĐŚĞ Őůŝ ^ƚĂƚŝ DĞŵ
ŵďƌŝ ŐĂƌĂŶƚƚŝƐĐŽŶŽ ĐŚĞĞ
ƚƵ
ƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĐ ŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚ
ĚŽŶŽĂƚƚƵĂƌƌĞƐŝĂŶŽǀĞƌƌŝĨŝĐĂďŝůŝĞĐŽ
ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝ͘͘
dƵ
ƵƚƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝ ĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕Őůŝŝŵ
ŵƉĞŐŶŝĞŝĐĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞ
ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞǀǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĞĚĞĨŝŶŝƚŝŝŶ
Ŷ
ŵ
ŵŽĚŽ ŽŐŐĞƚƚŝǀŽ͕ ƚĂůĞ ĚĂ
Ě ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ƐĞŶǌĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĚŝŝǀĞƌƐĞ ŝŶƚĞƌƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ͘͘
/Ŷ
ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ
Đ
ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĞ
ĞƐƐŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐĞƌƌƚŽ Ğ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽƐƚŽ
Ž
Ăŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƐŽƐƚĞŶ
ŶŝďŝůĞ ƌŝƐƉƉĞƚƚŽ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĞƌŽŐĂƚŽ͘ / ƌŝƐĐŚŝ ƌŝůĞǀĂďŝůŝŝ
ŶĞĞůůΖŝŵƉůĞŵĞĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ ŶĞůƐƵŽĐŽ
ŽŵƉůĞƐƐŽƐŽ
ŽŶŽƌŝĨĞƌŝďŝůůŝĂůůĞĐĂƚĞŐŐŽƌŝĞ͕ĐŽŵĞĞ
ĚĞĞĨŝŶŝƚĞ ŶĞůůĂĂ ƐĐŚĞĚĂ ƉƌƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ ĚĂŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĂ Žŵŵ
ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŝŶ  ŵĞƌŝƚŽ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϲϮ ĚĞůů
ZĞĞŐ͘;hͿŶ͘ϭ
ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ ΗsĞƌŝĨŝĐĂďŝů ŝƚăĞŽŶƚƌŽ
ŽůůĂďŝůŝƚăĚĞ
ĞůůĞDŝƐƵƌĞΗΗ͘/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝ
ƋƵ
ƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶŶĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŚĂ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăă͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ
Ž
ĚŽ
Žǀƌă ĂƚƚƵĂƌƌƐŝ ƐĞĐŽŶĚŽ
Ž ŵŽĚĂůŝƚă ƉŝĞŶĂŵĞŶ
ŶƚĞ ƌŝƐƉŽŶĚ
ĚĞŶƚŝ ĂůůĞ ĞĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕͕
ŶĞĞůůΖŝƉŽƚĞƐŝĚŝŵĞƚƚĞƌĞŝŶ
ŶĂƚƚŽůĞŵŝƐƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŝƌŝƐĐŚŝ͘
ŝĨŝŶŝĚĞŐŐůŝĂĚĞŵƉŝŵ
ŵĞŶƚŝƌĞŐŽůĂĂŵĞŶƚĂƌŝů͛
ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞ ů͛KW' ƵƚŝůŝǌǌĂŶŽŝůů
^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ s
D ͞sĞƌŝĨŝĐĂĂďŝůŝƚă Ğ Ž
ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚƚă ĚĞůůĞ DŝƐƐƵƌĞ͟ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĞ
ĚĂĂůůĂ ZĞƚĞ ZƵƌĂůĞ
Z
EĂǌŝŽ
ŽŶĂůĞ͕ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶŝĨŽƌŵŝƚă ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞĞ
ǀĞĞƌŝĨŝĐŚĞĞǀĂĂůƵƚĂƌĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚƚĞůĞŵŽĚĂĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝĞ ĚŝĐŽƌƌĞƚƚĂĂ
ĐŽ
ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞ ĚĞůůĞ ĂƉƉ
ƉŽƐŝƚĞ ĐŚĞĐĐŬůŝƐƚ͕ ƉƌĞĚŝŝƐƉŽƐƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů ^ŝƐƚĞŵĂ ƐƚĞƐƐŽ͕
Ɛ
ĐŚĞĞ
ǀĞĞƌƌĂŶŶŽ ŵĞĞƐƐĞ Ă ĚŝƐƉ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐƐŝĂ ĚĞŝ ďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĐŚĞ ĚĞů ƉĞƌƐƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĞƐĞŐƵŝƌă ŝŝ
ĐŽ
ŽŶƚƌŽůůŝ͘
/ůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŐŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůΖŽƉĞƌĂǌǌŝŽŶĞƐĂƌăĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƚƌƌĂŵŝƚĞĐŽŶƚƚƌŽůůŝĚŝƚŝƉŽ
Ž
Ăŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƐƵů ϭϬ
ϬϬй ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ͕͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐƐŽ ŝů ^ŝƐƚĞĞŵĂ /ŶĨŽƌŵ
ŵĂƚŝǀŽ ;^/ͿͿ
ĚĞĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵ
ŵŽ WĂŐĂƚŽƌƌĞ͘ /Ŷ ĂŐŐŝƵƵŶƚĂ͕ ƐŽŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŽŶ
ŶƚƌŽůůŝ ŝŶ ůŽŽĐŽ ĞƐĞŐƵŝƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ
Ğ
ƐĞĞĐŽŶĚŽůĞŵ
ŵŽĚĂůŝƚăĚĞůZĞŐ͘;hͿŶŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽ
ŽŶĞĚĞůZĞŐŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬ
ϬϲͬϮϬϭϯ͘WĞƌƌ
ĚĂĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽ
ŽŶĞĂůůĞĚŝƐƉ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂůůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞůůĂĨĂƐĞĞ
Ěŝŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ě^͕ ƐĂĂƌĂŶŶŽ ĞƐƉůĞƚĂƚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌƌĞ Ěŝ sĂůƵ
ƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ
Ğ
Ž
ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚ
ĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲϮĚĚĞůZĞŐ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯĐŽŶ
ŶŝůƐƵĚĚĞƚƚŽŽ^ŝƐƚĞŵĂ/Ŷ
ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͘
ϯϬϬ͘/^WK^//KE/'E
Z>/
WĞƌ ƚƵƚƚŽ Đŝž ĐŚĞ ŶŽ
ŽŶ ƌŝƐƵůƚĂƐƐĞĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ Ğ
Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞ
Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞĞ
ǀǀǀŝƐŽ Ɛŝ ƌŝŵ
ŵĂŶĚĂ Ă ƋƵĂĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƐƚŽ ŶĞůůĂ ƐĐĐŚĞĚĂ ĚĞůůĂ KƉĞƌĂǌŝŽŶŶĞ ϱ͘ϭ͘ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂĂ
ϮϬϬϭϰͲϮϬϮϬĞŶĞůůĞ͞>ŝŶĞ
ĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀǀĞĂůůŽ^ǀŝůƵ
ƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞ
ϮϬϬϭϰͲϮϬϮϬ͘͟ /ŶŽƚƚĞŵƉĞ
ĞƌĂŶǌĂĂůůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂ ůŝĞƌĞŐŝŽŶĂĂůŝǀŝŐĞŶƚŝ͕ŝŝ
ƐŽ
ŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶ
ŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞƐƐƚŝŶĂƚĂƌŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ
ŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚƚĞŐŶŽ ĚĞů WW^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
Ϭ
ƐŽ
ŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƚĞŶƵƚŝĂ͗
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- ĐŽůůĂďŽ
ŽƌĂƌĞ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŵƉĞƚƚĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝƚă ƉĞƌ ů͛͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝŝ

ŝƐƚƌƵƚƚŽ
ŽƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůůĞĚ^ĞĚW͖

- ŶŽŶƉƌŽ
ŽĚƵƌƌĞĨĂůƐĞ
ĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŽŶŝ͖

- ĚĂƌĞ ĐŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽ
ŽŶĞ ƉĞƌ ŝƐĐƌƌŝƚƚŽ͕ Ăů ŵĂĂƐƐŝŵŽ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŝŽƌŶŶŝ ĚĂů ǀĞƌŝĨĨŝĐĂƌƐŝ ĚĞŐůŝŝ

ĞǀĞŶƚŝ͕ ĚŝĞǀĞŶƚƵĂĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶ ŝĚĞůůĂƉŽƐŝǌǌŝŽŶĞĚĞůďĞ
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĞͬŽĚĞůůĞĐŽ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŝ
ĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝƚă ƉƌĞ
ĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ WƌĞ
ĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĞĞ ĚĂŝ ƐƵĐĐĐĞƐƐŝǀŝ Ăƚƚŝŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽƌƌƌĞůĂƚŝ͖
- ŐĂƌĂŶƚŝŝƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚƚŽ ĚĞůůĞ ŶŽ
ŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶ
Ŷƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌĞŐŽůůĂƌŝƚă ĚĞŝ ůĂĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ
Ğ
ůΖĂƉƉůŝĐĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŽŶƚƌĂƚƚŝ ŽůůĞƚƚŝǀŝ Ěŝ >ĂǀŽƌŽ Ěŝŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ
Ğ ŶŽƌŵĞ Ěŝŝ
ŝŐŝĞŶĞĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŽƌŽĚĚŝĐƵŝĂů͘>>ŐƐ͘Ŷ͘ϴϭͬϮϬ
ϬϬϴ͘
- ƌŝƐƉĞƚƚĂ
ĂƌĞƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂĂůůĂ>ĞŐŐĞZ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴͬϮϬϬϲΗ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝ
ĐŽŶƚƌĂƐƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽ
ŽŶŽŶƌĞŐŽůĂĂƌĞΗĞĚĂůZ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĞĂƚƚƵĂƚŝǀŽŶ͘ϯϭͬϮϬϬϵ͘
ϯϭϭ͘Z>/KE/KE/>W
Wh>/K
>Ğ ŝŶĨŽƌŵ
ŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĂĂ ĚŽĐƵŵĞŶŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƉƌƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀǀŝƐŽ ƉŽƚƌĂŶ
ŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞĞ
ĂĐĐƋƵŝƐŝƚĞĐŽůůůĞŐĂŶĚŽƐŝƐƵ
ƵůƐŝƚŽǁĞď ǁǁǁ͘ƐǀŝůƵƉ
ƉƉŽƌƵƌĂůĞ͘ƌĞ
ĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐ ůŝĂ͘ŝƚ
WĞƌŝŶĨŽƌŵ
ŵĂǌŝŽŶŝƐĂƌăăƉŽƐƐŝďŝůĞĐĐŽŶƚĂƚƚĂƌĞ͗
Z&Z
Ed
WĞƌ͘Őƌ͘
W
ƌĐĂŶŐĞůŽDĂ

ƌŝĂŶŝ
Z
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚ
ĚĞůůĞhƚĞŶǌĞ
ƌƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ^ŝŐ͘EŝĐŽůĂĂǀ
^
ǀĂ
Ě
ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E

D/>

Ă͘ŵĂƌŝĂŶŝΛ
ΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐŐůŝĂ͘ŝƚ

Z
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚ
ĚĞůůĂ
ƐƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϱ͘ϭ͘


Ŷ͘ĐĂǀĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝŝĂ͘ŝƚ

d>&KEK
d
Ϭϴ
ϴϬϱϰϬϱϭϬϯ
Ϭϴ
ϴϬϱϰϬϱϭϰϴ

dƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽ
Đ
ŽŶŝ ƚƌĂ ů͛hĨĨĨŝĐŝŽ ĐŽŵƉĞ
ĞƚĞŶƚĞ Ğ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ďĞĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĞ
ĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĂĂǀǀĞŶŐŽŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽW͘>ĂĐŽŵ
ŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞĞ
Ž ŝŶ ĐƵŝ ŝů  ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞůůĂ
Ě
W ƌĞŶĚĞ
ƌ
ĚŝƐƉ ŽŶŝďŝůĞ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
Ě
Ž
ĂǀǀǀĞŶƵƚĂ ŶĞĞů ŵŽŵĞŶƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽŶ
ŶĞůůĂĐĂƐĞůůĂĂĚŝƉŽƐƚĂĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĚĞůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͘ƚĂůĞĞƐĐŽƉŽŝůƉ
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞ
ĚŽ
ŽǀƌăĚŽƚĂƌƐŝ͕ƐĞŶŽŶŶĞ
ĞğŐŝăŝŶƉŽŽƐƐĞƐƐŽ͕ĚŝƵ
ƵŶĂƉƌŽƉƌŝĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĂĂƐĞůůĂ͘
ϯϮϮ͘/E&KZDd/sdZ
ZddDEddKd/WZ^KE>/
/ĚĂƚŝĂĐƋƵ
ƵŝƐŝƚŝĚĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŶĞĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝƐĂƌĂŶŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝŶ
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ž
ĚĞĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ
Ğ ĞĚ ŝŶ ƉĂĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϭϵϲͬϮϬϬϯ ͞͞ŽĚŝĐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝŝ
ƉƌƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘͟
ϯϯϯ͘>>'dd/>>͛ss/^^K
^ŽŶŽĂůůĞŐŐĂƚŝĂůƉƌĞƐĞ
ĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ͗
Ͳ ƌŝĐŚŝĞƐƚƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂĂǌŝŽŶĞĂĐĐĞƐƐƐŽĂůĨĂƐĐŝĐĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂ
ĂůĞ;DŽĚĞůůŽŽϭͿ
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Ͳ ƌŝĐŚŝĞƐƚƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂĂǌŝŽŶĞĂĐĐĞĞƐƐŽĂůƉŽƌƚĂůĞ^/EĞͬͬŽĂďŝůŝƚĂǌŝŽŽŶĞĂůůĂƉƌĞ
ĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůĞĚ^;DŽĚĞůůŽ
ŽϮͿ͖
Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚƚĞŐůŝĂŝƵƚŝ;DŽĚĞůůŽϰͿͿ͖
Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌƌĂǌŝŽŶĞŝƚƚƚĂĞŶĞĨŝĐŝĂĂƌŝĂ;DŽĚĞ
ĞůůŽϱͿ͘
Ͳ ĂůůĞŐĂƚŽ
Ž͖
Ͳ ĂůůĞŐĂƚŽ
Ž͖
Ͳ ĂůůĞŐĂƚƚŽ  ͞Ğ
ĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŶĞ ŽŶĞ ĞĚ ĞůĞŶĐĐŽ ĐŽŵƵŶŶŝ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĨŽŐůŝͬƉĂƌƚŝĐĞůůĞ͘͟


WĂŐ͘ϰϮĚŝϱϳ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62678



DŽĚĞůůŽϭ
ϭ

Z'/KEWh
h'>/
/WZd/DE
EdK
'Z/K>dhZ͕͕
^s/>hWWKZh
^
hZ>D/Ed>
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE
>
EZ/K^hZKϰϱͬϰϳ
ϳϬϭϮϭZ//
Ă͘ŵ
ŵĂƌŝĂŶŝΛƌĞŐŝŽ
ŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƚ
ŶŶ͘ĐĂǀĂΛƌĞŐŝŽ
ŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƚ


K'
''ddK͗

>'h

hdKZ//K
KE^^K
K&^/K>K
K/E>
ŽŵƉŝůĂǌŝŽ
ŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂ ĞƌŝůĂƐĐŝŽŽ
ŽŵĂŶĚĞĚŝ^Ž
ŽƐƚĞŐŶŽĞŽŽŵĂŶĚĞĚŝW
WĂŐĂŵĞŶƚŽ
W^ZW
WƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
KWZ/KEϱ͘ϭ͘͞/ŶǀǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂ
ĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶŶĞĚĞůůĂĚŝĨĨƵ
ƵƐŝŽŶĞĚĞů
ƉĂƚŽŐĞŶ ŽĚĂƋƵĂƌĂŶ
ŶƚĞŶĂyǇůĞůůĂ
ĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƐƵŽůŝǀŽ͟



/ůͬůĂĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ
ŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EĂƚƚŽͬĂĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺ
ͺͺWͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺW͘/s͗ͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺ
h
ƑdŝŝƚŽůĂƌĞĚŝŝŵƉ
ƉƌĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚ
ĚƵĂůĞ
ƑŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ
ŽƌĞͬ>ĞŐĂůĞƌĂ
ĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƚĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞ
Ğƚăͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƑůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĐĂƌĞͿͺͺͺͺͺͺͺ
/EZ//

/ůͬůĂĂ^ŝŐͬ͘^ŝŐ͘ƌĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EĂƚƚŽͬĂĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
sŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺ
ͺͺWͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
/ƐĐƌƌŝƚƚŽͬĂĂůŶΣͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůů͛ůďŽͬŽůůĞŐŐŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ĂůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚ
ĚĞůDŽĚĞůůŽϯ
ϯ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝ ƋƵĂŶƚŽƐƚĂď
ďŝůŝƚŽŶĞůů͛ǀǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŽĚĞůůĂKƉĞƌĂ
ĂǌŝŽŶĞϱ͘ϭ͘
/ŶŽůůƚƌĞ͕ĐŽŶĨĞƌŝƐƐĐĞĂůŵĞĚĞƐƐŝŵŽůĂ
>'
'

ĂůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶ
ŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞ
ĞƌŝůĂƐĐŝŽ͕ƐƵůůƉŽƌƚĂůĞ^/
E͕ĚĞůůĂĚŽŵ
ŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƐƚĞŐŶŽĞĚĞůůĞŽŵĂŶĚĞĞ
ĚŝW
WĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶĚŽ
Žů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůƉƌŽƉƌŝŽĨĂƐĐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚ
ĚĂůĞĞĚĂŝƉƌŽŽƉƌŝĚĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞ
ƉĞƌŐůŝƵƐŝĐŽŶƐĞĞŶƚŝƚŝĞĨŝŶĂůŝǌǌǌĂƚŝĂůůĂƉƌĞĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚ
ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŶŽ͘
ŽŶƐĞŶƐŽĂĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞ
ĞƌƐŽŶĂůŝ
ŚŝĂƌĂ ĞƐƉƌĞƐƐƐĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ĚĂƌĞ ŝů ĐŽŽŶƐĞŶƐŽ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
Ž ĚĞŝ ƉƌŽƉƌƌŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽ
ŽŶĂůŝ Ğ ĂůůĂĂ
ŝĐŚ
ƚƌĂƐƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂŐůůŝŶƚŝ͕ƉĞƌůŽŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚƚŽĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞ
ĞƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăă
ŝŶĨŽ
ŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĐŽ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂĂŝĨŝŶŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ŶŶ͘ϭϵϲͬϬϯ͘


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺ
/ŶŶĨĞĚĞ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺ


ůůĞĞŐĂƚŝ͗
ŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽ
ŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀǀĂůŝĚŝƚă͖
 ŽĐƵŵ
 ŽĚŝĐĞĞĨŝƐĐĂůĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
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DŽĚĞůůŽϮ
Ϯ
Z'/KEWh
h'>/
/WZd/DE
EdK
'Z/K>dhZ͕͕
^s/>hWWKZh
^
hZ>D/Ed>
>ƵŶŐŽŵĂƌĞE
>
EZ/K^hZKϰϱͬϰϳ
ϳϬϭϮϭZ//
Ă͘ŵ
ŵĂƌŝĂŶŝΛƌĞŐŝŽ
ŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƚ
ŶŶ͘ĐĂǀĂΛƌĞŐŝŽ
ŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƚ

KŐŐŐĞƚƚŽ͗ZŝĐŚŝĞƐƚĂƵƚŽƌŝǌǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐĐĐĞƐƐŽĂůWŽƌƚƚĂůĞ^/EĞͬŽ
ŽďŝůŝƚĂǌŝŽŶŶĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ĞŽŵĂŶĚĞĚ
Ěŝ^ŽƐƚĞŐŶŽ ĞĚĞůůĞŽŵ
ŵĂŶĚĞĚŝWĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
W^ZϮ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬʹ^^KddKD/^hZ
ϱ͘ϭͲKWZ
/KEϱ͘ϭ͘͞͞/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůůĂ
ƉƌĞǀĞ
ĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞĞůƉĂƚŽŐĞŶŽĚ
ĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ
ĂyǇůĞůůĂĨĂƐƚŝŝĚŝŽƐĂƐƵŽůŝǀŽ
Ž͟
ĂŶĚ
ĚŽƉƵďďůŝĐŽĂƉ
ƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ ͘͘'͘Ŷ͘ͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺ


/ůƐŽ
ŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽ
ŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲWͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺ
yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
d>͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&y
,/
,
Ğ^/EĚĞůůĂZ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕
ĂůƌĞĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƵƚĞŶǌĞ
 ů͛
hdKZ//KE Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ƉŽŽƌƚĂůĞ ^/E ʹ
ʹ ƌĞĂ ƌŝƐĞƌƌǀĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƚĂŵƉĂ Ğ
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚ
ĚŽŵĂŶĚĞ͘
/>/d/KE
E ĂůůĂ ĐŽŵƉ
ƉŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞ ůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ
Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ^KddKD/^^hZ ϱ͘ϭKWZ/KE ϱ͘ϭ͘
 ů͛

͞/Ŷ
ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽ
ŽŶĞĚĞůƉĂƚŽŐ
ŐĞŶŽĚĂƋƵĂƌƌĂŶƚĞŶĂyǇůĞůůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƐƵ
ŽůŝŝǀŽ͟

ůů͛ƵŽƉŽ ĨĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƐƐƵůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƐǀŽůƚĞ ŶĞůůĂ
Ă ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽ ŶĞ ĚĞůůĂ Ě^^ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ
Ğ
ŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĂ
Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĞƐƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ
Ăůů͛ƵƐŽ ŶŽŶ ĐŽŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ă ĐƵŝ ŚĂĂ
ƐŽůůĞǀĂŶĚŽ ů͛ŵŵŝŶ
Ž͘
ĂĐĐĞƐƐŽ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺ







dŝŵ
ŵďƌŽĞĨŝƌŵĂ
Ă


ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĨŽƚŽĐĐŽƉŝĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐƐĐŝŵĞŶƚŽǀĂůŝĚŽ
ŽĞĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞĚĞůƚĞĐŶŝĐŽŝŶŶĐĂƌŝĐĂƚŽĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞů͛ĂŝƵƚŽ͘
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ůĞŶĐŽĚĞůůĞ

ĚŝƚƚĞĚĂĂďŝŝůŝƚĂƌĞŶĞůƉŽ
ŽƌƚĂůĞ^/E
ƉĞƌƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƉĞ
ĞƌůĂ^KddKD
D/^hZϱ͘ϭ͘͘


/dddZ/,/Ed/>͛/hdK
K



E͘

ŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ

͘h͘͘͘




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺ
/ůdĞĞĐŶŝĐŽ/ŶĐĂƌŝĐĂƚŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺ





;ĨŝƌŵĂĞƚŝŵďƌŽŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ĞĚĞůƚĞĐŶŝĐŽͿ
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DŽĚĞůůŽϰ
;dĞ
ĞĐŶŝĐŽƌĞĚĂ
ĂƚƚŽƌĞĚĞůWŝŝĂŶŽǌŝĞŶĚ
ĚĂůĞͿ


/,/Z
Z/KE^K
K^d/dhd/s
>>͛ddK
K/EKdK Z/d
;ƌƚ͘ϰϳ͘͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞ
ĞŵďƌĞϮϬϬϬ
ϬŶ͘ϰϰϱͿ

Ž
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶ
ŶƚŽ Ăůů͛ĂǀǀŝƐƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů W^Z WƵŐůŝĂ
Ă ϮϬϭϰͲϮϬϮϬϬ͕ KƉĞƌĂǌŝŽ
ŽŶĞ ϱ͘ϭ͘ ʹ
ʹ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ
Ĩ
ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞ
Ğů ƉĂƚŽŐĞŶŽ ĚĂ ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ yǇůĞůůĂ
Ă
ĨĂ
ĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƵŽ
ŽůŝǀŽ͕͟
ͺůͺ
ͺ

ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂĂƚŽͬĂ Ăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƌĞƐƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ
Ŷ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺ Ăů ůĂ sŝĂ ͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌƌŽǀ͘ͺͺͺͺͺͺͺͲŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲͲ
ŝƐĐĐƌŝƚƚŽͬĂ Ăůů͛͛KƌĚŝŶĞ ͬ ŽůůĞŐŝŽ

ĚĞŝ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĚĞůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ
W
Ěŝŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ăů Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă
ă Ěŝ ƚĞĐŶŶŝĐŽ ŝŶĐĂƌŝĐĐĂƚŽ ĚĂůůĂĂ
ĚŝŝƚƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺ
WĂƌƚŝƚĂ
/s

Ͳ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺ͕  ĂůůĂ ƌƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
Ě DŽĚĞůůŽ
Ž ϯ Ă ĐŽƌƌĞĞĚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞŝŝ
ďĞĞŶĞĨŝĐŝĂŝƐĞĞŶƐŝĚĞůů͛ĂǀǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐ ŽƉĞƌůĂŽƉĞ
ĞƌĂǌŝŽŶĞϱ͘ϭ
ϭ͘
& 216$3(92/(
(
GHHOOD UHVSRQVVDELOLWj SHQDOH FXL SXzz DQGDUH LQFFRQWUR LQ FDDVR GL GLFKLLDUD]LRQL PHQGDFL
P
H GLL
IDDOVLWjQHJOLDDWWLDLVHQVLHSHUJOLHHIIHWWLGHOO¶DUWHGHHOO¶DUWGHHO'35GLFHPEUHH
QHVXFFHVVLY
YHPRGLILFD]]LRQLHGLQWHHJUD]LRQL
'
',&+,$5$
QL GHO 0RG
GHOOR  VRQQR FRUULVSR
RQGHQWL DOODD
F FKH L GDWL LQGLFFDWL QHOOH YYDULH VH]LRQ
HIIHWWLLYDVLWXD]LRQHD]LHQGDOOH
F FKH YL
Y q SLHQD FRUULVSRQGHQ
F
Q]D IUD TXDDQWR ULSRUWDDWR QHO 0RGGHOOR H QHHO )DVFLFRORR
D]LHQGGDOH
F FKHLGDWLULSRUWDWWLQHO0RGHHOORILQDOL]]]DWLDOODGHWWHUPLQD]LRQQHGHLSXQWHHJJLLQEDVHH
DLFULWWHULGLVHOH]LLRQHGHOOD2
2SHUD]LRQH$VRQRYHULWLHUL
ŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ
Ě ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͕ Ăŝŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞ
Ğƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϬ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘͘
ϭϵϵϲͬϮϬϬϯ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƌƐŽŶĂůŝ ƌĂĐĐĐŽůƚŝ ƐĂƌĂŶŶ
ŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ
Ă
ĐŽŶ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕
ŝ
͕
ĞƐƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶ
ŶƚĞŶĞůů͛Ăŵď
ďŝƚŽĚĞůƉƌŽŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞůĂƉƌĞƐĞŶŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĞ
ƌĞĞƐĂ͘
͘ͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺ dŝŵďƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŽŶĂůĞĞĨŝƌŵĂ
Ă

 ͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺ
ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶ
ŶƚĞůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵ
ŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶ
ŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽǀĂůŝĚŽĞůĂĨŽƚŽŽĐŽƉŝĂĚĞůĐŽĚ
ĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ

ĚĞůƚƚĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
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DŽĚĞůůŽϱ
;ŝƚƚƚĂĞŶĞĨŝĐŝŝĂƌŝĂͿ



/,/Z
Z/KE^K
K^d/dhd/s
>>͛ddK
K/EKdK Z/d
;ƌƚ͘ϰϳ͘͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞ
ĞŵďƌĞϮϬϬϬ
ϬŶ͘ϰϰϱͿ

Ž
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂǀǀŝƐŽ ƉƵďď
ďůŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂĂů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ KƉĞ
ĞƌĂǌŝŽŶĞ ϱ͘ϭ͘ ʹ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂĂ
ƉƌĞĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůƉĂƚŽŐĞŶŽĚĂƋƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂyǇůĞ
ĞůůĂĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂƐƵŽůŝǀŽ͕͟
 ͺůͺͺƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺŶĂƚͺĂͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺŝů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌŽǀ͘ͺͺͺ
ͺͺͺͺdĞů͘ͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽĚĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ
;ϭͿ

;ϮͿͲ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƐƵĂƋ
ƋƵĂůŝƚăĚŝ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺĚĞůůĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺĐŽŶWĂƌƚŝƚĂ/s
sŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ
ĞƐĞĚĞůĞŐĂůĞŶĞĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺ͕
KE^W
sK>


ĚĞůůĂĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăăƉĞŶĂůĞĐƵŝƉƵž
žĂŶĚĂƌĞŝŶĐŽŶƚƚƌŽŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞ
ĞŶĚĂĐŝĞĚŝĨĂůƐŝƚƚăŶĞŐůŝĂƚƚŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϳĞĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞ
Ğů͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŶŝĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽ
ŽŶŝ͕
/,/Z





ŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ŝŵƉƌĞƐĂ ŝŶ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ăŝ ƐĞŶŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ƐƵŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĚĚŝƐƚĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽ Ğ ůĂĂ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽ
ŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞ ŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͖



ŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ƐƵďŝƚŽ ĐŽŶĚĂ
ĂŶŶĞ ƉĞƌ ƌĞĂƚŝ ŐƌĂǀŝ ŝŶ ĚĂŶŶŽ
Ž ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ Ž ĚĞůůĂ ŽŵƵŶŝƚƚă ƵƌŽƉĞĂ ;Ăƌƚƚ͘ ϴϬ ĚĞů ͘>ŐƐ͘͘
ϱϬͬϮϬϭϲͿ͖



ŝĂǀĞƌĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĞǀĂůŝĚĂ
ĂƚŽ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^͕ŝů&ĂƐĐŝĐŽůŽǌŝĞŶŶĚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚ
ĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂ
ĚĞůů͛KW'
ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌƌĨŝĐŝĐŽŶĚŽƚƚĞĐĐŽŶůĞƌĞůĂƚŝǀĞĐŽůƚƵƌĞĂƚƚƵĂƚĞ͖



ŚĞ ŶŽŶ ƐƵ
ƵƐƐŝƐƚĞ ĂůĐƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŽƐƚƚĂƚŝǀĂ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ WƌĞĨĞƚƚƵƌĂĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕͕
ĚĞůů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌĞĨĞƚƚŝǌŝĂŶŽŶŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀǀĂ;ŶƚŝŵĂĨŝĂͿ͖



ŝ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽ
ŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ĨŽƌŵĞ ŐŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ Ăů WĂƌĂŐƌĂĨŽ ϳ ʹ ͞^ŽŐŐĞƚƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͟ ĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ
Ě
;EĞůů
ĐĂƐŽĚŝƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͿ͖



ŚĞ ů͛KƌŐĂŶŽ ĚĞůŝďĞƌĂŶƚĞ ĚĞůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŽŶĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂĂƚŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ž Ğ ŚĂ ĚĞůĞŐĂƚŽŽ ŝů >ĞŐĂůĞ ƌĂƉ
ƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ Ă
Ă
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂĚ^ĞĂĚĂƐƐŽ
ŽůǀĞƌĞŝƐƵĐĐĞƐƐƐŝǀŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶ
Ŷƚŝ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͿ͖



ŝƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞĞůĞŶŽƌŵĞƐƵůůĂ
ĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵŝůƵƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>>ŐƐ͘Ŷ͘ϴϭͬϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘



ŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞĞ ůĂ >ĞŐŐĞ ƌĞŐŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϮϴͬϮϮϬϬϲ ͞ŝƐĐŝƉůŝŶ
ŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂĂů ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ͟
ƌ
ĞĚ ŝůů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƵĂƚŝǀŽŶ͘ϯϭĚĞĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵ͖



ŝŝŵƉĞŐŶĂƌƌƐŝ͗
x

ĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝZĞƋƵŝƐŝŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝŝůŝƚăĚŝĐƵŝĂůWĂĂƌ͘ϴʹ͞ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝ ďŝůŝƚă͟ĚĞůů͛ǀǀŝƐŽƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĂ
ĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽ
ŽŶĞ͖

x

ĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ž ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ĚW͕ ƵŶ
Ŷ
ĂĚ ĂƚƚŝǀǀĂƌĞ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞ
ĐŽŶƚŽĐĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨĨŝĐŝĂƌŝŽ͖

x

ĂĨĂƌƚƌĂĂŶƐŝƚĂƌĞƐƵůĐŽŶ
ŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĞĚŝĐĂƚŽƚƵƚƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂ
ĂƌŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂĐŽŵƉůĞƚƚĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝŶ
ŶĂƚƵƌĂƉƵďďůŝĐĂĂ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶ
ŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ĞͿ͕ƉƌŝǀĂƚĂ;ŵĞǌǌǌŝƉƌŽƉƌŝͿŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůŝŶĞĞĞ
ĚŝĨŝŶĂŶ
ŶǌŝĂŵĞŶƚŽďĂŶĐĐĂƌŝŽ͖
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x

ĂŵĂŶƚĞĞŶĞƌĞĂƚƚŝǀŽŝůĐĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĞĚĞĚŝĐĂƚŽƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂĚƵƌĂƚĂĚ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶŶƚŽĞĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŝ
ĂŝƵƚŝ͖

x

Ă ŶŽŶ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ŝů ĐŽ
ŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ƉĞƌ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
Ž
ŶŽŶ
Ŷ ƌŝĨĞƌŝďŝůŝ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăůů͛ĂŝƵƚŽ
Ž
ƉƵďďůŝĐĐŽ͕ůŝŵŝƚĂŶĚŽůĞƵƐĐŝƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐƉĞ
ĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉ
ƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶ
ŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͖

x

ĂĚŽƐƐĞĞƌǀĂƌĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƉƌŽŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĂĚĞƐƐƐŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͖

x

ĂĚ ŽƐƐĞĞƌǀĂƌĞ ůĞ ŵŽĚĂ
Ăůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝ ŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƐƚĞ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶ
ŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ ĚĂĂ
ĞǀĞŶƚƵĂĂůŝ Ăƚƚŝ ĐŽƌƌĞůĂƚƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŶĞů ƌƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂŶ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ ĂŵďŝĞŶŶƚĂůĞ͕ ƉĂĞƐĂŐŐŝŝƐƚŝĐĂ ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ
Ğ
ĚĞŝǀŝŶĐĐŽůŝĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵ
ƵƌĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞĞŶƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͖

x

ĂĚ ŽƐƐĞĞƌǀĂƌĞ ůĞ ŵŽĚĂ
Ăůŝƚă Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ăůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞ
ϱ͘ϭ͘ƐĞĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚ
ĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞ
ĞĚĂĞǀĞŶƚƵĂůŝĂĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͖

x

ĂŶŽŶƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ͕ƉĞƌŐŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵ
ŵŵĞƐƐŝĂĨŝŶĂŶǌǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĂůƚƌŝĐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƵďďďůŝĐŝ͖

x

ĚŝƐƚŽŐůŝĞƌĞů͛ŝŶǀĞ
ĞƐƚŝŵĞŶƚŽŽŐŐĞĞƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵ
ŵĞŶƚŽƉĞƌĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝĂƉĂĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂ
ĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞ
ĂŶŽŶĚ
ĚĞůƐĂůĚ
ĚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚƚŽ͘



ŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌƌĞĂŝ&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞĐĂƌƚĂĐĐĞŽĚĞƚĞŶƵƚŽƉ
ƉƌĞƐƐŽŝůĂůů
ĨŝŶĞĚŝĞĨĨĞƚƚƚƵĂƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚ
ŚĞĐŚĞůĂZĞŐŝŽŶŶĞWƵŐůŝĂƌŝƚĞƌƌăăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͖



ŝ ƉŽƐƐĞĚĞƌƌĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽ
ŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝĞĞƚĂƌŝŽͬĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀǀĞŶƚŝ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŝŝ
ĐŽŶĚŽƚƚŝŝŶĂĂĨĨŝƚƚŽŽĚĞůŶƵĚ
ĚŽƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽŶĞůĐĂƐŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝĐŽŶĚŽƚƚŝŝŶ
ŶƵƐƵĨƌƵƚƚŽ͖



ŚĞůĂĚƵƌĂƚƚĂƌĞƐŝĚƵĂĚĞůĐĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝŝƚƚŽğĚŝĂůŵĞŶŽĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝĂ
ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĚĚĂƚĂĚĞůƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůƐĂůĚŽ
Ž
ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖
ŽƉƉƵƌƌĞ
ŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƌƐŝ Ă ƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ Ă ĐŽƌƌĞĚŽ ĚĞůůůĂ ƉƌŝŵĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵ
ŵĞŶƚŽ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
Ğ ƉƌŽƉƌŝĂ Ğ ĚĞůů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ Ěŝ ƉƌŽƌŽŐĂƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂĨĨŝƚƚŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ĚƵƌĂƚĂ ƌĞƐŝĚĚƵĂ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ Ă
Ă
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĂůĚŽ͖͖
ŶĞĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂ
ĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀǀŝƐƚŝ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝŝ
ŝƉŽƐƐĞĚĞƌĞĞů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶŝƵŐĞĂůůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶ
ĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞƚƚăƚƌĂĐŽŶŝƵŐŝŝŶ
ŶƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŵ
ŵƵŶŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝ͖

-
-


ŝĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĐŚĞ͗
xƉƌĞůŝŵŝŶĂĂƌŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞ
ĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŽ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶŶƚĞƉŽƐƐĞĚƵƚŝƚƚƵƚƚŝŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŝ
ƚŝƚŽůŝ Ăď
ďŝůŝƚĂƚŝǀŝ ;ĂƵƚŽ
ŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝͬƉĞƌŵ
ŵĞƐƐŝͬŶƵůůĂ ŽƐƚĂͬƉĂƌĞƌŝ
Ž
ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŶŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
Ă ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕͕
ĂŵďŝĞŶƚĂĂůĞ͕ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĐĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
xĐŚĞƉŽƚƌĂĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽ
ŽŶŽƐĐŝƵƚĞĞƐĐůƵƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĞƐƉĞƐĞĐŚĞƚƌĂŶƐŝƚĞƌĂŶŶŽĚĂůĐŽ ŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞ
ĞĚŝĐĂƚŽ͖



-



ŚĞ ůĂ ƐƵƉĞĞƌĨŝĐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶ
Ŷƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ŶŽ
ŽŶ ƌŝĐĂĚĞ Ăůů͛ŝŶŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂĂ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĂ;^/ͿŽ^ŝƚŝĚŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂZĞŐŐŝŽŶĂůĞ;^/ZͿŽ
ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂŝƐĞŶƐŝŝĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϵĚĞůϮϰͬůƵŐůŝŽ
Ž
ϭϵϵϳ͖
ŽƉƉƵ
ƵƌĞ
ŚĞůĂƐƵƉĞƌƌĨŝĐŝĞĂǌŝĞŶĚĂůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉ
ƉƌŽƉŽƐƚŝƌŝĐĂĚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝ^^ŝƚŝĚŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĂ
;^/ͿŽ^ŝƚŝĚ
Ěŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂZ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ;^/ZͿ ŽƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ Ŷ͘ϭϵĚĞůϮϰͬůƵŐůŝŽϭϵϵϳĞƐŝŝ
ŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂĐƋƵŝƐŝƌĞ͕ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂůůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞŝůĂǀŽ
Žƌŝ͕ůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽ
ŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝŝ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚĂŐŐůŝKƌŐĂŶŝĐŽŵƉ
ƉĞƚĞŶƚŝ͖



ŝ ĞƐƐĞƌĞ Ă
Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŝ
Ě ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ Ě^ Ğ ĚĞ
Ğůů͛ĞƐŝƚŽ ƐĨĂǀŽƌƌĞǀŽůĞ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵ
ƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽ
Ž
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚƚŝǀĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞů
Ŷ WĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϵ ʹ ͞/ƐƚƌƵƚƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ
ŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ͟͟
ĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ͖



ŝĞƐƐĞƌĞĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ǀǀǀŝƐŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ
ŽĞĚĞůůĂŶŽƌŵ ĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚƚĂŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕͕
ŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽ
ŽƐŝĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌůĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞĞƌŝŽĚŽĚŝĂƐƐƵŶǌǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝ͖



ŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƌƐŝ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕͕ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĐŚŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉƌĞ
ĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ ƚƵƚƚĞ ůĞ
Ğ ŽƉĞƌĞ ĂŵŵŝƐƐƐŝďŝůŝ Ğ ĂĚ ŝŵƉ
ƉŝĞŐĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ
Ž
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶ
ŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ĞĐŽŶĐĞƐƐŽƉĞƌ ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵ
ŵĞŶƚŝƉƌŽŐƌĂŵŵ
ŵĂƚŝĞƌŝƚĞŶƵƚŝĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͖



ŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ĐŽƉƌŝƌĞ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ĐŽŽŶ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂĂŶǌŝĂƌŝĞ ƉƌŽƉƌŝŝĞ ŽŐŶŝ ĞǀĞŶƚƵƵĂůĞ ƐƉĞƐĂ ĞĐĐĐĞĚĞŶƚĞ ƋƵĞůůĂĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶ
ŶƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ĞĂŐůŝĂŝƵƚŝ͖



ŝŝŵƉĞŐŶĂƌƌƐŝĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞů͛ĂŝƵƚŽƌŝƐĐŽƐƐŽ͕͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ'ŽĂƵŵĞŶŶƚĂƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞ
ĞƌĞƐƐŝůĞŐĂůŝŶĞůů
ĨƌĂƚƚĞŵƉŽ ŵĂƚƵƌĂƚŝ͕
ŵ
ŝŶ ĐĂƐƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ Ěŝ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ŽďďůŝŐŚŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕͕
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƌĞĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĂůů͛
ǀǀŝƐŽ͕ŶŽŶĐŚĠĠĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝĐŽŶůĂƉ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂĂƌĂǌŝŽŶĞ͖
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ŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
Ƌ
ƐƚĂďŝůŝƚƚŽ ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ĂĚ ĂĂƚƚƵĂƌĞ ĂǌŝŽŶŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ Ğ
Ğ
ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞĞ ƐƵŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵ
ŵĞŶƚŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂ ƌŝ͕ ƐƚĂƚĂůŝ Ğ ƌĞŐŐŝŽŶĂůŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ Ă ŵĞǌǌǌŽ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚŝ ĐĂƌƚĞůůŽŶŝ ďĞŶ
Ŷ
ǀŝƐŝďŝůŝ ĚĂ ĞƐƐƉŽƌƌĞ ŝŶ ĐĂŶƚŝŝĞƌĞ Ğ ĐŚĞ ƌŝƉŽŽƌƚŝŶŽ ůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ Ͳ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽĨĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ ĚĂůůĂĂ
ŽŵƵŶŝƚăƵ
ƵƌŽƉĞĂ͖͟



ŝĞƐŽŶĞƌĂƌĞĞŐůŝKƌŐĂŶŝĐŽŵ
ŵƵŶŝƚĂƌŝĞůĞŵ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐƚĂƚĂůĞĞƌĞŐŝŽŶ
ŶĂůĞĚĂƋƵĂůƐŝĂ ƐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚƚăĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĞ
ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚĂŶŶŝ ĐŚĞ͕ ƉĞ
Ğƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂĂ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ğ
Ğ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ͕ ĚĚŽǀĞƐƐĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƌƌĞĐĂƚŝ ĂůůĞĞ
ƉĞƌƐŽŶĞŽĂďĞŶŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĞĚŝƐŽů ůĞǀĂƌĞůĞŵŵŝŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐƚĞƐƐƐĞĚĂŽŐŶŝĂǌŝŽŽŶĞŽŵŽůĞƐƚŝĂ͖



ĂůůŝŵĞŶƚĂƌŝ ĞͬŽ
Ž
ŚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĞƚăͬĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ͕ ƌĞŐŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĐŽƐƐƚŝƚƵŝƚĂ͕ ŶŽŶ ŚĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƉƌŽŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĨĂ
;ϯͿ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚƚĂ ͖



ŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞ
ĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞĞů͘>ŐƐŶ͘ϭϵϲͬͬϮϬϬϯŽĚŝĐĞWƌŝǀĂĐǇ͕ůĂZĞŐŝŽŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ůŽ^^ƚĂƚŽ/ƚĂůŝĂŶŽĞĞ
ƵĂůŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞ
ĞƐƐĞƌĞŐĞƐƚŝƚŝŶĞĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶ
Ŷ
ů͛hŶŝŽŶĞƵƌƌŽƉĞĂĂĚƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ŝƋƵ
ŵĞǌǌŝĂƵƚŽŵ
ŵĂƚŝǌǌĂƚŝŽŵĂŶ
ŶƵĂůŝĂůƐŽůŽĨŝŶŶĞĚŝĚĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĂŐůŝĂƚƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝů͛ŝŶŝǌŝĂĂƚŝǀĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂ
ĂůĞƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĞĞ
ĐŚĞŝŶĞƐĞĐƵ
ƵǌŝŽŶĞĚĞůŽĚŝĐĐĞWƌŝǀĂĐǇ͕ƚĂůŝƚƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŵƉƌŽŶƚĂƚŝĂŝƉƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕ůŝĐĞŝƚăĞĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚ
ĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝƐƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘


ŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͗
ůůůĞŐĂĐŽƉŝĂĚĞůƐƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>Ƶ
ƵŽŐŽͲĚĂƚĂ 




 




 







ͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


&ŝƌŵĂ;ϰͿ





ϭͿ

ĚŝĐĂƌĞƐĞ͞ƚŝƚŽůĂƌĞ͟Ž
Ž͞ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶ ƚĂŶƚĞ͖͟
/ŶĚ

ϮͿ

/ŶĚ
ĚŝĐĂƌĞů͛ĞƐĂƚƚĂƌĂŐŝŽŶ
ŶĞƐŽĐŝĂůĞƋƵĂůĞƌŝƐƵƵůƚĂĚĂůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚ
ĚĞůůĂ͘/͖͘͘

ϯͿ

ZŝƉ
ƉŽƌƚĂƌĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĚ
ĚŽŵĂŶĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚ ĂĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐƐĞŶƚĂŶƚĞĚŝƐŽĐŝĞƚăŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂŐƌŝĐĐŽůĂ͖

ϰͿ

>ĂĨĨŝƌŵĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂ
ĂƉƉŽƐƚĂĂŶŽƌŵĂĚĞĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϴĚĞůW
WZϰϰϱͬϮϬϬϬ͘

E͗͘͘^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞƌŝƉŽƌƚƚĂƚĞĞĐŽŵƉŝůĂ
ĂƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵ
ŵĞŶƚĞůĞĚŝĐŚ ŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌƚƚŝŶĞŶƚŝ͘
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>>'
dK
d/WK
K>K'///E
EdZsEdK
K
DK
K>>///E
E'/DEdKͬWZ/D
DdZ/KE
E








E͗͘͘^ŝĨĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚŚĞůĞĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞĞ
ƐŽŶŽ ĚĂ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ĐŽ ŵĞ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ ŵĂĂ
ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚƚŽ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽƉǌŝŽŶŝŝ
ƉŽƐƐŝďŝůŝ͘ ŝž ƉƌĞŵĞĞƐƐŽ͕ ĨĂƚƚĂ ƐĂůǀĂ ůĂĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵƵĂůĞ ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ Ɛŝŝ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ ů͛ŽƐƐĞƌǀĂĂŶǌĂ͕ ŶĞůůĂ
Ă ĨĂƐĞ Ěŝŝ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽ
ŽŶĞ͕ ĚĞů ƉƌŝŶ ĐŝƉŝŽ ĚĞů ŵŝŶŽƌ ŝŵƉĂƚƚŽ
Ž
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚăă
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘

&ŝŐƵƌĂϭ

&ŝŐƵ
ƵƌĂϮ
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>>'
dK
EKdddE/,
WZ>WZ
ZK'dd/K
KE'>//EdZsEdd//d/WK
Ϳ
͞^dZh
hddhZE
Ed/Ͳ/E^ddK
K͟



ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ
ĂďͿĚĞůƉĂƌĂĂŐƌĂĨŽϭϬĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞ
ǀǀŝƐƐŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĨŽƌŶŝƌĞĂ ůĐƵŶŝĚĞƚƚĂŐŐůŝƚĞĐŶŝĐŝƵ
ƵƚŝůŝŝŶĨĂƐĞ ĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞ
ƐƚƌƵƚƚƚƵƌĞ ĂŶƚŝͲŝŶ
ŶƐĞƚƚŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĞŵĞĞƌƐŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĚŝ ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌƌŝ͕ĞƐƉĞƌƚŝ Ğ
Ğ
ŽƉĞƌƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞĞƚƚŽƌĞ͘
>>ĂƉƌŽŐĞƚƚĂĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂĂŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚŽǀĂŝƉŽƚŝǌǌĂƚƚĂŝŶƚĞƌŵŝŶŶŝŵŽĚƵůĂƌŝ͘/ůŵŽĚƵůŽͲͲ
ƚŝƉŽ Ěŝ ďĂƐĞĞ ƉƌĞǀĞĚĞ
Ğ ů͛ŝŶŐĂďď ŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƐŝŶŐŽůĂ ƉƉŝĂŶƚĂ ŵŽ
ŽŶƵŵĞŶƚĂůĞĞ
Ě
Ğ
;ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƚŝǀĂĂŵĞŶƚĞ ƐƵ Ěŝ ƵŶ͛ĂƌĞĂĂ ϭϱǆϭϱŵ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŝŽŶĞ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ
ĞĨĨĞƚƚƚŝǀĂĞĂůƉŽ
ŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶ
ŶƚŽĚŝĐŝĂƐĐƵƵŶĂƉŝĂŶƚĂŵŽŶƵŵĞŶƚƚĂůĞͿĂƚƚƌĂǀĞĞƌƐŽůĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůĂĂƉŝĂŶƚĂƐƚĞƐƐƐĂĞůĂƌĞĂĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĚŝƵŶǀĂƌĐŽ ƉĞƌĐŽŶƐĞŶ
ŶƚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐƐŽĂůů͛ĂƌĞĂ ŝŶŐĂƌĂŶǌŝĂĂ
ĚĞůůŽ
ŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞŐŐŽůĂƌŝƉƌĂƚŝĐĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝŝ͘
//ůŵŽĚƵůŽͲƚŝƉŽĚŝďĂƐĞ ƉƌĞǀĞĚĞůĂĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽ
ŽŶĞĚŝƵŶĂƐƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶŶĨĞƌƌŽƐƵĐƵ
ƵŝĨŝƐƐĂƌĞůĂĂ
ƌĞƚĞ ĂŶƚŝͲŝŶƐĞƚƚŽ
Ž͖ĚĞƚƚĂƐƚƌƵ
ƵƚƚƵƌĂƉƵž ĞƐƐĞƌĞƌĞĂůůŝǌǌĂƚĂƚƌĂŵ
ŵŝƚĞŝŶƐƚĂůůĂǌǌŝŽŶĞĚŝĂůŵ
ŵĞŶŽϰƉĂůŝŝ
ŽƚĞƐƚĂ Ěŝ ĚŝĂŵĞƚƌŽ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϬϬϬŵŵ Ğ Ěŝ ĂůƚĞǌǌĂ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ŵĞĞƚƌŝ ϯ͕ϬϬ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝŝ
ĐĂƉŽ
ĐĂŵƉ
ƉĂŐŶĂ͘ ů ĨŝŶĞ
Ĩ
Ěŝ ŐĂƌĂĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƚĞĞŶƵƚĂ ĂŶƚŝǀǀĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƐƐƚĞƐƐĂ͕ ğ ĐŽŶƐŝŐůŝĂďŝůĞĞ
ƉƌĞǀĞĞĚĞƌĞů͛ŝŶƐƚƚĂůůĂǌŝŽŶĞ;ƚƚƌĂŝĐĂƉŽƚĞĞƐƚĂͿĚŝƉĂůŝ ĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ŽĚŝĚŝĂŵĞƚƚƌŽĚŝĐŝƌĐĂ ϲϬŵŵĂĂ
ƵŶƉĂƐƐŽŵĂƐƐŝŵ
ŵŽĚŝŵĞƚƌƌŝϮ͕ϱů͛ƵŶŽ ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͘ddĂůŝƉĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŽůƚƌĞ ĂƌĂĨĨŽƌǌĂƌƌĞůĂƚĞŶƵƚĂĂ
ĂŶƚŝͲǀĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŝŶƚĞƌĂƐƚƌƵƚƚƚƵƌĂ͕ĨƵŶŐĞĞƌĂŶŶŽĚĂĂĂŶĐŽƌĂŐŐŝƉĞƌůĂƌĞƚĞƐƐƚĞƐƐĂ͘/ƉĂůůŝĂŶĚƌĂŶŶŽ
Ž
ĂĚĞŐŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĞ ƉŝĂŶƚĂƚŝ ŶĞů
Ŷ ƚĞƌƌĞŶŽŽ Ğ ĨŝƐƐĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƐƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶ ƚŝƌĂŶƚŝ Ğ
Ğ
ŽƉƉŽ
ŽƌƚƵŶŽŝŶƚĞƌƌƌĂŵĞŶƚŽ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵ
ŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƌĞƚŝ͕
ƌ
Ɛŝ ƌŝĐŚ ŝĞĚĞ ů͛ŝŵƉŝĞ
ĞŐŽ Ěŝ ƌĞƚŝ ŝŶ ƉŽůŝĞƚŝůĞĞŶĞ Ěŝ ŵĂŐŐůŝĂ d ϰŵŵ
ŵ
;ƚŝƉŽ
ŽůŽŐŝĂ ͞ĂŶƚŝŝͲƚƵƚĂ͟Ϳ͕ ƉƌƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶŶƚĞ Ěŝ ĐŽůŽ
ŽƌĂǌŝŽŶĞ ƐĐƵƌĂ͕ ŽŶĚĞĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
Ğ ŵĂŐŐŝŽƌĞĞ
Đ ƐĂƌă ŽƉƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
Ɖ
ů͛͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƌĞƚŝ Ěŝ ĂůƚĞǌǌĂ ƉĂƌŝ ĂĚ
Ě
ĚƵƌĂďŝůŝƚă͘ ^ŝ ĨĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ
ƵĂƚƚƌŽͿŵĞƚƌŝĂůĨŝŶĞĚŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞů͛ŝŶƚĞƌƌĂŵĞ
ĞŶƚŽĞůĞŶĞĞĐĞƐƐĂƌŝĞƌŝƉ
ƉŝĞŐĂƚƵƌĞĚŝŝ
ĂůŵĞĞŶŽϰ͕ϬϬ;ƋƵ
ƌĂĨĨŽ
ŽƌǌŽ͕ ƐƉĞĐŝĞĞ ŶĞůůĞ ƉĂƌƚƚŝ ĐĞŶƚƌĂůĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
Ğ͘ >͛ĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ăů ƚĞƌƌƌĞŶŽ ğ ĚĂĂ
ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞŵĞĚ
ĚŝĂŶƚĞŝŶƚĞƌƌƌĂŵĞŶƚŽĞ ďůŽĐĐŽĂůƐƵ
ƵŽůŽĚĞůůĂƌĞƚĞŽƉƉƵƌĞƚƌĂŵŝƚĞƌŝƉ
ƉŝĞŐĂŵĞŶƚŽ
Ž
Ğ Ěŝ ŝŵƉĞĚŝƌĞ ŝů ƉĂƐƐĂŐŐŐŝŽ ĚĞŝ ǀĞ
ĞƚƚŽƌŝ Ğ ƉĞƌƌ
ƐƵ ƐĞĞ ƐƚĞƐƐĂ Ğ ďůŽĐĐŽ Ăů ƐƵŽůŽ ĂŶĐŽƌƌĂƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ
ŐĂƌĂŶ
ŶƚŝƌĞŵŝŐůŝŽ
ŽƌĞƚĞŶƵƚĂŶ
ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚƚŝĚĞŐůŝĂŐĞŶ
ŶƚŝĞƐŽŐĞŶŝ͘
>>ĞƌĞƚŝ͕ƉƌĞĨĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞĚŽƚĂƚĞĚŝŽĐĐŚŝĞůůĂƚƵ
ƵƌĂĂůůĂƐŽŵ
ŵŵŝƚă͕ĂŶĚƌƌĂŶŶŽŽƌŝǌǌŽ
ŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĞ
ĨŝƐƐĂƚƚĞĂůůĂƐƚƌƵƚƚƚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƐǀŝůƵƉƉƉŽůŝŶĞĂƌĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐƐĂ͖ƐŝƐƵŐŐĞƌƌŝƐĐĞĚŝƉƌĞǀǀĞĚĞƌĞƵŶĂĂ
ƵůƚĞƌƌŝŽƌĞůŝŶĞĂĚ
ĚŝĂŐŐĂŶĐŝŽĂŵĞƚăĂůƚĞĞǌǌĂ͕ƐƵĐŝŵ
ŵŽƐĂŽƉƉƵƌĞ
ĞƚƌĂŵŝƚĞĚ ŽƉƉŝĂƉŝĞŐĂĂƚƵƌĂŐŝƌĂƚĂĂ
ǀĞƌƐŽ
Žů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĞďůŽĐĐĂƚĂĐĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŝŝŐĂŶĐŝƐƵĨŝůŽŵĞƚĂůůŝĐŽ
Ž͕ƐĞŵƉƌĞĚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵ
ŵĞŶƚŽ Ăů ǀĂƌĐŽ Ěŝ ĂĐĐĞĞƐƐŽ͕ Ɛŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂĂ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝŝ
ǀĞƐƚŝďŽůŽĚŝĚŝŵ
ŵĞŶƐŝŽŶŝƚĂůůŝĚĂŐĂƌĂŶƚƚŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐƐŽĚĞŝŵĞǌǌǌŝƉƌĞƉŽƐƚŝĂĂůůŽƐǀŽůŐŝŵ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞ
ŽƉĞƌƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽůƚƵ
ƵƌĂůŝ Ğ ƉƌŽ
ŽǀǀŝƐƚŽ Ěŝ ďďĂƌƌŝĞƌĂ Ě͛ĂĂƌŝĂ ĂŶƚŝͲŝŶƐƐĞƚƚŽ͖ ƋƵĞƐƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ƉŽ
Žƚƌă ĞƐƐĞƌĞĞ
ƌĞĂůŝǌǌǌĂƚĂƉƌĞǀĞĞĚĞŶĚŽů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝƵŶŶƐŽĨĨŝĂƚŽƌĞ ͲĂŶĐŚĞŵŽ
ŽǀŝďŝůĞͲ;Ă ƐĐŽƉƉŝŽŽĞ
ĞůĞƚƚƌŝĐŽ͕ŝŶ
Ŷ
ƌĞůĂǌǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƐƉ
ƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ž ƉĞƌĂƚŝǀĞͿ ĚĂ ĐŽůůĞŐĂƌĞ
Ğ Ă ƵŶ ƐŝƐƚĞĞŵĂ Ěŝ ƚƵďŽ
ŽůĂƌŝ ŝŶ Ws

ĂƉƉŽ
ŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞĨŽƌĂƚŝ;ŽŐŶŝϱĐŵͿƉĞƌĐĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƐŽĨĨŝĂŐŐŝŽŝŶĚŝĂŐŽŶĂů ĞĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘
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>>'dK
D
DWW>/
D/d/KE KE>>EKKDh
hE/;&K'>/ͬ WZd/>>ͿͿ




=2
21$,1)(77$,135
529,1&,$',/(&&(
 /(&&(,17(527(55,72
25,2352
29,1&,$/(
(

=2
21$,1)(77$,135
529,1&,$',%5,1',6,
%5,1',6
6,,17(52
27(55,72
25,2&208
81$/(
&$529
9,*12,17(
(527(55
5,725,2&
&2081$/(
(
&(*/,(
( 0(66$3,&$ )2*/
/,  GD 
 D  GD
D  D GD  D  GD D
D

,17(52
27(55,72
25,2&20 81$/(',



x

&(//,12
26$10$5
5&2

x

(5&+,(

x

)5$1&$
$9,//$)21
17$1$

x

/$7,$12
2
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 novembre 2017, n. 258
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 3 – “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.
Sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”. Bando pubblicato nel BURP n. 79 del 07/07/2016 DAdG n. 244 del 04/07/2016.
Precisazioni e disposizioni a sanatoria in merito al termine per il rilascio della DdP del saldo nel portale
SIAN.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020,
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con la Deliberazione di giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della L. 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 artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della L. R. n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i
VISTO l’articolo 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 3.2, confermata dal Responsabile di
Raccordo delle Misure Strutturali del PSR Puglia 2014-2020, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTO l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicativi effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. -1742- del 12/10/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. -2036- del 16/11/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. -2424- del 30/12/2015;
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.
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) e 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 successivamente modificato con Decisione C (2017)
-499- del 25/01/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regione 30 dicembre 2015 relativa all’Approvazione definitiva e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
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 (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
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rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
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
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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) 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;
VISTA la Procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza relativa alla modifica della scheda
della Sottomisura 3.2 conclusa in data 07/07/2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 (AdG) n. 001 del 11/01/2017
con la quale sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020
a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Tecnico Intersettoriale conclusasi
in data 07/12/2016;
VISTO il Regolamento (CE) N. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n 534 del 26/03/2014 Approvazione della procedura
tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientrano l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 244 del 04/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sulla Misura -3- “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” sottomisura 3.2 “Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”;
CONSIDERATO che al par. 4 dell’Allegato “A” della DAG n. 00244 del 04/07/2016 è stabilito che :“…Tutte le
attività d’informazione e promozione ammesse ai benefici devono concludersi improrogabilmente entro il 31
dicembre 2016, e le relative spese devono essere rendicontate entro e non oltre il 28/02/2017, pena la revoca
degli aiuti concessi.”
CONSIDERATO che nelle Determinazioni del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca n. 336 del 31/10/2016 e n. 339 del 09/11/2016 e n. 354 del 13/12/2016 di concessione degli aiuti, è stato stabilito che: “…la domanda di pagamento– nella forma di saldo – deve essere
compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN entro il quarantesimo giorno (sabato e festivi compresi)
dalla data di ultimazione delle attività e che la copia cartacea della domanda di pagamento corredata dalla
necessaria documentazione, così come indicato al par. 9.2 “Domanda di pagamento del saldo” dell’Allegato
“A” della DAG n. 00244 del 04/07/2016, deve pervenire al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale– Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 BARI Responsabile della Misura -3- sottomisura 3.2, entro e non oltre il quindicesimo giorno (sabato e festivi compresi) dalla data del rilascio della stessa sul portale
SIAN e comunque entro e non oltre il 28/02/2017”;
CONSIDERATO che, a causa del ritardato avvio dell’operatività del portale SIAN per il rilascio delle DdP
delle Misure Strutturali del PSR Puglia 2014-2020, non è stato possibile effettuare il rilascio delle DdP del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62695

saldo entro il quarantesimo giorno dalla data di completamento delle attività e, conseguentemente, non è
stato possibile presentare la copia cartacea delle domande entro il quindicesimo giorno e comunque entro il
28/02/2017;
PRESO ATTO che l’operatività del portale SIAN per la compilazione, la stampa ed il rilascio delle DdP delle
Misure Strutturali PSR Puglia 2014-2020 è avvenuta nella prima decade di aprile 2017;
CONSIDERATO che alcuni soggetti beneficiari hanno dovuto presentare istanza di rettifica della DdS ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che tale funzionalità è stata resa disponibile solo a seguito dell’avvio
del rilascio delle DdP nel portale SIAN;
CONSIDERATA che le Associazioni beneficiarie hanno effettuato i pagamenti relativi all’acquisto di beni e
servizi in prossimità del rilascio della DdP del saldo nel portale SIAN e, pertanto, oltre il 28/02/2017;
CONSIDERATO che in relazione a quanto innanzi, le DdP del saldo sono state rilasciate oltre il termine stabilito dai precitati provvedimenti di concessione degli aiuti e che per le stesse si è provveduto all’istruttoria e
all’erogazione a saldo dell’aiuto spettante;
PRESO ATTO che la ritardata operatività del portale SIAN non ha consentito ai beneficiari della sottomisura 3.2 di rispettare i termini stabiliti nell’Avviso e nei provvedimenti di concessione degli aiuti per il rilascio nel
portale SIAN della DdP del saldo e per la presentazione della copia cartacea della stessa, si rende necessario
precisare e disporre a sanatoria quanto segue.
Tanto premesso, si propone di stabilire che:
- il rilascio nel portale SIAN della DdP del saldo e la presentazione della copia cartacea della stessa corredata
della necessaria documentazione oltre i termini stabiliti nel provvedimento di concessione, non costituiscono motivo di irricevibilità della DdP del saldo e di revoca degli aiuti concessi;
- è confermato al 31/12/2016 il termine stabilito per la conclusione di tutte le attività di informazione e
promozione ammesse ai benefici e che il pagamento delle relative spese deve essere avvenuto prima del
rilascio della DdP del saldo nel portale SIAN, pena la non ammissibilità delle stesse agli aiuti;
- resta confermato quanto altro disposto nel Bando approvato con DAdG n. 244 del 04/07/2016, e pubblicato
nel BURP n. 79 del 07/07/2016;
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 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 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 è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DI RACCORDO DELLE MISURE STRUTTURALI DEL PSR PUGLIA
Dott. Vito Filippo RIPA
IL RESPONSABILE DELLA SOTTOMISURA 3.2
Rag. Domenico LAERA
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Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire che il rilascio nel portale SIAN della DdP del saldo e la presentazione della copia cartacea della
stessa corredata della necessaria documentazione oltre i termini stabiliti nel provvedimento di concessione, non costituiscono motivo di irricevibilità della DdP del saldo e di revoca degli aiuti concessi;
- di confermare al 31/12/2016 il termine stabilito per la conclusione di tutte le attività di informazione e
promozione ammesse ai benefici e che il pagamento delle relative spese deve essere avvenuto prima del
rilascio della DdP del saldo nel portale SIAN, pena la non ammissibilità delle stesse agli aiuti;
- di confermare quanto altro disposto nel Bando approvato con DAdG n. 244 del 04/07/2016, e pubblicato
nel BURP n. 79 del 07/07/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito internet del psr.regione.puglia.it ;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari- Agricoltura;
• è composto da n° 06 (sei) facciate vidimate e timbrate adottato in originale;
• sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione Trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Dott. Prof. Gianluca NARDONE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 novembre 2017, n. 259
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione. Sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Avviso pubblico approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 e s.m.i.
Approvazione elenco domande di sostegno non ricevibili.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
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.
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 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. 352/1978, (CE)165/1994, (CE) n. 2799/1998, (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) 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
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del
05/05/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020.

62698

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale il prof. Gianluca Nardone ed
è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia
di fondi comunitari.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo nonché delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 20142020.
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR 20142020 al 31/12/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la selezione delle domande relative alla Misura 16 - sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del PSR Puglia 2014-2020 pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016.
VISTA la Determinazione dell’ Autorità di Gestione n. 314 del 29/09/2016 con la quale, nelle more dell’avvio dell’operatività del portale SIAN e allo scopo di avviare le procedure di valutazione delle proposte, è stato
modificato il paragrafo 10 “Modalità e termini per la presentazione della Domanda di sostegno e della documentazione” dell’allegato A della DAG n. 247/2016.
VISTA la Determinazione dell’ Autorità di Gestione n. 137 del 10/07/2017 relativa all’esito istruttorio di
ricevibilità delle domande di partecipazione.
VISTA la Determinazione dell’ Autorità di Gestione n. 149 del 18/07/2017 con la quale si è dato avvio
dell’operatività del portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno e conseguente fissazione del termine per il rilascio al 13/09/2017 e del termine per l’invio, a mezzo PEC, della copia
della domanda di sostegno e della documentazione prevista entro e non oltre le ore 12:00 del 18/09/2017.
VISTA la Determinazione dell’ Autorità di Gestione n. 175 del 11/09/2017 con la quale è stato stabilito il differimento del termine di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno alle ore 24,00
del giorno 04/10/2017 e del termine per l’invio, a mezzo PEC, della copia della domanda di sostegno e della
documentazione prevista nella DAG n. 149/2017 entro e non oltre le ore 12:00 del 09/10/2017.
PRESO ATTO dell’istruttoria delle domande di sostegno presentate, effettuata dalla Responsabile della sottomisura 16.1, in qualità di responsabile del procedimento, e di quanto stabilito dal paragrafo 11 “Istruttoria
tecnico amministrativa” dell’ avviso pubblico.
VISTA la proposta della Responsabile del procedimento di:
• approvare l’elenco costituito da n. n. 34 (trentaquattro) domande non ricevibili, corrispondenti ad altrettanti Piani di Azione, con le relative motivazioni,, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC ai titolari delle domande di sostegno non
ricevibili riportate nell’Allegato 1.
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.
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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 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 16.1
responsabile del procedimento
Dott.ssa Marina Massaro
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;
• approvare l’elenco costituito da n. 34 (trentaquattro) domande non ricevibili, corrispondenti ad altrettanti
Piani di Azione, con le relative motivazioni, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà inviato a mezzo PEC ai titolari delle domande di sostegno
non ricevibili riportate nell’Allegato 1;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://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. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato 1 composto da n. 4 (quattro);
- è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂWĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͘

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

ϭϯͬϭϭͬϮϬ
ϭϳŽƌĞ
ϭϭ͗ϯϲ͖
ϭϯͬϭϭͬϮϬ
ϭϳŽƌĞ
ϭϭ͗ϰϬ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
Ϭϭϯϯϲϲ͖
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
Ϭϭϯϯϲϳ

/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂ
ŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĞůůĂĞƐƉƌĞƐƐĂ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ͕ƉĞŶĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĞƐĂƚƚŝĞŶƚƌŽ
ĐƵŝŝŶǀŝĂƌĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘
ϭϯͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϵ͗ϯϲ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĞůůĂĞƐƉƌĞƐƐĂ
Ϭϭϯϯϲϴ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ͕ƉĞŶĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĞƐĂƚƚŝĞŶƚƌŽ
ĐƵŝŝŶǀŝĂƌĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

ĂƚĂĞ
ŽƌĂ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϮϮĚĞů ϭϱͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϭϬ͗ϭϮ͖
ϱͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
ϭϱͬϭϭͬϮϬ Ϭϭϯϰϰϱ͖
ϭϳŽƌĞ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ϭϬ͗ϭϯ
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϱͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
Ϭϭϯϰϰϲ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϱĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϭĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϳĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϳĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϭĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϮĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϲĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϴϴĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϴϵĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽϭ
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ϲϴ

ϲϵ

ϳϬ

ϵϬ

ϭϬϱ

ϭϬϲ

ϭϬϴ

ϭϭϮ

ϭϮϲ

ϭϯϬ

ϭϰϱ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

ŽĚŝĐĞ

ZĞĨĞƌĞŶƚĞ

ĂƚĂĞŽƌĂ
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
WĞĐ

&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
ŽůĚŝƌĞƚƚŝ>ĞĐĐĞ

ŐƌŝĐŽůĂ
KƌƚŽůĞǀĂŶƚĞĚŝ
&ĞƌƌĞƌŽĞ͘ƐƐ

WZKK&K ^ĂŶƚŽǀŝƚŽĂƌďĂƌĂ
ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂ

hs
͘&͘͘Ěŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
KEKZZ >ĂƌƵĐĐŝĂĞ͘ƐĂƐ
ϭϭ͗Ϯϯ
Ed

/WK&

ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ&͘ůůŝ
'ŝĂŶŶĂƚƚĂƐŝŽ
ƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ĂŐƌŝĐŽůĂ

^ŝ&ĞƌƚͲ ƐĞƉĂŶĞƌŐǇƐƌů
ŝŵƉƌĞƐĂƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝ

^Z,/d ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ĂŶƚĂ
ĞĐŝĐůŝĂŽŶůƵƐ

Kt/E

ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϮ͗Ϭϰ

ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϮ͗ϱϵ

͘&͘͘Ěŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
>ĂƌƵĐĐŝĂĞ͘ƐĂƐ
ϭϭ͗Ϯϭ

KD//K ĂƉŽŶĞŶƚŽŶŝŽ
ĂƐĂƌŝŽŝŵƉƌĞƐĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ

&/ZW

d/EWZK WƵŐůŝĂsĞƌĚĞ

^/DW>Ğ


͘&͘͘Ěŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
KDWKE >ĂƌƵĐĐŝĂĞ͘ƐĂƐ
ϭϭ͗ϭϵ
W

ĐƌŽŶŝŵŽ

W^ZWh'>/ϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϲ͘ϭ

DŽƚŝǀŝŽƐƚĂƚŝǀŝ

Ϯ

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂŵĞǌǌŽWĂůĐƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂĚŝ
^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕
ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůhZWŶ͘
ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϭ >ĂĚ^ŝŶǀŝĂƚĂĂŵĞǌǌŽWŶŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
ϱϰϱĚĞůϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳŵĂƐŽůŽƐƚĂŵƉĂƚĂ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂŵĞǌǌŽWĂůĐƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂĚŝ
^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕
ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůhZWŶ͘
ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϮϰĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϴĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϯĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϱĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϬĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϳĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϲĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϮϱĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϵĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϮϬĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϮϯĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ >ĂWĐŽŶƚĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵů^/E͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ϬϴϳĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ
ŝŶǀŝĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϭ >ĂĚ^ŝŶǀŝĂƚĂĂŵĞǌǌŽWŶŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
ϱϰϰĚĞůϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳŵĂƐŽůŽƐƚĂŵƉĂƚĂ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

ĂƚĂ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚϭϬďŝƐ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ >ĂWĐŽŶƚĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵů^/E͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ϬϵϱĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ
ŝŶǀŝĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϭ >ĂĚ^ŝŶǀŝĂƚĂĂŵĞǌǌŽWŶŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
ϱϰϯĚĞůϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳŵĂƐŽůŽƐƚĂŵƉĂƚĂ

WƌŽƚŽĐŽůůŽWĞĐ

ůĞŶĐŽĚ^ŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůŝ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

ϭϯͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϵ͗ϰϳ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĞůůĂĞƐƉƌĞƐƐĂ
Ϭϭϯϯϲϵ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ͕ƉĞŶĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĞƐĂƚƚŝĞŶƚƌŽ
ĐƵŝŝŶǀŝĂƌĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

ϭϱͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϬ͗Ϯϭ
ϱͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂ
ϬϭϯϰϱϬ
ŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂWĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

ϭϱͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϬ͗ϮϬ
ϱͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂ
Ϭϭϯϰϰϵ
ŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

ϭϱͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϬ͗ϭϴ
ϱͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂ
Ϭϭϯϰϰϴ
ŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘
ϭϯͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϭ͗Ϭϴ͖
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĞůůĂĞƐƉƌĞƐƐĂ
ϭϯͬϭϭͬϮϬ Ϭϭϯϯϲϯ͖
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
ϭϳŽƌĞ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK 'ĞƐƚŝŽŶĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ͕ƉĞŶĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ϭϭ͗ϭϭ
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĞƐĂƚƚŝĞŶƚƌŽ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĐƵŝŝŶǀŝĂƌĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ϭϭϯϯϲϰ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

ĂƚĂĞ
ŽƌĂ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ

ůůĞŐĂƚŽϭ
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ϭϰϳ

ϭϰϴ

ϭϱϮ

ϭϱϯ

ϭϱϵ

ϭϲϲ

ϭϳϬ

ϭϳϲ

ϭϴϱ

ϭϴϳ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ

ŽĚŝĐĞ

>ĂŵĂĐĂƌǀŽƚƚĂ
ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂ

ZĞĨĞƌĞŶƚĞ

ĂƚĂĞŽƌĂ
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
WĞĐ

>ĂŵĂĐĂƌǀŽƚƚĂ
ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂ

ŝůĞŽZĂĨĨĂĞůĞ
ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂ


WZK'sƐƌů
D/ZKt^
d

'Z/'K ^ŝŵƉƌĞƐĂƐĞƌǀŝǌŝ
Ɛƌů

ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϮ͗Ϭϭ͗ϬϬ͖
ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϮ͗Ϭϰ͗ϬϬ͖
ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϮ͗ϭϯ͗ϬϬ

/K^sy ^ŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ĂŐƌŝĐŽůĂ
ϭϮ͗ϯϵ
KƉŽůŝǀŝĐŽůƚŽƌŝĚŝ
WƵŐůŝĂ

:&

hdKKW ͘&͘͘Ěŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
>ĂƌƵĐĐŝĂĞ͘ƐĂƐ
ϭϭ͗ϭϴ

WZK^WͲ DŽŶŝdĞĐŚƐƌůʹ
>
DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐʹ^ƉŝŶ
ŽĨĨĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
ĚĞů ^ĂůĞŶƚŽ
WhD /ĂĐŽďĞůŝŝƐŶŶĂ
DĂƌŝĂZŽƐĂĂǌŝĞŶĚĂ
ĂŐƌŝĐŽůĂ

//

͘W͘K͘W͘ KůĞŝĨŝĐŝŽ
ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ
ϭϮ͗Ϭϭ
WƌŽĚƵƚƚŽƌŝŐƌŝĐŽůŝ
ĚŝDŽůĨĞƚƚĂĂƌů
ƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ

W//

ĐƌŽŶŝŵŽ

W^ZWh'>/ϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϲ͘ϭ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ >ĂWĐŽŶƚĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵů^/E͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ϬϴϮĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ͖
ŝŶǀŝĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ
ϬϴϱĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ͖
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ
ϬϵϬĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ

ϯ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϮĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϰĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϲĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϯĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϮϲĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϱĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ >ĂWĐŽŶƚĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵů^/E͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ϬϵϰĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ
ŝŶǀŝĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂŵĞǌǌŽWĂůĐƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂĚŝ
^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕
ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůhZWŶ͘
ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϭ >ĂĚ^ŝŶǀŝĂƚĂĂŵĞǌǌŽWŶŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
ϱϰϮĚĞůϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳŵĂƐŽůŽƐƚĂŵƉĂƚĂ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϭĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂŵĞǌǌŽWĂůĐƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂĚŝ
^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕
ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůhZWŶ͘
ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϮĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϰĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϵĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ĂƚĂ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚϭϬďŝƐ

ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

DŽƚŝǀŝŽƐƚĂƚŝǀŝ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ >ĂWĐŽŶƚĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵů^/E͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ϬϴϯĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ
ŝŶǀŝĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽWĞĐ

ůĞŶĐŽĚ^ŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůŝ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ
EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

ϭϯͬϭϭͬϮϬ
ϭϳŽƌĞ
ϭϬ͗Ϯϵ͖
ϭϯͬϭϭͬϮϬ
ϭϳŽƌĞ
ϭϬ͗ϰϭ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
Ϭϭϯϯϲϭ͖
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
ϬϭϯϯϲϮ

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĞůůĂĞƐƉƌĞƐƐĂ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ͕ƉĞŶĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĞƐĂƚƚŝĞŶƚƌŽ
ĐƵŝŝŶǀŝĂƌĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

ϭϱͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚĂůůĞƋƵĂůŝ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐŝĞǀŝŶĐĞůĂŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂĐƵŝğ
ϭϲ͗ϰϲ
ϲͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ƐƚĂƚŽŝŶǀŝĂƚŽŝůŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͕ůĂ
Ϭϭϯϰϲϲ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞƉŽŝĐŚĠŶŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂůĂ
WĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͘

ϭϱͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϬ͗ϭϲ
ϱͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂ
Ϭϭϯϰϰϳ
ŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂWĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

ϭϬͬϭϭͬϮϬ ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK /ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽ
ϭϳŽƌĞ ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ϭϭ͗ϱϰ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĞůůĂĞƐƉƌĞƐƐĂ
Ϭϭϯϯϱϵ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ͕ƉĞŶĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĞƐĂƚƚŝĞŶƚƌŽ
ĐƵŝŝŶǀŝĂƌĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

ĂƚĂĞ
ŽƌĂ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ

ůůĞŐĂƚŽϭ
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ϭϵϬ

ϭϵϰ

ϭϵϲ

ϯϮ

ϯϯ

ϯϰ

ŽĚŝĐĞ

dĞƌƌĂdĞƌƌĂ

ZĞĨĞƌĞŶƚĞ

^Ž'Ğ^KD &ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
ŽůĚŝƌĞƚƚŝ>ĞĐĐĞ

KͲs/d ^ǇƐŵĂŶWƌŽŐĞƚƚŝĞ
^ĞƌǀŝǌŝƐƌů

sZ/Z,

ĐƌŽŶŝŵŽ
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ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϮ͗ϮϬ͗ϬϬ͖
ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϳ
ϭϮ͗Ϯϴ͗ϬϬ

ĂƚĂĞŽƌĂ
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
WĞĐ

EŽŶƌŝƐƵůƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶĞůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂŵĞǌǌŽWĂůĐƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂĚŝ
^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕
ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůhZWŶ͘
ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ

DŽƚŝǀŝŽƐƚĂƚŝǀŝ
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ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ >ĂWĐŽŶƚĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵů^/E͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ϬϵϭĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ͖
ŝŶǀŝĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂ'Ŷ͘ϭϳϱƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKKͺϬϯϬͬWZKdͬϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳͬϬϬϭϮ hZWŶ͘ϭϬϲĚĞůϭϰͬϬϵͬϮϬϭϳ
ϬϵϯĚĞůϭϭͬϭϬͬϮϬϭϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽWĞĐ
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ϬϯͲŶŽǀͲϭϳ

ϬϳͲŶŽǀͲϭϳ

ĂƚĂ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚϭϬďŝƐ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϭϯĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϬϵϬĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

KKͺϬϯϬͬϭϯϭϬϰĚĞů
ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϳ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϭϯͬϭϭͬϮϬ
ϭϳŽƌĞ
ϭϭ͗Ϯϴ͖
ϭϯͬϭϭͬϮϬ
ϭϳϭϭ͗Ϯϱ

ĂƚĂĞ
ŽƌĂ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ

ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
Ϭϭϯϯϲϱ͖
ƌͺƉƵŐůŝĂͬKK
ͺϬϯϬͬWZKdͬϭ
ϰͬϭϭͬϮϬϭϳͬϬ
ϬϭϯϯϳϬ

WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ

/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϭ͞/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĞĚĞůůĂĞƐƉƌĞƐƐĂ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϳ͕ƉĞŶĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĞƐĂƚƚŝĞŶƚƌŽ
ĐƵŝŝŶǀŝĂƌĞ͕ĂŵĞǌǌŽW͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƐƚĂƚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůĐƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞŶŽŶğ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂW͘

EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞ͘
EŽŶğƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂWĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĐŽƉŝĂĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ͘

DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽϭ
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 22 novembre 2017, n. 260
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione. Sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Avviso pubblico approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 e s.m.i.
Approvazione elenco domande di sostegno ricevibili.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
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.
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 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. 352/1978, (CE)165/1994, (CE) n. 2799/1998, (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) 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
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
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 della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del
05/05/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020.
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VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale il prof. Gianluca Nardone ed
è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia
di fondi comunitari.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo nonché delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 20142020.
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR 20142020 al 31/12/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la selezione delle domande relative alla Misura 16 - sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del PSR Puglia 2014-2020 pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 314 del 29/09/2016 con la quale, nelle more dell’avvio dell’operatività del portale SIAN e allo scopo di avviare le procedure di valutazione delle proposte, è stato
modificato il paragrafo 10 “Modalità e termini per la presentazione della Domanda di sostegno e della documentazione” dell’allegato A della DAG n. 247/2016.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 137 del 10/07/2017 relativa all’esito istruttorio di
ricevibilità delle domande di partecipazione.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 149 del 18/07/2017 con la quale si è dato avvio dell’operatività del portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno e conseguente
fissazione del termine per il rilascio al 13/09/2017 e del termine per l’invio, a mezzo PEC, della copia della
domanda di sostegno e della documentazione prevista entro e non oltre le ore 12:00 del 18/09/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 175 del 11/09/2017 con la quale è stato stabilito il differimento del termine di operatività del portale SIAN per il rilascio della domanda di sostegno alle ore 24,00
del giorno 04/10/2017 e del termine per l’invio, a mezzo PEC, della copia della domanda di sostegno e della
documentazione prevista nella DAG n. 149/2017 entro e non oltre le ore 12:00 del 09/10/2017.
PRESO ATTO dell’istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno presentate, effettuata dalla Responsabile della sottomisura 16.1, in qualità di responsabile del procedimento, e di quanto stabilito dal paragrafo
11 “Istruttoria tecnico amministrativa” dell’ avviso pubblico.
VISTA la proposta della Responsabile del procedimento di:
• approvare l’elenco costituito da n. 154 (centocinquantaquattro) domande di sostegno ricevibili, relative ad
altrettante proposte di Piani di Azione, con relativo punteggio, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
• stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai titolari
delle domande di partecipazione ricevibili.
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.
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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 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 16.1
responsabile del procedimento
Dott.ssa Marina Massaro
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;
• approvare l’elenco costituito da n. 154 (centocinquantaquattro) domande di sostegno ricevibili, relative ad
altrettante proposte di Piani di Azione, con relativo punteggio, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento assume valore di notifica ai titolari
delle domande di partecipazione ricevibili;
• 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. 5 (cinque) facciate, vidimate e timbrate, e dall’Allegato 1 composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate;
- è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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ůůĞŐĂƚŽϭ

dŝƚŽůŽ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞDĞƚĂŐĞŶŽŵŝĐĂĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĂŶŝƚƌĂƚŝ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞĂŶŝŵĂůĞĚĞůůĞǀĂĐĐŚĞĚĂůĂƚƚĞŝŶWƵŐůŝĂ
ĂŶĐĂĚĞůŽůŽƐƚƌŽƋƵŝŶŽ͗ŝůĂǀĂůůŽDƵƌŐĞƐĞ
KůŝŽĞƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝŶƵƚƌĂĐĞƵƚŝĐŚĞĞƐĂůƵƚŝƐƚŝĐŚĞ
DĞƚŽĚŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝĐĞƌĞĂůŝŵŝŶŽƌŝĞĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂĨŽƌŶŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ
ŝƐƚƌĞƚƚŝŝƌƌŝŐƵŝƉĞƌƵŶƌŝƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞĚĞƉƵƌĂƚĞ͗ƵŶĂĐŽŶĐƌĞƚĂ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƉĞƌůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞƉƵŐůŝĞƐŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞďŝŽͲƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂƉĞƌůĂĨŝůŝĞƌĂƵǀĂĚĂƚĂǀŽůĂĞĐŝůŝĞŐŝŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ

ϴ
ϵ

ϵ s/^
ϭϬ ^s

sŝƚŝĐƵůƚƵƌĂů/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ
^ĂŶƐĂĚĚĞĚsĂůƵĞĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂĚĞůůΖĂĐƋƵĂĚŝƌŝƐƵůƚĂ͕ƌĞĐƵƉĞƌŽŽůŝŽ
ǀĞƌŐŝŶĞƌĞƐŝĚƵŽĞĂůƚƌŝďŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŶƵŽǀŽĐŽŶĐŝŵĞĂŐƌŝĐŽůŽ

ϭϬ

ϭϭ /d/^WĞƌĂŶǌĂŶĂ

ϭϭ

ϭϮ KͲZK

ϭϮ

ϭϯ Z<^dKW

ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ

ϭϰ
ϭϱ
ϭϳ
ϭϴ

ϭϳ

ϭϵ ^K&d

/ĚĞŶƚŝƚădƌĂĚŝǌŝŽŶĞ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂŝůŝǀŝĐŽůŽͲŽůĞĂƌŝĂĚĞůůĂ
WĞƌĂŶǌĂŶĂ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨƌƵƚƚŝĐŽůƚƵƌĂĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůĂƉŶŽĚĞ
ĚĞůůĞƌŽƐĂĐĞĞĞĚĞůƌŽĚŝůĞŐŶŽƌŽƐƐŽ
^ǀŝůƵƉƉŽĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůůŽƐƉĂĐĐŽĚĂƉŝŽŐŐŝĂĚĞŝĨƌƵƚƚŝĞƉĞƌ
ůΖĂŶƚŝĐŝƉŽĚŝŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŝůŝĞŐŝŽĚŽůĐĞŝŶĐŽůƚƵƌĂƉƌŽƚĞƚƚĂ
^ǀŝůƵƉƉŽĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝůůĞǀĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂDƵƌŐŝĂĚŝ^ƵĚƐƚ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞůŽĐĂůĞĚŝǀĂƌŝĞƚăĚŝǀŝƚĞĚĂƚĂǀŽůĂƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂǀŝŶŝĐŽůĂƉƵŐůŝĞƐĞ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ƵƐŽƌĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂŝĚƌŝĐĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚŝƚŝƉŽΗ^ŽĨƚΗƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞ
ďŝŽůŽŐŝĐŚĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞĞƌďĂĐĞĞĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐĞ

ϭϴ

ϮϬ /KEKWh'>/

ϭϵ
ϮϬ

Ϯϭ ZDhE/
Ϯϯ WZKZ/K

Ϯϭ

Ϯϰ ZĞ͘^ŽŝůŝŐĞƐƚ

ϮϮ
Ϯϯ

Ϯϱ dEsK
Ϯϲ s>KZ/Wh'>/

Ϯϰ

Ϯϳ /EEKsKZdKWh'>/

Ϯϱ
Ϯϲ

Ϯϵ ^Dt
ϯϭ WhZsK

Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ

ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ

ϯϭ

ϯϳ s>h/K

ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ

ϯϴ KEdZddK/
&KZ^d
ϯϵ /ŶĨ͘K͘'Ğ͘ŝ͘K
ϰϭ W͘h͘'͘>͘/͘͘>Ăƚ

ϯϱ

ϰϮ E

^ssDh^d
/>KsWh'>/
/EEKss/E/
dZ^/E/Z/

͘sK
s>͘͘DZ
/E͘'ZE/͘DK
sEZ

sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐƚŽƌŝĐĂ͕
ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝǀŝƚŝĐŽůŝĞĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůǀŝŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŝĐŚĞĞŶŽůŽŐŝĐŚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŝŶWƵŐůŝĂ
ŝƐƚƌĞƚƚŽZƵƌĂůĞĚĞůůĞƌďĞƌŽŵĂƚŝĐŚĞĚĞůůĂĂƵŶŝĂ
WƌŽĐĞƐƐŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƉĞƌůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞĚĚŝǀŝƚăŝŶĂǌŝĞŶĚĞŽƌƚŝĐŽůĞ
ďŝŽůŽŐŝĐŚĞƉƵŐůŝĞƐŝ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞŝƐƵŽůŝĞĐƵƌĂĚĞŐůŝƵůŝǀĞƚŝ͕ĐŽŶů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůĚŝŐĞƐƚĂƚŽƐŽůŝĚŽŝŶŽĐƵůĂƚŽ͕
ƉƌŽĚŽƚƚŽĐŽŶŝƌĞƐŝĚƵŝĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝůŽĐĂůŝ
dĞĐŶŽůŽŐŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĞƌůΖĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĞǆƚƌĂǀĞƌŐŝŶĞĚŝŽůŝǀĂ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚŝƉŝĐŝƚăƉƵŐůŝĞƐŝ͗ĚĂŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂƵƚŽĐƚŽŶŝĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞ͕ƵŶĂ
ŶƵŽǀĂƌŝƐŽƌƐĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ
^ŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ƉŽƐƚƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝŽƌƚŽĨƌƵƚƚŝĐŽůŝƚŝƉŝĐŝĚŝWƵŐůŝĂ
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞDĂƚĞƌŝĂůĨƌŽŵŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůtĂƐƚĞ
dĞĐŶŽůŽŐŝĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƉĞƌůĂĚĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞĞŝůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůŝŽĞǆƚƌĂǀĞƌŐŝŶĞĚŝŽůŝǀĂ
sKĂŝŵƉĂƚƚŽǌĞƌŽ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞĞDĂƌŐŝŶĂůŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĐĞƌĞĂůŝĐŽůĂŵƵƌŐŝĂŶĂ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞĚĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝĚŝƉŽƚĂƚƵƌĂĚĂĐŽůƚƵƌĞĂƌďŽƌĞĞ͘
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĨŝůŝĞƌĞƉŝůŽƚĂ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƵƚŝůŝǌǌŽĂĨŝŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞůůĞďŝŽŵĂƐƐĞŽůŝǀŝĐŽůĞĞĚĞůůĞďŝŽŵĂƐƐĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŐƌŝĐŽůĞƉƵŐůŝĞƐŝ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚĞůWĂƌĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ͗ƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
/ŶĨůƵĞŶǌĂĚĞůů͛KǌŽŶŽƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞŝŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛KůŝǀĞƚŽ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăŶƵƚƌĂĐĞƚŝĐĂĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂƚƚĞĞĚĞŝ
ĚĞƌŝǀĂƚŝ
WƌŽŐĞƚƚŽhǀĂĚŝdƌŽŝĂŽůĐĞŵĞŶƚĞƉƉĂƐƐŝƚĂ
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W^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^ϬƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϲ͘ϭ

ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ

ŽĚŝĐĞ
ĐƌŽŶŝŵŽ
WĚ
ϰϯ Z,K
ϰϰ ^͘E͘^
ϰϲ ZΘ</>Ͳ,h

ůĞŶĐŽŽŵĂŶĚĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝĐĞǀŝďŝůŝ

ůůĞŐĂƚŽϭ

dŝƚŽůŽ
ZĞĂƉŝŶŐƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕,ĞĂůƚŚĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐĞŶĞĨŝƚƐŽĨŚŝĐŬƉĞĂƐ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ^ĞƌƌĂ
ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕<ŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ,ƵďĨŽƌŐƌŝĐŽůƚƵƌĞ

ϯϵ
ϰϬ

ϰϳ D/Yh^'
ϰϴ WKDͲEZ'z

ϰϭ

ϱϬ /Ks>Z>/

ϰϮ

ϱϭ Kt,d

ϰϯ

ϱϯ K^KZd/

ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ

ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ

ϱϯ
ϱϰ

ϲϲ s͘͘ŝ͘Z
ϲϳ Z/^͘/Z/͘s/d

ϱϱ

ϳϭ /ŶŶŽǀĂ͘ŽƌƚŽ

ϱϲ

ϳϮ ZE/

ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ

ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ

ϲϭ

ϳϳ W'dƌsĂů

ϲϮ
ϲϯ

ϳϴ Wƌƚsŝ
ϳϵ YhZdhs

ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ

ϴϬ
ϴϭ
ϴϯ
ϴϳ
ϴϴ

ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ

ϴϵ /EEKd
ϵϭ Yh/EKWƵŐůŝĂ
ϵϮ hs

/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌŝůƌŝůĂŶĐŝŽĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂƚĂƚĂŝŶWƵŐůŝĂ
Yh/EK͗ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂŝŶWƵŐůŝĂ
^ŝƐƚĞŵĂĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŽŶĞͲDĂĐĐŚŝŶĂĂŐƌŝĐŽůĂƉĞƌůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ϳϮ

ϵϯ ΔϮZ

WƌŽŐĞƚƚŽŝƌƌĂ͗ĚĂůĐĂŵƉŽĂůďŽĐĐĂůĞ

W
^dZ/KZ
dƌƵ^dϰ&KK
sĂ͘WƌŽ͘ƌ͘'Ă
Z^hWZ/W
sĂ͘WƌŽ͘Ă
D/^dZ>
sĂ͘WƌŽ͘DĂ
Z>W>h^

'Ğ͘Ž͘&Ž
&K͘͘,&
WƌŽ͘W͘Kƌ͘/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞ
'͘^͘K͘>͘^

h>dZtssKK
&Ks/E
'ZE>E
K^D>
'/^WK

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăŶĞŝ^ƵŽůŝŐƌĂƌŝ
/ŵƉŝĞŐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŝƐŽƚƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽůŝŽǀĞƌŐŝŶĞ
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝĂŐƌŽƐŝƐƚĞŵŝƉƵŐůŝĞƐŝĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚăŐĞŶĞƚŝĐŚĞĞ
ŶƵƚƌŝǌŝŽŶĂůŝĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞĐĞƌĞĂůŝĐŽůĂƉƵŐůŝĞƐĞ
EƵŽǀŝŵŽĚĞůůŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉƌŝŵĂƌŝĂĚĞůŐƌĂŶŽĚƵƌŽĞĚŝĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƐĞŵŽůĞƉĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĐĞƌĞĂůŝĐŽůĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŶĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽůƚƵƌĞ
ŽƌƚŝĐŽůĞ;ĂƐƉĂƌĂŐŽĞƐƉŝŶĂĐŝŽͿŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚŝWƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŽŶƚƌŽůůŽĚŝKƌŽďĂŶĐŚĞ
dƌĞĂĐĞĂďŝůŝƚǇ^ǇƐƚĞŵĨŽƌ&ŽŽĚ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽĐŽŶĨŝůŝĞƌĂĐŽƌƚĂĚĞůůΖƌĂŶĐŝĂ'ĂƌŐĂŶŝĐĂ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĂƉĞƌŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂĂƉŝƚĂŶĂƚĂ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽĚŽƚƚŽĐŽŶĨŝůŝĞƌĂĐŽƌƚĂĚĞůůĂĂƌƌƵďĂ
^ŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝǀŝŐŶĞƚŝ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽĚŽƚƚŽĐŽŶĨŝůŝĞƌĂĐŽƌƚĂĚĞůůΖŽůŝŽĚŝŽůŝǀĂĚŝDĂƚƚŝŶĂƚĂ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝŶĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĐĞƌĞĂůŝĐŽůĂƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĚĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĂůůŽ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ͕ƉĞƌƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝĂůƚĂƋƵĂůŝƚă
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůůĞŝŽŵĂƐƐĞZĞƐŝĚƵĂůŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝŶĞůůΖŝŵƉŝĞŐŽĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂŝĚƌŝĐĂƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĚĞůůĞƵǀĞĞĚĞŝǀŝŶŝĚŝŶĞƌŽĚŝdƌŽŝĂĞŽŵďŝŶŽĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăǀŝƚŝĐŽůĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ
/ŶŶŽǀĂƌĞƉĞƌĐƌĞƐĐĞƌĞ͗ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝŶƵŽǀŝŵŽĚĞůůŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƉĞƌ
ůΖŽƌƚŝĐŽůƚƵƌĂĚĞůůĞΗdĞƌƌĞĚŝŐŶĂƚŝĂΗƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĂƌĞĞĚŝ&ĂƐĂŶŽ͕DŽŶŽƉŽůŝĞKƐƚƵŶŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĞĂƉŝ͕ůĂ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůů͛ĂƉŝĐŽůƚƵƌĂƉƵŐůŝĞƐĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ&ŽƌĞƐƚĂůŝĚĞŝďŽƐĐŚŝĐŽŵƵŶĂůŝĚŝDŝŶĞƌǀŝŶŽ
&ŽŽĚĂŶĚĂƌďŽŶĨĂƌŵŝŶŐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚǇ&ŽŽĚƐ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŶĞĚŝKƌƐĂƌĂĚŝWƵŐůŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƚĞĐŶŝĐŚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌĚŝŵŝŶƵŝƌĞůŽ
ƐƚƌĞƐƐƐĂůŝŶŽŝŶƉŝĂŶƚĞŽƌƚŝĐŽůĞ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝďŝŽŵĂƐƐĂĚŝĐĂŶŶĂƉĂůƵƐƚƌĞ
ĂƐĐŽƉŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞŶĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂŵƵůƚŝĨƵŶǌ
&ŝůŝĞƌĂĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůWĂůůŽŶĞĚŝ'ƌĂǀŝŶĂ͗ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚ
ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽĚŽƚƚŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ
WƌŝŶĐŝƉŝƚƚŝǀŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽŶĞůůΖƵǀĂĚĂƚĂǀŽůĂƉƵŐůŝĞƐĞ͗ŵĞƐƐĂĂƉƵŶƚŽĚŝ
ƵŶĂůŝŶĞĂƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵǀĂŐĂŵŵĂĂƌŝĚŽƚƚŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
hůƚƌĂƐŽŶŝĐĂŶĚŵŝĐƌŽǁĂǀĞƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚŝŶƚŚĞĞǆƚƌĂǀŝƌŐŝŶŽůŝǀĞŽŝůƉƌŽĐĞƐƐ
&ŝůŝĞƌĂKǀŝŶĂƉƵŐůŝĞƐĞ͗ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞƋƵĂůŝƚăƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝŽǀŝŶĞ
'ƌĞĞŶ>ĂŶĚ
ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĐŽůƚƵƌĂĚĞůŵĞůŽŐƌĂŶŽŝŶWƵŐůŝĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞŐƌŽŶŽŵŝĐĂ/ŶŶŽǀĂƚŝǀĂĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůWŽŵŽĚŽƌŽĚĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
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W^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^ϬƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϲ͘ϭ

ϳϯ

ŽĚŝĐĞ
ĐƌŽŶŝŵŽ
WĚ
ϵϰ /EEK&Zh/d

ϳϰ

ϵϱ /KdK

ϳϱ

ϵϲ ^WhDdhZ

ϳϲ

ϵϳ s/E/>/

ϳϳ

ϵϴ /EEKs>KͲϰ͘Ϭ

ϳϴ

ϵϵ /ŶŶŽ^Ƶŝ

ůĞŶĐŽŽŵĂŶĚĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝĐĞǀŝďŝůŝ

62709

ůůĞŐĂƚŽϭ

dŝƚŽůŽ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶĂ&ƌƵƚƚŝĐŽůƚƵƌĂƉƵŐůŝĞƐĞƉŝƶƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;ƵǀĂĚĂƚĂǀŽůĂĞĐŝůŝĞŐŝĞͿ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŽůŽŐŝĐĂĚŝdŽƉŝŶĂŵďƵƌĞĂŶĂƉĂĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞƉĞƌŶƵŽǀŝĨŽƌŵƵůĂƚŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
^ƉƵŵĂŶƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨƌŝǌǌĂŶƚĂƚƵƌĂƉĞƌŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĂǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůƚƵƌĂĚĞůůΖĂĞƌĂůĞĞŶƚƌŽ
EŽƌĚĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗ŶƵŽǀŝƐƉƵŵĂŶƚŝ͕ǀŝŶŝĨƌŝǌǌĂŶƚŝĞďĞǀĂŶĚĞĂďĂƐĞĚŝǀŝŶŽ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĞĚĞŐůŝĂĞƌĂůŝĚĞůĐĞŶƚƌŽͲEŽƌĚĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƉƌĂƚŝĐŚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƚĂƚĂƉƌĞĐŽĐĞƉƵŐůŝĞƐĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽϰƉĂƌŽůĞ
ĐŚŝĂǀĞ͗ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕ƋƵĂůŝƚăĞĨŝůŝĞƌĂ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂƐƵŝŶŝĐŽůĂƉƵŐůŝĞƐĞ͗ďĞŶĞƐƐĞƌĞĂŶŝŵĂůĞ͕
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĂůƚĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂĐĂƌŶĞ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĞĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝůĂƚƚĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚŝŵĂƌŬĞŶƚŝŶŐƉĞƌůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƌĐŝŽĨŽƉƵŐůŝĞƐĞŝŶ
ƵŶΖŽƚƚŝĐĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝŝŶŶǀŽĂǌŝŽŶĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐůŽŶĞĚŝǀŝƚĞEĞŐƌŽĚŝƚƌŽŝĂ͕
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůǀŝŐŶĞƚŽĞƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƵŶĂĨŝůŝĞƌĂďŽƐĐŽͲ
ůĞŐŶŽͲĞŶŽůŽŐŝĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ/ĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞŽƐĐŽ/ŶĐŽƌŽŶĂƚĂŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ

ϳϵ

ϭϬϬ WZK^K>d

ϴϬ

ϭϬϮ /Zh^

ϴϭ

ϭϬϯ EdK

ϴϮ

ϭϬϰ WƌŽ͘Ž͘/ŶĐ

ϴϯ
ϴϰ

ϭϬϳ &KZͺ'Z'EK
ϭϬϵ /KWK>>K

'ĞƐƚŝŽŶĞ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝďŽƐĐŚŝĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůƉŽůůŽĚĂĐĂƌŶĞŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ϴϱ
ϴϲ

ϭϭϬ ^s/K
ϭϭϭ /K>/d^

ϴϳ
ϴϴ

ϭϭϯ s>
ϭϭϰ Zd/&KZ

ƌŝƵ^ŽĚŝĐƋƵĞĚŝsŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĚŝ/KƉůĂƐƚŝĐĂ
>ŝĐŽƉĞŶĞŐƌĞĞŶ͗ƉƌĂƚŝĐŚĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐŚĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĞŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌŝůƉŽŵŽĚŽƌŽďŝŽ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŝů>ĂǀŽƌŽƚŝĐŽ
ŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ&ŽƌĞƐƚĂͲƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂĐĞƌƚŝĨŝĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĞŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůŝĚĞŝĐŽŵƵŶŝ

ϴϵ

ϭϭϱ &KZ>EZ

ϵϬ

ϭϭϲ ^hZK

ϵϭ

ϭϭϳ K>dZ/K

ϵϮ

ϭϭϴ /͘&Žƌ͘ZĞƐŝůͲ&/Z

ϵϯ

ϭϭϵ >ƵƉƉŽͲWƵď

ϵϰ

ϭϮϬ WY&^h

ϵϱ

ϭϮϭ Wh'>//EEKsK>/K

ϵϲ

ϭϮϮ ^E/W^

ϵϳ

ϭϮϯ sKWh'>/

ϵϴ
ϵϵ

ϭϮϰ D/'>/KZZ
ϭϮϱ /WKDZ

'ĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ/ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞŝŽŵƵŶŝĚŝsŝĞƐƚĞĞWĞƐĐŚŝĐŝ
ǀǀŝŽĚĞůůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞů>ƵƉƉŽůŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
ĨŝůŝĞƌĂĚĞůůĂďŝƌƌĂΗWƵŐůŝĂƌƚŝƐĂŶĂůĞĞƌΗ
WƌŽĚƵǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĚŝĨŝƚŽĨĂƌŵĂĐŝĐŽŶůĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůĨƵŽƌŝƐƵŽůŽƐƵ
ĐŝĐůŝƌŝƉĞƚƵƚŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŝŶĐĂŵƉŽĂŐƌŽŶŽŵŝĐŽĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŝŶĚŝĐŝĂŶĂůŝƚŝĐŝ
ƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚŝŽůŝĞǆƚƌĂǀĞƌŐŝŶŝ
ĚŝŽůŝǀĂĚĂĐƵůƚŝǀĂƌĂƵƚŽĐƚŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ
^ŝŵďŝŽƚŝĐŽƉĞƌŶĞĨƌŽƉĂƚŝĐŝĂďĂƐĞĚŝƐĐĂƌƚŝĚĞůůĂǀŝŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵǀĂĐŽŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĂ
ĚŽƚĂǌŝŽŶĞŝŶƉŽůŝĨĞŶŽůŝĞƐƚĞǀŝĂĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶƉƌŽďŝŽƚŝĐŝ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŽůĞĂƌŝĂƉƵŐůŝĞƐĞĂƚƌĂǀĞƌƐŽĂƚƚŝǀŝƚăĂƌŝĚŽƚƚŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă͕ƚŝƉŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝĂƌĞĂůŝ
DĞůŽŐƌĂŶŽŝŶWƵŐůŝĂ͗ƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂĚĂǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚĞůůĂĐŝƉŽůůĂďŝĂŶĐĂĚŝŵĂƌŐŚĞƌŝƚĂ/'W

ϭϬϬ

ϭϮϳ sĂ͘WƌŽ͘^Ă

sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽĚŽƚƚŽĐŽŶĨŝůŝĞƌĂĐŽƌƚĂĚĞůůĂ^ĂůŝĐŽƌŶŝĂ

ŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ&ŽƌĞƐƚĂƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŝůŽƚĂĚŝĂǀǀŝŽĚŝƵŶĂĨŝůŝĞƌĂŽƐĐŽͲ>ĞŐŶŽͲ
ŶĞƌŐŝĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞŝDŽŶƚŝĂƵŶŝ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵďƐƚƌĂƚŝĚŝĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĐŚŝůŽŵĞƚƌŽ
ǌĞƌŽĚĂďŝŽŵĂƐƐĞǀĞŐĞƚĂůŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶƚŝĂƵƚŽĐƚŽŶŝ
KůƚƌĞŝůŝŽ͗'ĞƐƚŝŽŶĞ/ŶŶŽǀĂƚŝǀĂĚĞůůĂĞƌĂƐŝĐŽůƚƵƌĂĞsŝƚŝĐŽůƚƵƌĂĚĂƚĂǀŽůĂďŝŽůŽŐŝĐĂ
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W^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^ϬƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϲ͘ϭ

ϭϬϭ
ϭϬϮ

ŽĚŝĐĞ
ĐƌŽŶŝŵŽ
WĚ
ϭϮϴ ZĂ͘WŽ͘sĂů
ϭϮϵ Őƌŝ&ƵŶEŝĐŚĞů

ůĞŶĐŽŽŵĂŶĚĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝĐĞǀŝďŝůŝ

ůůĞŐĂƚŽϭ

dŝƚŽůŽ

ϭϬϯ

ϭϯϮ ŝŽĚŝǀĞƌ^K͘'K

ϭϬϰ

ϭϯϯ ^^KWD

ϭϬϱ

ϭϯϰ s/d/'^d

ϭϬϲ

ϭϯϱ s>D>

ϭϬϳ

ϭϯϲ d͘/E͘/K

ZĂǌǌĂWŽĚŽůŝĐĂ͗ƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂĚĂsĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂůŝŵĞŶƚŝ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂƌŝĚŽƚƚŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽŝŶŶŝĐŚĞůĞŐůƵƚŝŶĞ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞWƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĞůůĂŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăKƌƚŝĐŽůĂWƵŐůŝĞƐĞ͗ĚĂǀĂƌŝĞƚăůŽĐĂůŝ
ƌŝƐĐŽƉĞƌƚĞĞƌĞĐƵƉĞƌĂƚĞĂĐŽůƚƵƌĞĚĂƌĞĚĚŝƚŽ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞĂǌŝĞŶĚĂůŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƉĞƌůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
ŶĞůƉĂƌĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůΖůƚĂDƵƌŐŝĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĨĞƌƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŽͲŵŝŶĞƌĂůĞĚŝǀŝƚŝŐŶŝĞĂůƚƌĞĐŽůƚƵƌĞĚŝƉƌĞŐŝŽĂ
ƉŝĞŶŽĐĂŵƉŽĐŽŶƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĚŝŐĞƐƚĂƚŽ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂDĞůĂ>ŝŵŽŶĐĞůůĂĞŵĞůŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŶĞůůĞĂƌĞĞƌƵƌĂůŝĚĞŝ
DŽŶƚŝĂƵŶŝ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞƚĞĐŶŝĐŚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĞƌŝůĐŝůŝĞŐŝŽŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂďŝŽůŽŐŝĐĂ

ϭϬϴ

ϭϯϳ DZKZ

ŶƚŝĐŚĞŵĂƐƐĞƌŝĞĚΖƉƵůŝĂ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

ϭϬϵ

ϭϯϴ ^^Ͳ'ZW

ϭϭϬ

ϭϯϵ K'/&d

ϭϭϭ
ϭϭϮ

ϭϰϬ /KZKE
ϭϰϭ s>͘s/E͘>s

ϭϭϯ

ϭϰϮ D/ZK&ZDEd/

^ŝƐƚĞŵŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ;^^ͿƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŝŶ
ǀŝƚŝĐŽůƚƵƌĂ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ'ĞƐƚŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞůůĂ&ŝůŝĞƌĂĐŽƌƚĂĞĚĞůdƵƌŝƐŵŽ
ŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽ
ZĞŵŽƚĞƐĞŶƐŝŶŐĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂďŝŽůŽŐŝĐĂĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝsŝŶŝĚĞůĚŝƐƚƌĞƚƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚŝ>ĞǀĞƌĂŶŽŝŶĐŚŝĂǀĞĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŽĚŝƐŝĞƌŽĚŝůĂƚƚĞƉĞƌĨĞƌŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŵŝĐƌŽďŝŽƚŝĐŚĞĚŝƵƐŽ
ĐŽŵĞƐƚĂƌƚĞƌƐƉĞƌǇŽŐƵƌƚĞƉĞƌĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ

ϭϭϰ
ϭϭϱ
ϭϭϲ

ϭϰϯ ͘/͘ĞƌŽ
ϭϰϰ &>KZ/KD
ϭϰϲ /K/s͘^>Ed

ϭϭϳ

ϭϰϵ />

ϭϭϴ
ϭϭϵ

ϭϱϬ ^ŵĂƌƚ&ƵƚƵƌĞKƌŐĂŶŝĐ
&Ăƌŵ
ϭϱϭ 'ZE͘WZ͘^

ϭϮϬ
ϭϮϭ

ϭϱϰ W
ϭϱϱ 'ZEKͲ^DZd

ϭϮϮ
ϭϮϯ

ϭϱϲ /EEK>/d
ϭϱϳ hKZ/Wh'>/

ϭϮϰ
ϭϮϱ

ϭϱϴ WZKW/dEd
ϭϲϬ /K/>W'>/

ϭϮϲ

ϭϲϭ ^Ž&ŝ

ϭϮϳ
ϭϮϴ
ϭϮϵ

ϭϲϮ '>
ϭϲϯ 'Ğ͘^ŝ͘Z
ϭϲϰ K>/&

ϭϯϬ

ϭϲϱ ĞƌƚK

ϭϯϭ

ϭϲϳ dͲ/ZKsh>

ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĂĚ/ŵƉĂƚƚŽǌĞƌŽ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĨůŽƌŽͲǀŝǀĂŝƐƚŝĐŽ
dƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂƐĂůĞŶƚŝŶĂ
/ŵƉŝĞŐŽĚĞůůΖŽůŝŽĞǆƚƌĂǀĞƌŐŝŶĞĚŝŽůŝǀĂĐŽŶŶƵƚƌĂĐĞƵƚŝĐŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ĐĂƌĚŝŽŵĞƚĂďŽůŝĐŽĞǀĂƐĐŽůĂƌĞ
hŶŵĞƚŽĚŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽ;ŵŽŶŝƚŽƌĂďŝůĞ͕ŵŝƐƵƌĂďŝůĞĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂďŝůĞͿĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ďŝŽůŽŐŝĐĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĂϬĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝKϮ
KƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůŐƌĂŶŽĚƵƌŽŝŶWƵŐůŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĚŝĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞĞĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĂ
ŐƌŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ;^^ͿƉĞƌůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞů'ZEK
ĚƵƌŽďĂƐĂƚŽƐƵůůĂDŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝŶĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůůĞŽůŝǀĞĚĂƚĂǀŽůĂƌĞŐŝŽŶĂůŝ
WŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂŽƌƚŝĐŽůĂƉƵŐůŝĞƐĞƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞ͗
ƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ
/ůŶƵŽǀŽĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽĂƉŝƚĂŶĂƚĂ
^ŽůƵǌŝŽŶŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĞƌůĂďŝŽĞĚŝůŝǌŝĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂŐůŝĂĞĚĞŐůŝ
ƐĐĂƌƚŝĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂŐƌŝĐŽůĞ
>Ă^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞĨŝůŝĞƌĞĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂƌŝƚŝƉŝĐŚĞƉƵŐůŝĞƐŝ
ŐƌŝůŝŽĨŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝƌŝƉĂƌŝĂůŝŶĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌĂƌŝĞƉƵŐůŝĞƐŝ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐŝĚƵŝĞƐŽƚƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝŽůŝǀŝĐŽůŝͲŽůĞĂƌŝĞĚĞůůĞƉƌŽƚĞĂŐŝŶŽƐĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůů͛ĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŵĞƚŽĚŝĚŝĂŶĂůŝƐŝĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůΖŽůŝǀŝĐŽůƚƵƌĂƉĞƌ
ůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůůΖŽƌŝŐŝŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůΖŽůŝŽĞǆƚƌĂǀĞƌŐŝŶĞĚΖŽůŝǀĂ
ĞƚĂͲŝĚƌŽƐƐŝďƵƚŝƌƌĂƚŽ͗ƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌĂƐĞŶƚŝŶĞůůĂƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ƌŝƐƉŽƌĚƵƚƚŝǀĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚĞůůĂďŽǀŝŶĂĚĂůĂƚƚĞ
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W^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^ϬƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϲ͘ϭ

ϭϯϮ

ŽĚŝĐĞ
ĐƌŽŶŝŵŽ
WĚ
ϭϲϴ ^K

ϭϯϯ

ϭϲϵ &/W

ϭϯϰ

ϭϳϭ ^^Ͳ&ZhWK

ϭϯϱ
ϭϯϲ

ϭϳϮ WZK͘/͘'͘/͘K
ϭϳϰ dZDKͲK

ϭϯϳ
ϭϯϴ

ϭϳϱ ^h/EK/K
ϭϳϳ ^/Ed

ϭϯϵ

ϭϳϴ Yh>/dz&KZWZ

ϭϰϬ

ϭϳϵ Yh>/dz&Wh'>/

ϭϰϭ

ϭϴϬ KEs/s/K

ϭϰϮ

ϭϴϭ WZK/Yhs/

ϭϰϯ
ϭϰϰ

ϭϴϮ DKW^
ϭϴϰ 'ZE,Kh^ϰ͘Ϭ

ϭϰϱ
ϭϰϲ

ϭϴϲ &Zd/>d
ϭϴϴ ^/Z

ϭϰϳ

ϭϴϵ /ŶdĞDĂ^K^dE//>

ϭϰϴ

ϭϵϮ W^Zͺ>ĞŐ

ϭϰϵ

ϭϵϯ W&W

ϭϱϬ

ϭϵϱ W͘͘͘>͘K

ϭϱϭ
ϭϱϮ

ϭϵϳ ŚĞĐŬDŝůŬ
ϭϵϴ D/dK^

ϭϱϯ

ϮϬϮ ĂƉƉͲŝŶŐ

ϭϱϰ

ϮϭϬ WZ/D/Z/W

ůĞŶĐŽŽŵĂŶĚĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽƌŝĐĞǀŝďŝůŝ
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ůůĞŐĂƚŽϭ

dŝƚŽůŽ
^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝŽŶƚƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞKƌŽďĂŶĐŚĞƐƉƉ͘WĂƌĂƐƐŝƚĞĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞ
ĞƌďĂĐĞĞ͕ŽƌƚŝĐŽůĞĞĚŽĨĨŝĐŝŶĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ
DŝŐůŝŽƌĂƌĞĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂŵĞƐƐĂĂ
ƉƵŶƚŽĞƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăƉĞƌůĞĨŝůŝĞƌĞĂ
ƌŝƐĐŚŝŽ
hŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂůůĞƌƚĂƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂĚŝ&ZhŵĞŶƚŽĚƵƌŽĞ
WKŵŽĚŽƌŽĚĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂ
WƌŽĐĞƐƐŝŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ/ŶŶŽǀĂƚŝǀĂKůŝǀŝĐŽůƚƵƌĂ
hƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂdĞƌŵŽĐĂŵĞƌĂŶĞůůĂŽǀŝŶĂĚĂůĂƚƚĞƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƉĞƌůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞů^ƵŝŶŽŝŽŝŶWƵŐůŝĂ
^ŝƐƚĞŵŝĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝƋƵĂůŝƚăƉĞƌůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĚĂĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŶƵŽǀĞ
ŝŶǀĂƐŝŽŶŝďŝŽůŽŐŝĐŚĞ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂĂƉƌĂŐĂƌŐĂŶŝĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖƵƚŝůŝǌǌŽĨŝƚŽƐƚĞƌŽůŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƉĞƌůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ
ZĞĐƵƉĞƌŽĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂĐĂƌŶĞĚŝďŽǀŝŶŽƉŽĚŽůŝĐŽĞďƵĨĂůŽ
ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ĂŶƚŝĐŚĞƌĂǌǌĞƉƵŐůŝĞƐŝ
ŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĞĚŝĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ
ďĂƐĂƚŝƐƵůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůΖŽůŝǀŽĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂŽůŝǀŝĐŽůĂŝŶWƵŐůŝĂ
dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚŝĚŝĂŐŶŽƐŝĂǀĂŶǌĂƚŝƉĞƌŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂĞƉĞƌ
ůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĂŶŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵŝŐůŝŽƌĂƚŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽǀŝǀĂŝƐƚŝĐŽ
ƉƵŐůŝĞƐĞ
DŽĚĞůůŽĚŝŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ͕ƐŝƐƚĞŵĂĞƐƉĞƌƚŽ͕ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĂƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂĂƵƚŽŶŽŵĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
&ĞƌƚŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞĚĂƌĞĨůƵŝĐĂƐĞĂƌŝ
ĞƌĂƚŽŶŝĂ^ŝůŝƋƵĂ͕ŝůĐĂƌƌƵďŽ͕ƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂŐĞŶĞƚŝĐĂĂƵƚŽĐƚŽŶĂĚĂǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ͗
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ďĞŶĞĨŝĐŝƉĞƌůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐǀŝůƵƉƉŽĚŝŶƵŽǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ŶƵƚƌĂĐĞƵƚŝĐŝ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝĂŐƌŽŶŽŵŝĐŚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞƉĞƌ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞĞƌŝůĂŶĐŝĂƌĞůĂĨŝůŝĞƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůDĂŶĚŽƌůŽ͕ĚĂĐŽůƚƵƌĂƌƵƐƚŝĐĂĂ
ĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĂƌĞĚĚŝƚŽ
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĂWƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͕ůĂ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞůĂZĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂ
ĚĞŝ>ĞŐƵŵŝƚŝƉŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĚŝƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝĂŵďŝƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚŝƉŝĐŝĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞƐƚĂƚĞŐŝĐĂĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ
ďŽƐĐŚŝƉƌĞƐƉŝĐŝĞŶƚŝŝůůĂŐŽĚŝKĐĐŚŝƚŽŽƌŝĞŶƚĂƚĂĂůůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚĞůůĂŐŽ
ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖŽƌŝŐŝŶĞŶĞůůĂĨŝůŝĞƌĂůĂƚƚŝĞƌŽͲĐĂƐĞĂƌŝĂ
DŽĚĞůůŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ/dͲďĂƐĞĚƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞůůĞĂƌĞĞƌƵƌĂůŝ
ŽŽƚĞĐŶŝĂĞĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƉĞƌƉĞƌĐŽƌƐŝĞƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚŝŐƌĞĞŶͲĐĂƌĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚŽƚŝƉŝĚŝďĂŶĐŽƉƌŽǀĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽŶĂŵĂƉĞƌŝů
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞůĂƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƌƌŽƌĂƚƌŝĐŝƉĞƌǀŝƚŝĐŽůƚƵƌĂĂƚĞŶĚŽŶĞĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƉƵŶƚŝĨŽƌŵĞĚĂƌĞĨůƵŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 novembre 2017, n. 262
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.4“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiateda incendi,
da calamità naturali ed eventi catastrofici”, D.A.G. n. 148 del 17.07.2017
Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno.
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 della Sottomisura 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. 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, della Sottomisura 8.3.
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. 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”.
VISTE la D.A.G. n. 212 del 19.10.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Formulario degli Interventi,
delle Procedure di utilizzo e Manuale utente”, Sottomisura 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 217 del 25.10.2017 avente per oggetto “Approvazione “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione degli interventi delle Sottomisure 8.3 e 8.4.
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.
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VISTA la richiesta di una adeguata proroga dei termini per il rilascio delle Domande di Sostegno, pervenuta
da parte della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia,
assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 13375 del 14.11.2017, con la quale si fa presente che
le imminenti scadenze dei bandi delle sottomisure forestali 8.1-8.2-8.3-8.4, che sopraggiungono a breve distanza l’una dall’altra, stanno determinando notevoli difficoltà soprattutto nelle progettazioni più complesse.
VISTA la nota del Comune di Melendugno, assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 13734
del 21.11.2017 con la quale si chiede “una congrua proroga per portare a termine le fasi necessarie per
la corretta redazione della domanda di sostegno e del relativo formulario (gara per l’affidamento incarico
professionale, aggiornamento/apertura fascicolo aziendale, redazione progetto, compilazione e rilascio della
domanda di sostegno e del formulario)”.
VISTA la nota del Comune di Orsara di Puglia, assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 13764
del 21.11.2017 con la quale si chiede “una congrua proroga al fine di permettere a questa amministrazione
la presentazione di un progetto tecnicamente valido e adoperando una procedura amministrativa corretta”.
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi riportato, prorogare ulteriormente e definitivamente i termini
per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura
8.4 di cui alla D.A.G. n. 148/2017.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
• prorogare, ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN
delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4, di cui alle D.A.G. n. 148 del 17.07.2017 e n. 204 del
16.10.2017, fino alle ore 12,00 del 15.12.2017;
• stabilire che il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN da parte
dei tecnici delegati dai richiedenti gli aiuti è fissata per le ore 12,00 del 07.12.2017;
• stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della sottomisura 8.4, pena l’irricevibilità
della stessa, entro le ore 12,00 del 22.12.2017;
• confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 148/2017 e n. 204/2017.
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.
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;
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• di prorogare, ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale
SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4, di cui alle D.A.G. n. 148 del 17.07.2017 e n.
204 del 16.10.2017, fino alle ore 12,00 del 15.12.2017;
• di stabilire che il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN da
parte dei tecnici delegati dai richiedenti gli aiuti è fissata per le ore 12,00 del 07.12.2017;
• di stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii
dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della sottomisura 8.4, pena l’irricevibilità della stessa, entro le ore 12,00 del 22.12.2017;
• di confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 148/2017 e n. 204/2017.
• 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.4 (quattro) 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 27 novembre 2017, n. 263
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
Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno.
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 della Sottomisura 8.3, 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. 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, della Sottomisura 8.3.
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”.
VISTE la D.A.G. n. 213 del 19.10.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Formulario degli Interventi,
delle Procedure di utilizzo e Manuale utente”, Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 217 del 25.10.2017 avente per oggetto “Approvazione “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione degli interventi delle Sottomisure 8.3 e 8.4.
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.
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VISTA la richiesta di una adeguata proroga dei termini per il rilascio delle Domande di Sostegno, pervenuta
da parte della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia,
assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 13375 del 14.11.2017, con la quale si fa presente che
le imminenti scadenze dei bandi delle sottomisure forestali 8.1-8.2-8.3-8.4, che sopraggiungono a breve distanza l’una dall’altra, stanno determinando notevoli difficoltà soprattutto nelle progettazioni più complesse.
VISTA la nota del Comune di Melendugno, assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 13734 del
21.11.2017 con la quale si chiede “una congrua proroga per portare a termine le fasi necessarie per la corretta
redazione della domanda di sostegno e del relativo formulario (gara per l’affidamento incarico professionale,
aggiornamento/apertura fascicolo aziendale, redazione progetto, compilazione e rilascio della domanda di
sostegno e del formulario)”.
VISTA la nota del Comune di Orsara di Puglia, assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 13764
del 21.11.2017 con la quale si chiede “una congrua proroga al fine di permettere a questa amministrazione
la presentazione di un progetto tecnicamente valido e adoperando una procedura amministrativa corretta”.
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi riportato, prorogare ulteriormente e definitivamente i termini
per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura
8.3 di cui alla D.A.G. n. 144/2017.
Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:
• prorogare, ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN
delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 e n. 203 del
16.10.2017, fino alle ore 12,00 del 15.12.2017;
• stabilire che il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN da parte
dei tecnici delegati dai richiedenti gli aiuti è fissata per le ore 12,00 del 07.12.2017;
• stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della sottomisura 8.3, pena l’irricevibilità
della stessa, entro le ore 12,00 del 22.12.2017;
• confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 144/2017 e n. 203/2017.
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.
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;
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• di prorogare, ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale
SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3, di cui alle D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 e n.
203 del 16.10.2017, fino alle ore 12,00 del 15.12.2017;
• di stabilire che il termine per l’inoltro della richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN da
parte dei tecnici delegati dai richiedenti gli aiuti è fissata per le ore 12,00 del 07.12.2017;
• di stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii
dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC, al Responsabile della sottomisura 8.3, pena l’irricevibilità della stessa, entro le ore 12,00 del 22.12.2017;
• di confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 144/2017 e n. 203/2017.
• 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.4 (quattro) 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 27 novembre 2017, n. 264
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”.
Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.
Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno.
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 8.5 e confermata dal Responsabile
di Raccordo, dalla quale emerge quanto segue:
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 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 n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
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) 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 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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
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d’atto della Decisione della 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 un 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 del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le
modifiche ‘terremoto’;
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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati
conferiti gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 65 del 12 maggio 2017, con la quale sono stati
prorogati gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione 8 agosto 2017, n. 163 avente ad oggetto: “Reg. UE
n.1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
– Disciplina delle categorie di regimi di aiuti” che rispettano le condizioni previste dal Reg. UE n.702/2014,
esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art.108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art 72 del TFUE.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’11 febbraio 2016,
emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, G.U. 22 marzo 2017, n. 68;
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 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;
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della redditività delle foreste”- Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resi‐
lienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, come riportato nell’Allegato A), che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
• stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle DdS nel portale SIAN sarà consentita a decorrere dal
30° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- la documentazione cartacea, di cui al paragrafo 14, punti ii dell’Allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente, a mezzo PEC, entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
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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 241/1990 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 D.lgs. n. 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 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 indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste”- Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, come riportato nell’Allegato A), che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle DdS nel portale SIAN sarà consentita a decorrere dal
30° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- la documentazione cartacea, di cui al paragrafo 14, punti ii dell’Allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente, a mezzo PEC, entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale 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;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate e da un allegato A) composto da n. 52 (cinquantadue) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo da 21 a 26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”
Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25 Reg. UE n. 1305/2013)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Allegato A alla DAG n. 264 del 27/11/2017
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1.

PREMESSA

Con il presente Avviso pubblico si attiva la Sottomisura 8.5 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2020), attualmente vigente in seguito alla Decisione di Esecuzione della
Commissione C(2017)499 del 25.1.2017, che approva la modifica del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di Esecuzione C(2015)8412 della
Commissione.
A supporto delle operazioni previste dal presente Avviso sarà definito un formulario degli interventi,
che sarà pubblicato sul sito psr.regione.puglia.it e dovrà essere allegato alla DdS secondo le disposizioni
riportate al paragrafo 14.
Eventuali spese sostenute dai soggetti richiedenti gli aiuti successivamente alla presentazione della
DdS e prima del provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere considerate eleggibili agli aiuti
se conformi a quanto stabilito con il presente Avviso e con le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese
per lo Sviluppo Rurale 2014-2020.

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche detta “Direttiva Habitat”.
- Forest Action Plan, GU C56 del 26.2.1999;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un Quadro per l’Azione
Comunitaria in materia di Acque.
- Regolamento (UE) del 08 agosto 2008, n. 1242/2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle
aziende agricole.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) 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.
- Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 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.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 sul
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
-4-
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352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1307/2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio.
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310/2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno
2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE)
n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell’anno 2014.
- Decisione della Commissione del 19 dicembre 2013C(2013) n. 9527 relativa alla fissazione e
all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la
Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente
in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) 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.
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907/2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
- Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014).
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808/2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809/2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834/2014 che stabilisce
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune.
- Comunicazione della Commissione Europea del 31 luglio 2014, 2014/C 249/01 “Orientamenti sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
- Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908/2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
-5-
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- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 e ss.mm.ii. relativa
alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa.
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412, 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.
-

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che
modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per
quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

-

Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del
Reg. delegato UE n. 640/2014 che integra il Reg. UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)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.

-

Decisione della Commissione Europea del 25.01.2017C(2017) n. 499, 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.
Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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.
Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
'terremoto'.

-

-

Normativa nazionale
-

Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani”.

-

Legge del 29 aprile 1949, n. 264 "Cantieri di rimboschimento, di lavoro, di sistemazione montana".

-

Legge del 8 novembre 1986, n. 752 definita come “Legge Pluriennale di spesa per il settore agricolo”.

-

Legge del 23 dicembre 1986, n. 898/86 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii.

-

Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

-

Legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” (GU Serie Generale n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41).

-

Decreto Presidente della Repubblica del 08 settembre 1997, n. 357 “Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”.

-

Decreto Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503, “norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”.
-6-
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-

Legge del 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

-

Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 recante “Norme di orientamento e di modernizzazione
del settore forestale”.

-

Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU
Serie Generale n.224 del 24-9-2002)”.

-

Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

-

Decreto Legislativo del 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

-

Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005, “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella
G.U. 2 novembre 2005 n. 255) emanato dal ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio.

-

Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” (GU n. 88 del
14/04/2006).

-

Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.

-

Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), proposto dal Mipaaf e dal Ministero
dell'Ambiente che ha ricevuto l'approvazione finale dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18/12/2008.

-

Legge del 07 luglio 2009, n. 88 recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2008 (09G0100) G.U. n. 161
del 14/07/2009 – Suppl. ord. N. 110) e ss.mm.ii. (sentenza 22/05/2013, n. 103 (in G.U. 05/06/2013 n.
23).

-

Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”.

-

Decreto Legislativo del 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n.106 (cd. decreto
per lo sviluppo per il 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011 e nel testo emendato in sede di
conversione con decorrenza dal 13 luglio 2011.

-

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.162
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

-

Decreto Mipaaf del 25 Gennaio 2017 n. 2490 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

-

Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’11 febbraio 2016,
emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni.

-

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
-7-
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-

Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

-

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, G.U. 22 marzo
2017, n. 68.
Normativa regionale
- Deliberazione del 19 giugno 1969 e Deliberazione del 21 luglio 1969, n. 891 “Prescrizioni di massima
e di Polizia Forestale”.
- Legge regionale del 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.
- Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI, successivamente modificato con
Regolamento Regionale n.19 del 13 ottobre 2017.
- Legge regionale del 09 dicembre 2002, n. 19 art. 9 comma 8 “Approvazione Piano di bacino della
Puglia, stralcio assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia”.
- Delibera di approvazione del 30 novembre 2005, n. 39 del PAI da parte del Comitato Istituzionale.
- Norme Tecniche di attuazione del PAI, Piano di Assetto Idrogeologico emesse dall’Autorità di Bacino
della Puglia.
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 28 dicembre 2005, n. 1968 “Piano Forestale
regionale” linee guida di programmazione forestale.
- Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009;
- Determinazione del Dirigente Del Servizio Foreste del 21 dicembre 2009, n. 757 “Istituzione del
Registro Ufficiale dei Fornitori di Materiale forestale di Moltiplicazione della Regione”.
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 11 aprile 2012, n. 674 “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia” aggiornato con D.G.R. del
10 febbraio 2015 n. 140”.
- Legge Regionale n.40 del 10/12/2012 "Legge Regionale di istituzione dei Boschi didattici in Puglia"
successivamente modificata dalla L.R. 11/2015 “Modifiche L.R. 10/12/2012, n. 40”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 19 novembre 2012, n. 2373 “Programma di
potenziamento delle attività fitosanitarie e di monitoraggio dei parassiti di quarantena in attuazione al
D. Lgs 214/05”.
- Regolamento Regionale del 3 maggio 2013, n. 9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese
Boschive", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 3 del 3/03/2016 ed in vigore
dal 24/03/2016.
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 6 agosto 2014, n. 1784 “Piano Forestale
regionale- Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione
forestale 2014-2020”.
- Deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 di approvazione
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del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia.
- Regolamento Regionale del 11 marzo 2015, n. 9 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”.
- Regolamento Regionale del 13 ottobre 2017, n. 19 “Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno
2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI”
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424 Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)8412, successivamente modificata con Decisione n.
C(2017)499 del 25.01.2017.
- Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante 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)”, modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n.12 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale n.28 del 26/10/2016, “Misure di Semplificazione in materia urbanistica e
paesaggistica”.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione 8 agosto 2017, n. 163 – Reg. UE n.1305/2013 sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle
categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. UE n.702/2014, esentabili
dall’obbligo di notifica di cui all’art.108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art 72 del TFUE.
- Determinazione dell’Autorità di Gestione 5 settembre 2017, n. 171 di modifica dei criteri di selezione
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020, precedentemente approvati con
Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016.
- Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 905 del 07 giugno 2017, “Art. 13 — L.R. n° 13/2001
— Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche — Aggiornamento”, pubblicata sul BURP n. 73
del 23 giugno 2017 (per brevità denominato Listino Prezzi Regionale).
Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 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.

-

3.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Aree di interesse paesaggistico individuate nel PPTR (art. 68 del N.T.A):
1) Parchi e Riserve (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice dei beni culturali e del paesaggio): consistono
nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative
fasce di protezione esterne, come delimitate nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate
successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.
2) Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio): consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all’elenco
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pubblicato con decreto Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico
classificati all’interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza
di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree
individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.
3) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio): qualora non sia stata delimitata l’area contigua ai sensi dell’art. 32 della L.
394/1991 e ss.mm.ii. consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro
esterno dei parchi e delle riserve regionali di cui al precedente punto 1) lettera c) e d.
Aree periurbane, i cui ambiti periurbani sono determinati:

–

in base a elementi che costituiscono l’interruzione della continuità del territorio rurale come
l’incrocio di importanti tagli infrastrutturali;
in tutti gli altri casi, tale ambito viene valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri
calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma e d è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49
dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei singoli
componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016.
S.P.A./S.T.A.: Servizio Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, distinti
per province (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto).
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e
gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal
punto di vista della gestione o utilizzo.
Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso
Regolamento.
Bosco o foresta, secondo quanto riportato dall’art. 2 del D. Lgs 227/2001: terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini
pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di
frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 dell’art. 2 del D. Lgs 227/2001 ivi comprese, le
formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure
agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta
scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da
processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri
quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui
alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del
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patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in
generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che
interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.
– Fanno parte delle foreste le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate.
Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone
protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.
– Sono assimilabili alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di
larghezza superiore a 20 metri e con una superficie superiore a 2.000 metri quadrati.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli
annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati
aereofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n.
503/99, art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica,
avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
(compreso anche gli Enti pubblici) sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto
capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario).
L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di
sostegno.
Ecotono: ambiente di transizione tra due ecosistemi, e più in generale tra due ambienti omogenei. Gli
ecotoni contengono specie proprie delle comunità confinanti e specie esclusive dell'area ecotonale
stessa, e quindi possiedono un'elevata biodiversità e ricchezza.
Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico
incaricato alla redazione del progetto di Sottomisura; tale formulario è funzionale all’acquisizione ed
alla gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili,
all’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa
ammissibile e del relativo contributo. Il modello di Formulario è adottato con apposita D.A.G. e potrà
essere oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base dell’esperienza di attuazione della Sottomisura.
Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico
(DPR n. 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante, le
informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale
informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e
al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di
calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione
centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di
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verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5). Ai sensi dell’art. 3 del
Decreto Mipaaf prot. n.162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i
procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L’insieme dei
documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono
il fascicolo aziendale, si configura come “documento informatico” ai sensi dell'articolo 20, del Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.): connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a
cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando e fino alla conclusione del periodo di
impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.
1305/2013) sono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. sono dettagliati in funzione
della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità
operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).
Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi di Sottomisura (Linee Guida
Regionali): documento tecnico a supporto delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi,
attualmente in corso di emanazione da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale in collaborazione con gli altri Enti interessati dalla gestione degli iter autorizzativi. Le Linee
Guida saranno adottate con Determinazione dell’Autorità di Gestione e saranno oggetto di modifiche
ed integrazioni sulla base della interlocuzione con gli Enti competenti nel rilascio dei titoli abilitativi a
conclusione degli iter autorizzativi, nonché sulla base dell’esperienza di attuazione della Sottomisura.
Impresa non in difficoltà: le imprese beneficiarie non devono risultare imprese in difficoltà, così come
definite nel Reg. (UE) n.702/14 e nelle Comunicazioni della Commissione n.2014/C e n.249/01, relative
agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficoltà.
Mipaaf: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Organismo pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013, individuati
nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004): terreno utilizzato per la coltivazione di erba
o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a
pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree
Zone di Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d’Importanza Comunitaria); inoltre, la
trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art.
66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).
Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente: “Piano di assestamento o di gestione”,
come definito dal D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella
G.U. 2 novembre 2005, n. 255), documento tecnico a validità pluriennale con il quale sono definiti gli
obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni
dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità
nell’erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità
ecologica, tecnica ed economica, nell’ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano
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conto del valore complessivo del bosco, dell’ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale
dovrà contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e
invertebrati forestali. AI fini dell’adesione alle sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il
PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento
equivalente si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla
conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e
Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o
regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali)
previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.
Piccole e Medie Imprese (PMI): aziende le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e
finanziari prefissati. Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE comprendono le Micro, Piccole e
Medie Imprese che abbiamo meno di 250 occupati, e con un fatturato annuo che non supera i 50 Milioni
di Euro (oppure con un totale di bilancio annuo che non supera i 43 Milioni di Euro.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta
esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg.
(UE) n. 1303/2013.
Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto, o
saldo), ai sensi del Decreto Mipaaf 25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.
Sanzione amministrativa: una riduzione dell’importo del sostegno, che può estendersi all’intero
ammontare, comportando l’esclusione dell’intero importo della domanda, ai sensi del Decreto Mipaaf
25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.
Sentiero: un percorso pedonale a fondo naturale che consente un agevole e sicuro movimento ai
fruitori, finalizzato all’accesso alle superfici boscate di particolare interesse storico, naturalistico,
turistico-ricreativo e didattico-ambientale
Silvicoltore: detentore di superfici forestali che ne garantisce la conservazione e l’utilizzazione con varie
finalità (produttive, ambientali e sociali).
Strumento equivalente: documento alternativo al PGF, che garantisce l’esecuzione degli interventi
selvicolturali finanziati nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste (definita dalla
conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993).
Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o
colture permanenti di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Superficie non agricola: tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di
terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni
risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono
esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili
come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di
finanziamento.
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla
formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove
opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull’ambiente
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globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come “La
coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli
interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle
disposizioni normative comunitarie, statali e regionali”.
Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle
specie e l’uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle
aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno,
possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, per assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.
4.

OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.5 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

La Sottomisura 8.5 sostiene interventi a carattere non produttivo, che non comportano aumento di
reddito, ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità
forestale (animale e vegetale) ed alla fruizione pubblica delle foreste.
L'attuazione della Sottomisura 8.5 mira, nel dettaglio, al perseguimento dei seguenti obiettivi, senza
escludere eventuali benefici economici a lungo termine:
 Tutela ambientale e miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;
 Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree
boschive;
 Difesa idrogeologica del territorio;
 Miglioramento delle condizioni ambientali del suolo, dell’aria e dell’acqua e mitigazione
dell’adattamento climatico;
 Conservazione e tutela della biodiversità.
La Sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni:
Fabbisogno di intervento n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie
autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso
interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il
ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di
pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del
rispetto della biodiversità
Fabbisogno di intervento n. 23 - Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione
selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale.
La Sottomisura 8.5, infine, contribuisce in maniera diretta ed indiretta alle Priorità e Focus Area, come
di seguito rappresentato:
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Priorità
4-Preservare,
ripristinare e
valorizzare gli
ecosistemi connessi
dall’agricoltura e alla
silvicoltura

5.

Focus Area
4.a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della
biodiversità, compreso nelle zona Natura 2000 e nelle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,
nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
dell’assetto paesaggistico dell’Europa
4.c - Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione
degli stessi

62735

Tipo di
Contributo
Diretto

Indiretto

DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La Sottomisura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non
comportano aumento di reddito, ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla
tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste. Tali interventi, attraverso la
rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere realizzati nel passato e la tutela della biodiversità
vegetale e animale, mirano ad incrementare i servizi ecosistemici derivanti dai boschi.
La Sottomisura si articola in tre azioni realizzabili negli ambiti territoriali specificati al successivo
paragrafo 6, che vengono di seguito elencate:
Azione 1 - Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore
artificialità (in particolar modo quelli costituiti da conifere alloctone), a vantaggio della biodiversità
compositiva vegetazionale, oltreché della stabilità e funzionalità dell’ecosistema: diradamenti selettivi
in fustaie ad alta densità, rinfittimento localizzato con specie forestali autoctone (in preferenza di
latifoglie) allo scopo di migliorare la qualità del suolo, avviamento ad alto fusto di cedui, conversione
di boschi monospecifici in boschi misti, rimozione di specie alloctone e/o invasive.
Azione 2 - Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio minacciati dall’azione della fauna selvatica, dal pascolo o
dall’attività antropica: creazione e ripristino di ecotoni e zone umide, creazione di radure per favorire
specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, rimozione di specie alloctone
e/o invasive, realizzazione di chiudende e protezioni individuali.
Azione 3 - Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e
turistico: realizzazione e ripristino della sentieristica attrezzata, di punti di informazione e
osservazione della fauna selvatica, strutture per la didattica ambientale, piccole strutture ricreative,
rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative, punti di
abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, acquisto e posa in opera di cassette nido per varie
specie avifaunistiche e per chirotteri, investimenti per il miglioramento degli elementi forestali tipici
del paesaggio tradizionale (piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili,
neviere, cutini) all’interno di superfici forestali, divulgazione di particolari aspetti botanici, naturalistici
e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali (alberi monumentali o di interesse storico, specie
rare e minacciate, pratiche come la resinazione delle conifere).
Le Azioni 1 e 2 mirano specificamente al miglioramento della biodiversità compositiva vegetazionale,
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oltreché della stabilità e funzionalità dell’ecosistema, ed al miglioramento della qualità del suolo.
L'Azione 3 mira specificamente al miglioramento del grado di fruizione pubblica ed alla valorizzazione
delle stesse superficie forestali.
Nel complesso, le azioni consistono in “investimenti non produttivi” per specifiche finalità non
esclusivamente economiche, e non sono quindi finalizzate alla manutenzione ordinaria dei boschi
oggetto di intervento.
Ulteriori dettagli circa la tipologia di interventi e di progetto di investimento vengono illustrati nei
successivi paragrafi 12 e 13.
6.

LOCALIZZAZIONE

La Sottomisura 8.5 si applica su tutto il territorio regionale, limitatamente alle superfici boscate (con
destinazione d’uso a bosco o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR).
In ogni caso, gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e
di difesa del suolo.
Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua
ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata
conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
Qualsiasi intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi
di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa
Valutazione di Incidenza Ambientale.
Ulteriori precisazioni e limitazioni saranno dettagliate all'interno delle specifiche Linee Guida
regionali e/o ulteriori Disposizioni Attuative.

7.

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.5

Le risorse attribuite alla Sottomisura 8.5 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020, sono
riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento. Ripartizione per misura o per tipo di
operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR.
Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014-2020, le risorse previste dal presente
bando per il finanziamento delle DdS ammontano a 13,388 Meuro.
Nella successiva tabella sono riportate le risorse complessivamente disponibili nel periodo 20142020 per la Sottomisura 8.5, nonché quelle necessarie al pagamento dei trascinamenti per gli impegni
precedentemente assunti e le risorse disponibili per l'assunzione di nuovi impegni.
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.5
40.000.000

Transizione
(Euro)
13.223.140

Importi a bando (Euro)
2017

2018

13.388.430

13.388.430

Le eventuali risorse derivanti da economie, revoche o rinunce del primo bando, saranno attribuite al
successivo bando.
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8.

DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie del Reg.(UE)
n.702/2014 e delle disposizioni previste dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione 8 agosto 2017,
n.163 – Reg. UE n.1305/2013 su sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni
previste dal Reg. UE n.702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art.108, paragrafo 3, del
TFUE non rientranti nell’art 72 del TFUE.

9.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti richiedenti il sostegno previsto dalla Sottomisura 8.5 sono:
silvicoltori, privati e pubblici;
altri enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi;
PMI forestali.
Il richiedente, inoltre:
 non deve essere stato oggetto di revoca dei benefici concessi, nell’ambito della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013 oppure del PSR 2014-2020, per mancata realizzazione degli interventi,
ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso oppure gli interventi non sono
stati realizzati per causa di forza maggiore;
 è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca
del contributo concesso nell’ambito del PSR 2007-2013 oppure del PSR 2014-2020, e che non
abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto.
10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Le condizioni di ammissibilità sono correlate alle superfici e alla tipologia di progetto.
Preliminarmente, si evidenzia che i richiedenti gli aiuti devono essere iscritti all’Anagrafe delle
Aziende Agricole tramite costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, come previsto dal DM
n. 162 del 12/01/2015 e ss.mm.ii.
10.1 Condizioni di ammissibilità delle superfici oggetto di intervento:
Sono condizioni di ammissibilità i seguenti requisiti:
a)

legittima conduzione delle superfici oggetto di richiesta di imboschimento secondo quanto
previsto dalla circolare Agea n. 120 del 01/03/2016 e ss.mm.ii.;

b)

superficie boscata oggetto di intervento minima di 2.000 metri quadrati e larghezza media non
inferiore a 20 metri, governata a bosco ceduo, fustaia o misto, con esclusione dei cedui a turno
breve;

c)

possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente, nel caso di aziende con
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superfici boscate accorpate maggiori di 50 Ha in situazione ante intervento.
10.2 Condizioni di ammissibilità del progetto di intervento:
Le condizioni di ammissibilità del progetto sono correlate alla tipologia di azione, di cui al
precedente paragrafo 5:
d)

conformità del progetto rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalle specifiche Linee
Guida regionali e/o Disposizioni Attuative.

e)

impiego di specie autoctone arboree e/o arbustive munite di certificazione di origine e
fitosanitaria tolleranti alla siccità e adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona
(riportate nel paragrafo 8.2.8.6 “Informazioni specifiche della misura”, all’interno della scheda di
Misura 8) indicate nell’Allegato 3.

f)

raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di Sottomisura pari a 30 punti (cfr. paragrafo
15 Criteri di selezione).

g)

rispetto del massimale complessivo di investimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 13.

h)

presentazione della documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi
proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai
vincoli presenti nell’ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi
ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per
interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti
autorizzativi, ove di pertinenza).

i)

Nei casi previsti dalla normativa generale vigente in tema di appalti, di cui al Decreto Legislativo
18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., espletamento delle procedure di gara ed assegnazione definitiva
dei lavori all’impresa aggiudicataria.
I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f), g), dovranno sussistere, per le azioni di
pertinenza, alla data di rilascio della DdS e confermati nel corso delle operazioni di istruttoria.
Inoltre, secondo quanto precisato nel paragrafo 17:
x
x

per i requisiti di cui alle lettere c) ed h), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal
provvedimento di ammissibilità agli aiuti della Sottomisura;
per il requisito di cui alla lettera i), si dovrà dimostrare l’attivazione della procedura di
gara entro 30 gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e la conclusione della stessa, fino
all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

11. IMPEGNI
I soggetti beneficiari degli aiuti della Sottomisura, destinatari del provvedimento di concessione
degli aiuti, dovranno assumere i seguenti impegni:
a) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10 per tutta la durata della
concessione;
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b) rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti dal presente Avviso, nonché
nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati, assicurando il rispetto della normativa
urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
c) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili secondo
quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati;
d) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o prima della presentazione della
prima DdP, un conto corrente dedicato) intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno
transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia
di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o
derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per
l’intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto
saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri
immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo
dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla
Sottomisura 8.5;
e) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici.
I richiedenti dovranno dichiarare:
- nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in
concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS;
- nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se
solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto di DdS. Il
richiedente che, successivamente alla presentazione della DdS, ottenga la
concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento, prima della
concessione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all’altro
contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo
contenute nella DdS. Tali dichiarazioni saranno riportate nel Formulario degli Interventi;
f) impiegare materiale di propagazione di specie autoctone (di cui all’allegato 3) munito di
certificazione di origine e fitosanitaria, compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell’area
interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di
commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003. Per la
normativa regionale si fa riferimento alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della
Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010
n. 65;
g) garantire i vincoli di non alienabilità e destinazione di uso degli investimenti che saranno definiti nel
provvedimento di concessione e negli atti correlati.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco
delle DdP, come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate le
sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o la revoca dello stesso. Il regime
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sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con
apposito provvedimento amministrativo regionale in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e
ss.mm.ii. ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013.
12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2.8.3.5.5 della scheda di
Sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg.
(UE) n.1303/2013 e dall’ art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013.
I costi e gli interventi ammissibili sono correlati alla tipologia di azione del progetto di investimenti.
Il sostegno copre i costi per investimenti finalizzati alla gestione forestale sostenibile, per tutelare la
biodiversità forestale e consentire la fruizione pubblica delle foreste.
Tali interventi, prevedono operazioni di rinaturalizzazione dei rimboschimenti a maggiore artificialità
(Azione 1) realizzati nel passato e, operazioni a sostegno dell’incremento della biodiversità vegetale e
animale, al fine di aumentare il livello di servizi ecosistemici prodotti dai boschi (Azioni 2 e 3).
Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle
spese sostenute.
Per determinare la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza dei costi, nonché i criteri di
imputabilità, rispetto al progetto di investimenti, si rimanda al successivo paragrafo 19.
Nel dettaglio, le tipologie di investimento correlate alle azioni previste dalla Sottomisura e la relativa
tipologia di costi ammissibili sono di seguito specificati.
Azione 1 – Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore
artificialità: tagli, diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità, potature, riconosciuti e necessari alla
realizzazione degli investimenti volti a migliorare il valore ambientale della superficie forestale o la
fornitura di servizi pubblici, rinfittimenti localizzati con specie forestali autoctone, acquisto del
materiale di propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a
dimora, manodopera e protezione, prime cure colturali per favorire l’attecchimento delle piantine
poste a dimora.
Azione 2 – Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio: tagli colturali e periodici, ripuliture di vegetazione
infestante ed alloctona, decespugliamenti, spalcature, sfolli, diradamenti, creazione di radure per
favorire specie eliofile e di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, realizzazione di
chiudende e protezioni individuali.
Azione 3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e
turistico: fornitura e posa in opera di materiali ed attrezzature per la realizzazione ed il ripristino di
sentieri forestali, purché prevedano una percorrenza in bosco maggiore del 50 % della loro lunghezza,
di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale, punti di osservazione della fauna
selvatica, punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per varie specie
avifaunistiche e per chirotteri; piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti
panoramici, segnaletica e tabelle informative, ripristino e manutenzione di piccole opere di
canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini, all’interno di superfici forestali,
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divulgazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni
forestali (alberi monumentali o di interesse storico, specie rare e minacciate, pratiche come la
resinazione delle conifere).
DETRAIBILITÀ DELLA EVENTUALE MASSA LEGNOSA
Per gli interventi selvicolturali la spesa ammessa all’aiuto dovrà computarsi al netto dell’eventuale
valore della massa legnosa ritraibile.
Tale valore sarà determinato dal progettista come segue:
x stima della quantità di materiale legnoso ritraibile con l’intervento selvicolturale;
x valore commerciale della massa legnosa unitaria da prezziario regionale;
x determinazione complessiva del valore della massa legnosa ritraibile.
Il contributo concesso sarà determinato sul costo effettivo degli interventi da realizzare al netto
della determinazione complessiva del valore del materiale legnoso ritraibile, calcolato secondo quanto
sopra riportato.
SPESE GENERALI
Le spese generali ammissibili, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono
riferibili agli onorari di professionisti, ai compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale
ed economica, inclusi studi di fattibilità,
Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento da
verificarsi in fase di accertamento finale sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dal
beneficiario degli aiuti.
In caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa
(progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della
domanda stessa e connessi alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi studi di fattibilità.
In ogni caso, “Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni
decise dall’AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione
(laddove applicabili) stabiliti dall’organismo competente” (art. 60, comma 2.1, Reg. UE n.1305/13).
Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse
all’attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle “attività ammissibili” rientranti in
una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Le spese generali ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture
quietanzate e verificate in sede accertamento finale.
Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di investimento e ai costi
ammissibili, potranno essere definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative in
corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
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LIMITAZIONI ED INTERVENTI NON AMMISSIBILI:
Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi, seppur previsti dalla Sottomisura, non consentiti
dalla vincolistica vigente negli ambiti territoriali di localizzazione degli investimenti.
Inoltre:
- Gli interventi potranno essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del
periodo di programmazione;
- I sentieri oggetto di intervento devono presentare una percorrenza in bosco maggiore del 50%
della loro lunghezza;
- Nelle aree Natura 2000, in caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di rimboschimento
delle radure di superficie inferiore a 10.000 mq per le fustaie e a 5.000 mq per i cedui semplici o
composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro
rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
- Le operazioni di rimozione di piante, diradamenti e potature sono eleggibili nella misura in cui
siano finalizzati al miglioramento del valore ecologico della foresta, così come gli interventi per il
miglioramento della composizione specifica e della struttura delle foreste, con finalità
eminentemente ambientali (rimozione di specie aliene alloctone e/o invasive) e comunque da
realizzarsi una-tantum.
- La selezione delle specie, varietà ed ecotipi da piantumare non dovrà rappresentare una minaccia
per la biodiversità locale e per la salute umana;
- Laddove non ci si può aspettare che l’impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una
vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, è ammissibile anche l’impianto di
specie legnose perenni anche arbustive, tra quelle indicate nell'allegato 1.
Non sono ammissibili:
- investimenti con finalità esclusivamente economiche e di manutenzione ordinaria delle superfici
forestali, nonché costi per la rigenerazione delle superfici (ripiantumazione con le stesse specie e la
stessa struttura forestale);
- i costi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria delle superfici interessate;
- i costi per boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi di Natale e a scopo energetico;
- i costi per gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.
Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di investimento e ai costi
ammissibili, potranno essere definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative che
saranno emanate successivamente dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

13. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO
Il sostegno da erogare in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e
regolarmente approvati, è pari al 100% della spesa ammessa.
Per singolo richiedente dovrà essere presentata una sola DdS e un unico progetto di investimenti
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comprendente tutti gli interventi proposti, relativi alle tre azioni della Sottomisura anche in funzione
della forma di governo del bosco: cedui (cedui matricinati, cedui composti, cedui invecchiati), fustaie e
forme miste di governo.
I punteggi stabiliti dai criteri di selezione saranno attribuiti all’unica DdS e all’unico progetto di
investimenti presentati dal soggetto richiedente.
Nell'ambito del progetto di investimenti, gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2
dovranno essere associati agli interventi previsti dall'azione 3. Inoltre, una DdS ed il relativo progetto di
investimenti può prevedere unicamente interventi per l'azione 3.
Tenuto conto degli indicatori fissati a livello di Sottomisura nel paragrafo 11 del PSR Puglia 20142020 e della dotazione finanziaria della stessa Sottomisura, è fissato, per singolo progetto e per singola
DdS, un limite massimo di investimento complessivo pari a Euro 200.000,00, comprese le spese
generali.
Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile e la stessa sia oggetto di sostegno a carico del FEASR, il
limite di Euro 200.000,00 è comprensivo dell'IVA.
Tale limite è elevato ad euro 300.000,00 qualora gli interventi previsti al paragrafo 5 vengano
proposti da selvicoltori e/o da Enti in forma associata nella forma di consorzi previsti dal paragrafo 9.
Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile e la stessa sia oggetto di sostegno a carico del FEASR, il
limite di Euro 300.000,00 è comprensivo dell'IVA.
Si precisa che per i seguenti interventi, previsti dalle Azioni 2 e 3, il costo ammissibile non potrà
essere superiore a € 40.000,00 in caso di beneficiario singolo e a € 80.000,00 in caso di consorzi:

Azione

Tipologia d’intervento

Limitazione
progetti
singoli

Limitazione
progetti
associati

Azione 2

creazione e ripristino di ecotoni e zone umide.

40.000 €

80.000 €

Azione 3

realizzazione di punti di informazione e strutture
per la didattica ambientale.

40.000 €

80.000 €

40.000 €

80.000 €

Azione 3

Miglioramento degli elementi forestali tipici del
paesaggio tradizionale (piccole opere di
canalizzazione e regimazione delle acque, aie
carbonili, neviere, cutini) all’interno di superfici
forestali

Azione 3

realizzazione/adeguamento di piccole strutture
ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati.

40.000 €

80.000 €

Azione 3

Divulgazione di particolari aspetti botanici,
naturalistici e paesaggistico-ambientali delle
formazioni forestali

5.000 €

10.000 €

Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore al limite massimo previsto,
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la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero
progetto approvato, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamento finale.
Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle
spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente "Prezziario dei Lavori ed
opere forestali ed arboricoltura da legno”, costantemente aggiornato durante l’attuazione del
Programma.
- Il prezziario vigente è stato approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 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.
Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi,
corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.
Secondo quanto previsto dalla scheda della Sottomisura 8.5, l’introduzione e/o sostituzione di
specie forestali deve essere effettuata con materiale di propagazione di specie autoctone (riportate
nell’Allegato 3), secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di
semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 386/2003.
Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di progetto, potranno
essere definite nelle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative in corso di emanazione
dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

14. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il
tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.
I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le operazioni telematiche
previste dal presente provvedimento.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/beneficiario,
riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie
comunicazioni agli indirizzi PEC dei responsabili dei procedimenti che saranno resi noti con i relativi atti
amministrativi.
In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla
compilazione, stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità
on-line disponibili sul portale SIAN.
L’accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare le deleghe secondo la
modulistica allegata (come da modello Allegato 1).
In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta
delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso
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all’area riservata del portale SIAN (come da modello Allegato 2).
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare
riferimento al Manuale utente pubblicato nell’area riservata del portale www.sian.it.
Per l’accesso al portale SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica
delega, previa verifica delle seguenti condizioni:
 il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori
di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza
vigente;
 l’azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l’indicazione della PEC.
In caso di compilazione/stampa/rilascio DdS a cura del CAA che detiene il fascicolo, il tecnico incaricato
dovrà comunque fare richiesta a mezzo mail al RSM del formulario secondo il modello allegato 1.
Nel dettaglio l’intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:
i. Compilazione, stampa e rilascio della DdS
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, gestito dall’OP Agea, secondo
le funzionalità disponibili e le modalità descritte nell’apposito manuale utente Agea, con il profilo Ente
di competenza territoriale: S.T.A di Bari-Bat/Brindisi/Foggia/Lecce/Taranto.
In caso di aziende con superfici ricadenti in più province, la DdS dovrà essere rilasciata all’Ente in cui
ricade la maggior parte della superficie oggetto di intervento.
La DdS riporta, tra l'altro, la finalità di presentazione della domanda, i dati anagrafici del soggetto
richiedente, i dati relativi alla Misura/Sottomisura/Interventi/Sottointerventi, gli importi di spesa e
contributo richiesti, i dati catastali delle superfici interessate dagli investimenti, nonché i criteri di
selezione con relativa autovalutazione da parte del richiedente.
La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
La compilazione, stampa e rilascio delle DdS sul portale SIAN saranno consentiti a decorrere dal
30° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
seguente non festivo.
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.
ii. Trasmissione DdS e documentazione preliminare
Entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. dovrà
essere inviata a mezzo PEC la documentazione di seguito elencata. Qualora il termine ricada di sabato
o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
La predetta dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura, pena
l’irricevibilità della DdS, con all’oggetto:
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 8.5- Trasmissione documentazione –
Domanda di Sostegno n………………....
I documenti da trasmettere sono di seguito riportati:
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a) Copia della DdS firmata dal richiedente.
b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
c) Copia del formulario degli interventi e relative dichiarazioni secondo la modulistica resa
disponibile sul portale psr.regione.puglia.it, con firma del richiedente, timbro e firma del
tecnico incaricato.
d) Copia dei 3 preventivi per le voci di costo non previste dal Prezziario dei lavori forestali ed
arboricoltura da legno, compreso gli onorari per i professionisti. I preventivi analitici e
comparabili, per tipologia omogenea di fornitura, dovranno essere emessi da soggetti
concorrenti ed essere corredati di una breve relazione giustificativa della scelta operata,
redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. In caso di scelta del
preventivo con l'importo più basso, non necessita la relazione giustificativa.
Tutta la documentazione tecnica di progetto della Sottomisura dovrà essere redatta, firmata e timbrata
da tecnico competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario,
sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente.
iii. Attribuzione dei punteggi dichiarati
A conclusione della fase di acquisizione della documentazione di cui al precedente punto ii, si
provvederà a:
-

verificare i punteggi dichiarati in DdS;

-

determinare il punteggio attribuito a ciascuna DdS;

-

verificare gli importi richiesti in DdS.

-

definire la spesa ed il contributo ammesso.

Si procederà quindi alla formulazione della graduatoria regionale, nel rispetto dei criteri di selezione
e di priorità della Sottomisura.
iv. Graduatoria di ammissibilità all'istruttoria
La graduatoria regionale sarà approvata con apposito provvedimento dell’AdG e sarà pubblicata nel
BURP, che avrà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa
posizione in graduatoria, nonché degli eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.
Con il medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in
graduatoria e alle risorse finanziarie del presente Avviso, le DdS ammissibili alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa e saranno invitati i richiedenti il sostegno a presentare, con le
modalità ed i termini che saranno indicati nel medesimo provvedimento, l’ulteriore e pertinente
documentazione a corredo della domanda, riportata al successivo punto v.
Il suddetto provvedimento riportante la graduatoria di ammissibilità potrà, inoltre, stabilire ulteriori
adempimenti ai fini dei controlli di ammissibilità.
Dalla graduatoria regionale saranno escluse le DdS che, in base a quanto dichiarato nella stessa DdS
e nel formulario di progetto, non raggiungono il punteggio minimo di Sottomisura.
Tali DdS saranno escluse dalle operazioni previste dalle successive fasi e ne sarà data comunicazione
a mezzo PEC da parte degli uffici istruttori.
v. Acquisizione della documentazione tecnico amministrativa
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Ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle DdS, secondo i termini e le modalità che saranno stabilite
nel predetto provvedimento dell’AdG indicato al punto iv, dovrà essere acquisita la seguente
documentazione:
a) Documentazione amministrativa:
 Per le particelle interessate dagli interventi - copia del contratto di affitto stipulato ai sensi della
normativa vigente, anche per i casi di comproprietà (regolarmente registrato di durata non
inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oppure, per le superfici di proprietà
pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché
l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la
prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto.
 Copia della dichiarazione di consenso del proprietario/comproprietario, qualora non già riportato
nello stesso contratto, in cui dichiara, altresì, di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di
accettazione dell’assoggettamento delle proprie superfici al Piano di coltura e conservazione, resa
ai sensi del DPR n.445/2000.
Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:
 Atto attestante l’impegno ad inserire gli interventi nel piano triennale ed in quello annuale degli
interventi dell’Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l’Ente non si trova in stato di
dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali condizioni.
 Copia conforme all’originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione
della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed indicazione della fonte di finanziamento dell’I.V.A.
(con risorse proprie del beneficiario o a carico del FEASR), nonché autorizzazione per la
presentazione della DdS e della documentazione allegata ai sensi del presente Avviso.
e, nel caso di Altri Enti o Privati associati:
 Copia conforme dell’atto costitutivo.
 Attestazione di vigenza del soggetto giuridico e assenza di procedura concorsuale a carico della
medesima.
 Copia conforme all’originale dell’atto adottato dal competente organo decisionale con il quale si
approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva (I.V.A. compresa), e si delega il
legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e della documentazione richiesta.
b) Documentazione tecnica:
 Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare, completa di:
– elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con
relativa ubicazione e identificazione degli interventi (in caso di interventi ricadenti in ambiti con
vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, ecc., sia la relazione che gli elaborati dovranno
riportare l’indicazione della vincolistica presente sulle superfici oggetto di intervento);
– computo metrico analitico, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto, siano esse
derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi;
– quadro riepilogativo di spesa.
Nel caso in cui trattasi di superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi (PSR Puglia 2007-2013
o altro), gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l’indicazione ed ubicazione degli
interventi proposti in progetto della Sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020 e degli altri interventi
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realizzati con gli eventuali altri strumenti finanziari.
La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul
sito regionale dello sviluppo rurale (psr.regione.puglia.it).
Ulteriori dettagli e disposizioni in merito alla documentazione potranno essere dettagliate all'interno
delle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative in corso di emanazione dal Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC ai competenti Servizi Territoriali:
Servizio Territoriale di Bari/Bat

upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Foggia

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Taranto

upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

15. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle DdS è determinata dall’attuazione dei seguenti criteri di selezione approvati
dall’AdG con D.A.G. n.171 del 05/09/2017:
A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE:
AMBITI TERRITORIALI

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI non valorizzato per questa Sottomisura.
Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 30 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori, riferiti alla spesa richiesta in
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DdS.
Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento della stessa Sottomisura (di cui al
macrocriterio di valutazione B), il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora
questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse
tipologie di intervento previste nel progetto.
I punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche ed oggettive, che verranno evidenziate al
loro verificarsi.
Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità (di cui al macrocriterio di valutazione
A), il calcolo del punteggio spettante verrà effettuato in maniera proporzionale all’estensione
dell’intervento ricadente in ciascuna area.
L'attribuzione dei 22 punti previsti per i Boschi Didattici ai sensi della L.R. n.40 del 10/12/2012 e
ss.mm.ii., è vincolata alla presentazione dell'istanza di riconoscimento di Bosco Didattico in data
antecedente al rilascio della DdS.
I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno dichiarati in sede di compilazione della DdS e
saranno successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.
Nel caso in cui non venga raggiunto il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione della
Sottomisura, pari a 30, la DdS sarà ritenuta irricevibile.

16. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
In relazione alle DdS pervenute e alla relativa documentazione si procederà alle operazioni di
istruttoria tecnico amministrativa dei progetti, che si articolano in due fasi: controlli di ricevibilità e
controlli di ammissibilità.
16.1. Controlli di ricevibilità
I controlli di ricevibilità sono finalizzati alla verifica del rispetto dei termini di invio della
documentazione e della completezza della stessa, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento.
Il soggetto richiedente gli aiuti sarà escluso dalla graduatoria, di cui al punto iv del paragrafo 14, con la
motivazione di irricevibilità della DdS, qualora si verifichi anche uno dei seguenti casi:
1. mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione;
2. presentazione fuori termine della documentazione richiesta ai precedenti punti ii e v del paragrafo
14;
3. mancata sottoscrizione dei documenti richiesti;
4. mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti ai precedenti punti ii e v del
paragrafo 14.
Per le domande di sostegno irricevibili, in esito alle verifiche indicate alle precedenti casistiche,
preliminarmente all’esclusione della graduatoria, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell’art. 10/bis della
Legge 241/90, l’esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione.
Le DdS che avranno superato i controlli di ricevibilità saranno quindi ammesse alla successiva fase dei
controlli di ammissibilità.
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16.2. Controlli di ammissibilità
Tali controlli di ammissibilità, attraverso la verifica di conformità e l’esame di merito di tutta la
documentazione di progetto, sono finalizzati alla verifica dei requisiti di ammissibilità, all’attribuzione dei
punteggi previsti dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti ammissibili agli aiuti e,
conseguentemente, della spesa ammessa e del contributo concesso.
Per quanto attiene ai Requisiti di Ammissibilità, in base a quanto riportato nella DdS e nella
documentazione tecnico-amministrativa allegata, è verificata la sussistenza delle condizioni relative alla
localizzazione, ai soggetti beneficiari e agli interventi ammissibili del presente Avviso.
Secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni di Sottomisura ed entro i termini di cui al
successivo paragrafo 17.1 (data del provvedimento di ammissibilità):
- la documentazione di cantierabilità e copia del Piano di Gestione Forestale o Strumento
Equivalente, ove di pertinenza, dovrà essere presentata entro i successivi 180 gg;
- relativamente alle procedure di appalto: entro 30 gg dovrà essere attivata la procedura di gara, ed
entro i successivi 150 gg dovrà essere conclusa la stessa, con l’assegnazione definitiva dei lavori
all’impresa aggiudicataria.
I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno autoattribuiti in fase di compilazione della DdS ed
eventualmente giustificati nella documentazione di progetto e dalle informazioni presenti nel Formulario
di Progetto. Nel corso dei controlli di ammissibilità è verificata la sussistenza delle condizioni che
consentono l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione della Sottomisura (cfr. paragrafo 15
Criteri di Selezione). Pertanto, il punteggio dichiarato nella DdS può essere rideterminato in base alle
risultanze delle attività istruttorie, prima della concessione degli aiuti.
Alla conclusione dei controlli di ammissibilità potranno quindi verificarsi aggiornamenti della
graduatoria di cui al provvedimento di cui al punto iv del precedente paragrafo 14.
Per quanto attiene alla definizione della tipologia di interventi ammissibili agli aiuti e,
conseguentemente della spesa ammessa e del contributo concedibile, è esaminata la documentazione
tecnico-amministrativa allegata alla DdS, verificando:
- la corrispondenza degli interventi proposti in progetto a quanto indicato ai paragrafi 12 e 13 del
presente Avviso,
- la correttezza della determinazione della spesa in base al Prezziario e/o ai preventivi.
17. AMMISSIBILITA’ AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA
A conclusione dei controlli di ammissibilità è redatto verbale istruttorio di ammissibilità agli aiuti con
definizione degli interventi ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile.
17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della Sottomisura
Sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, l’AdG PSR Puglia 2014-2020 emetterà i
provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, che saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti interessati.
Il provvedimento di ammissibilità riporterà il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della
spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli
aiuti.
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Tali provvedimenti, ove pertinenti, sono condizionati:
- alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità
degli interventi e copia del Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove di
pertinenza;
- all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg dall’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla
conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria, entro
i successivi 150 gg.
Ai fini dell’acquisizione dei titoli abilitativi per i progetti candidati alla Sottomisura, la Regione Puglia –
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale valuterà la possibilità di attivare, quale
Amministrazione Procedente, lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n.
127 del 30/06/2016, previa condivisione delle Linee Guida Regionali con gli altri Enti/Amministrazioni
coinvolti nei procedimenti autorizzativi.
Nella fase di acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità e alle gare di appalto, i
soggetti richiedenti dovranno presentare il progetto definitivo attraverso la seguente documentazione:
 Elaborati grafici di progetto definitivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici di cui alla lettera b), punto v del precedente paragrafo 14.
 Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa definitivi, a seguito dei titoli abilitativi
conseguiti e dell’eventuale procedura di gara d’appalto, ove differenti rispetto a quelli di cui alla
lettera b), punto v del precedente paragrafo 14.
 Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di
spesa sono riferiti al progetto definitivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti relativi al progetto iniziale di cui alla documentazione tecnica di cui alla lettera b) del punto
v del paragrafo 14.
In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, gli uffici istruttori completeranno i controlli di
ammissibilità, esaminando nel merito la stessa e determinando, per il progetto definitivo, la tipologia di
investimenti e la spesa ammessa. Tali controlli potranno comprendere, qualora necessario, eventuali
verifiche in situ per accertare lo stato dei luoghi ante intervento.
Si precisa che, ai sensi del Decreto Mipaaf 25 gennaio 2017 n. 2490 (Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), la regolarità di esecuzione delle
procedure di appalto determina, ai sensi dell’art. 21, specifiche Riduzioni ed esclusioni per mancato
rispetto delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la
correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle
linee guida contenute nell’allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.
17.2. Provvedimento di concessione agli aiuti della Sottomisura
Al completamento dei controlli di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 16.2, l’AdG PSR Puglia
2014-2020 emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti con l’indicazione della spesa ammessa e
del contributo concesso, nonché ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari.
Il provvedimento di concessione agli aiuti della Sottomisura è inviato a mezzo PEC ai soggetti
beneficiari che, entro il termine fissato dallo stesso provvedimento, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
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18. TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel
provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche
Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale.
18.1. IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI
Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale del 03/05/2013 n. 9 e ss.mm.ii i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali,
imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere
eseguiti da imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.
18.2. OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito
il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici
possono utilizzare:
-

contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
contratto di affidamento diretto in “house providing”;
convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada nell’affidamento in “house providing”, per la legittimità dello
stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:
a) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello
esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario svolga più dell’80% delle prestazioni effettuate a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che
non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.
In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla
ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli
affidamenti in “house providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di
personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di
selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture
in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori
esperienze di mercato.
Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato
della progettazione e direzione dei lavori.
18.3. VARIANTI E ADATTAMENTI TECNICI
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Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso
l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono
considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche
tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di
norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative
spese.
Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare
attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del
progetto in base ai criteri di selezione.
Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di
dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita
nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia
garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di istruttoria.
In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di
realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti
approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.
18.4. CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI
Ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE n.809/2014 è prevista la correzione e adeguamento degli errori palesi:
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.
L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente
durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.
Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione
di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione
della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso degli uffici
competenti dell’istruttoria o del richiedente.
Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.
In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per
l’istruttoria riscontri errori palesi, quest’ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone
comunicazione al richiedente.
18.5. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali – in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 - si configurano eventi indipendenti dalla volontà dei
beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro
di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni.
Tali cause presentano le seguenti derivazioni:
a) decesso del beneficiario;
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b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva
essere previsto alla data di presentazione della domanda.
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
1) rinuncia senza restituzione dell’agevolazione;
2) ritardo nella realizzazione dell’operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste
dall’Amministrazione;
4) proroghe ulteriori rispetto a quelle previste;
5) cambio beneficiario.
La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione
che l’esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla
Struttura regionale competente a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi.
La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall’art. 2 del regolamento (CE) n.1306/2013,
viene di seguito riportata:
a) decesso del beneficiario: - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente
unitamente al documento di identità in corso di validità;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: - Certificazione medica attestante
lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: - Provvedimento dell’Autorità
competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione
d) del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da Autorità pubbliche (VV.FF., Vigili
urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un
professionista iscritto all’albo o all’ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla
superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall’evento calamitoso, indicando le
relative particelle catastali;
e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva
essere previsto alla data di presentazione della domanda: - Decreto di esproprio previsto dall'art. 8
del D.P.R. n. 327/2001.
Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli
aiuti e negli atti conseguenti.
18.6. RINUNCE
I soggetti titolari di DdS ai sensi del presente Avviso Pubblico possono eventualmente rinunciare alla
candidatura esprimendo formale rinuncia invita a mezzo PEC al RSM e provvedendo a cancellare la
DdS sul portale SIAN. In tal modo gli uffici istruttori sospendono il procedimento delle domande
interessate ed i richiedenti non avranno nulla a pretendere dall’amministrazione regionale.
Qualora, successivamente all’emissione della concessione degli aiuti, il beneficiario del sostegno, non fosse
in grado di portare a termine gli interventi finanziati, lo stesso potrà recedere dal sostegno esprimendo
formale rinuncia inviata a mezzo PEC al RSM.
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Il recesso dal sostegno a seguito di rinuncia determina la revoca del sostegno nei casi in cui gli interventi
non siano stati avviati, nonché l’eventuale restituzione degli importi erogati a titolo di anticipazione.
Per i casi di recesso in presenza di interventi avviati e/o parzialmente realizzati saranno applicate le
eventuali sanzioni amministrative previste in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e ss.mm.ii. ai
sensi del Reg. (UE) n.1306/2013, anche in considerazione dello stato di realizzazione del progetto
finanziato.
Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli aiuti e
negli atti conseguenti.

19. AMMISSIBILITA’ ED ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee Guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi” del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vigenti alla data di pubblicazione del presente Avviso e dei
conseguenti provvedimenti di concessione degli aiuti.
19.1.

Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza

Nell’ambito delle tipologie di investimento le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:
 essere imputabili ad un’operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la Sottomisura concorre;
 essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione
stessa;
 congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
 riguardare interventi decisi dall’AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di
cui all’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente “Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed
arboricoltura da legno”, costantemente aggiornato durante l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020.
Il prezziario vigente è stato approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 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.
Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, compresi gli onorari dei professionisti, è
necessario adottare una selezione del prodotto/servizio da acquistare basata sull’esame di almeno 3
preventivi di spesa.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non
è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
Nel dettaglio, i 3 preventivi dovranno essere:
 indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
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 dettagliati (riportanti l’oggetto della fornitura con la descrizione analitica del bene/servizio
offerto, modalità di pagamento, tempistica di consegna, eventuali sconti e/o promozioni, altre
informazioni rilevanti);
 comparabili, in base ai dettagli della fornitura riportati all’interno dei preventivi stessi;
 competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi riportati nei preventivi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non
i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Nel caso di forniture di beni ed attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali
non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
19.2. Legittimità e trasparenza delle spese
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione
della DdS. Sono altresì ammissibili le spese generali, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione
della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di
sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso
dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita a operazioni individuate sulla
base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile alla Sottomisura considerata. In conformità con l’art. 66 del Reg.
(UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile
distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le
disposizioni in materia impartite dall’AdG.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal
beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò
non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la
scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di
contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario.
19.3. Limitazioni e spese non ammissibili
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par. 8.5 del PSR
Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale”. Le operazioni
sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla sua
attuazione ( “diritto applicabile”).
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Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di
Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:
 alla compatibilità con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 05/07/2004 e alla DGR
n.454 del 16/06/2008;
 alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE
DPR357/97 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n. 56/00- art.15 bis).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette, istituite ai sensi della L.R. n. 19 del
24 luglio 1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia",
essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione
redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
Pertanto, la realizzazione del progetto di investimenti dovrà essere conforme ai titoli abilitativi
conseguiti, nonché al provvedimento di concessione ed agli atti correlati.
19.4. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro
Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nelle Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.
Al riguardo la normativa prevede che i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi,
terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o
documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che non sia
superato il limite massimo indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone
“ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle
spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;”.
L’applicazione del suddetto comma comporta che le spese effettuate in natura sono di fatto non
ammissibili in quanto la sottomisura 8.5 eroga un contributo pubblico per un importo pari al 100% del
valore dell’investimento.
19.5. IVA, altre imposte e tasse
In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul
valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia
effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l’I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:
“…Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE)
1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa
dell’imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell’Unione Europea con gli articoli 126, par. 3
lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l’art. 126,
paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari
interventi finanziati dal bilancio dell’Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel
caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L’articolo 69 è
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collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali
e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall’art. 1, par. 1 del medesimo
regolamento, e sancisce che l’imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai
sensi della normativa nazionale sull'IVA.
La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto
previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il
nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene
opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:
- dall’art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell’assoggettabilità all’imposta:
“chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un’attività economica,
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”;
- dall’art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare “Gli Stati, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le
attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a
tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.
Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere
considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento
provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono
considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono
trascurabili.”
Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che
individuano i soggetti passivi dell’imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l’art. 4,
comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare
commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad
“attività di pubblica autorità”, secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C
446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell’Agenzia delle Entrate. La classificazione
delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente
pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e,
conseguentemente, possa procedere al recupero dell’imposta: nel primo caso può esercitare il diritto
alla detrazione dell’imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l’imposta sul
valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi
non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di
imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad
es. fondi di compensazione, l’imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata
ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).
Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla
detrazione d’imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione
d’imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del
D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile:
pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai
sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.
Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico
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siano beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell’ambito di tali interventi
possano essere considerate quali “attività di pubblica autorità” alla luce dei richiamati orientamenti, al
ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l’imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti
enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma
5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d’imposta.
Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che
precludono il diritto alla detrazione dell’imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa
non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al
finanziamento del FEASR”
Per quanto attiene all’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa
ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni
oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal
beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
20. TIPOLOGIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei
termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite
dall'OP AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito
all'espletamento delle procedure regolamentari previste.
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, secondo quanto precisato nel
paragrafo 13 del presente Avviso.
Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di
domande di pagamento: DdP dell’anticipo, DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e DdP
del saldo.
20.1. DdP dell’anticipo
Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo
8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola
domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto concesso.
La DdP dell’anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i
termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Essa deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c”
della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
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La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori
finanziati dalla Sottomisura.
Nel caso di Enti, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente
alla garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto
dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.
20.2. DdP dell’acconto
La DdP dell’aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve
essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità
stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
Il numero delle DdP Acconto, l'entità della spesa rendicontabile e l'entità del contributo richiesto
saranno disciplinati nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.
20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione degli aiuti e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo
nel portale SIAN, entro i termini fissati dallo stesso provvedimento.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno
completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare
esecuzione degli interventi.
Le modalità e i termini per la compilazione/stampa/rilascio della DdP del Saldo saranno disciplinati nel
provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.
Nel corso del procedimento amministrativo della DdP del Saldo sarà eseguito l'accertamento di
regolare esecuzione delle opere in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e
negli atti conseguenti.
20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo
Fermo restando le disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di
concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto
sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo,
devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi:
-

fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e
servizi;
buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente
dall’impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare, ove consentiti.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
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fornitrici di beni e/o servizi, dei lavoratori aziendali o extra-aziendali, assunti per l’esecuzione degli stessi
con le seguenti modalità:
-

bonifico;
assegno circolare emesso con la dicitura “non trasferibile”;
modello F24;
ricevute bancarie;
bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito
“conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui alla lettera d) del paragrafo 11 del
presente Avviso.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della
DdS è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla
ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai
documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della
spesa potranno essere stabilite dal provvedimento di concessione degli aiuti e nelle Linee Guida e/o
Disposizioni Attuative in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale.
20.5. Istruttoria e controlli delle DdP
Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e
da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2020.
Nel caso di violazione degli impegni o delle disposizioni specifiche previste dalla concessione degli
aiuti e dagli ulteriori atti conseguenti, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni secondo quanto
previsto dal Decreto Mipaaf25 gennaio 2017 n. 2490 e ss.mm.ii. in attuazione del Reg. 1306/2013.

21. RICORSI E RIESAMI
Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per l'esame dei
reclami:
Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini
presentata all’Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che
qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile
distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:
1. istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;
2. ricorsi amministrativi;
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3.comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento
amministrativo.
Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di aiuto o di
pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla
Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di
rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella
comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il
responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale
di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di
riferimento.
Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa
mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute
nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa
attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato
o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo,
vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la
responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro
45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla
data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura
della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente
va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta
di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove
pertinente.
22.

VERIFICABILITA’E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
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I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione
del PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti
l'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali
rischi.
In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit
comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovràattuarsiconmodalitàpienamenterispondentialleesigenzedicontrollo, nell'ipotesi di mettere
in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte
all’interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che
eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo amministrativo
sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
23. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a quanto
previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n. 8414 del 24/11/2015 e ss.mm.ii., nella
scheda della Misura 8 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale
2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
– Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la
Sottomisura interessata;
– Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
– Non produrre false dichiarazioni;
– Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal
presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
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Rendere disponibili tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per eventuali
richieste dei competenti organi regionali, nazionali e unionali, fatte salve le norme in materia
civilistica e fiscale nazionali;
– Conservare tutti i documenti in forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica
secondo la normativa vigente;
– Osservare quanto previsto dall’art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: Fatte salve
disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle
persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni
richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione;
– Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l’applicazione del
CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008.
Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare” e dal R.R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e
2 dell’articolo 2).

–

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione
dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto “in sede di pagamento degli aiuti
comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali
dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati dall’Istituto previdenziale all’Agea in via informatica.
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto Previdenziale”.
I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un
fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.
In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito
previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.
Inoltre, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche
del contratto 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 dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale
è accordato.
Il beneficio 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 del beneficiario
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.
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Il beneficio 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 beneficio 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 parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore
a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico 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’art. 1 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 28”.
24. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L’UTILIZZO DELLA PEC
Ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso, potranno essere acquisite dal sito web
http://svilupporurale.regione.puglia.it/ o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia – Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:
REFERENTE
Responsabile di
Giuseppe Clemente
Raccordo
Responsabile
Carmela D’Angeli
Sottomisura 8.5
Responsabile regionale
Nicola Cava
Utenze portale SIAN

EMAIL

TELEFONO

g.clemente@regione.puglia.it

0805405218

c.dangeli@regione.puglia.it

0805405331

n.cava@regione.puglia.it

0805405148
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Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti
interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione
all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e
documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.
Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica
Certificata.
L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di
persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.
La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale,
nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di
ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di legge.
Il soggetto richiedente che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell’apposita sezione del fascicolo
aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.
La casella PEC di competenza dell’OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.
Per gli uffici istruttori regionali si farà riferimento alle seguenti caselle PEC:
Responsabile della Sottomisura 8.5 D’Angeli Carmela

ecosistemaforestale.psr@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Bari/Bat

upa.bari@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Brindisi/Lecce

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Foggia

upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale di Taranto

upa.taranto@pec.rupar.puglia.it

25. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
I Regolamenti Europei (n. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.ii.) prevedono specifici obblighi
di informazione a carico dei beneficiari delle misure del PSR 2014-2020.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha emanato, in merito, specifiche "Linee guida per i
beneficiari” ai quali si rimanda per gli adempimenti di pertinenza.
Le suddette Linee Guida sono disponibili sul sito http://svilupporurale.regione.puglia.it.
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26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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ALLEGATO 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

OGGETTO:

SOTTOMISURA 8.5: Richiesta di autorizzazione consultazione fascicoli aziendali
(Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020) e dei
Formulari degli Interventi

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________ , residente in _____________________
alla via _______________________________________ n° ____ CAP _____CF: ______________________
Iscritto al N° _____ dell’Albo/Collegio Professionale dei___________________della Provincia di
________TEL.
__________________
FAX
____________________
E-mail:
______________________________Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di
seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all’oggetto, alla
presentazione delle domande relative al PSR PUGLIA 2014/2020 SOTTOMISURA 8.5
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE all’accesso ai dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per
l’importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.
I Modelli di Formulari degli Interventi per le Ditte di seguito indicate
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai dati del
fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non
conforme dei dati a cui ha accesso.
_______________________________, lì _______________
Timbro e firma
__________________________
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DELEGA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a _____________________ il _____________ , residente in ____________________________Via
_______________________________________________ n° ______ - CAP ________________________
CF: ____________________________________ P.IVA : _________________________________________
CUAA: _____________________________________
DELEGA
Il Tecnico Incaricato______________________________________________________________________
nato a ___________________________ il _______________, residente in ________________________Via
_________________________ n° ______ CAP ___________ CF: ________________________ Iscritto al N°
_______ dell’Albo/Collegio Professionale del _____________________________________________
Prov.___________TEL.________________FAX___________________E-mail:____________________________nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di
pagamento relativa al PSR PUGLIA 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 8.5;
AUTORIZZA
lo stesso all’accesso al proprio fascicolo aziendale per la Compilazione – Rilascio - Stampa - sul
portale SIAN della domanda;
lo stesso alla compilazione del Formulario degli Interventi;
DICHIARA (solo in caso di variazione)
DI AVER GIA’ COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione
degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul
settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
_____________________________, lì _______________
Firma
Allegati:
 Documento di riconoscimento
 Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA
- 49 -
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1

N°

Denominazione ditta

CUUA
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Azione
(barrare)
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 1
Azione 2
Azione 3

Comune

________________________

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

Superfici interessate per
l’azione in mq
Superficie Az.1 ________
Superficie Az.2 ________
Superficie Az.3 ________
Superficie Az.1 ________
Superficie Az.2 ________
Superficie Az.3 ________
Superficie Az.1 ________
Superficie Az.2 ________
Superficie Az.3 ________
Superficie Az.1 ________
Superficie Az.2 ________
Superficie Az.3 ________

Elenco Ditte – Aderenti al PSR Puglia – 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.5
Foglio di
mappa

particelle
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ALLEGATO 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47

70121 BARI

OGGETTO:

PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 8.5
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ il
________________, residente a ____________________________________________________________
via ________________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF(1): ________________________________ TEL. __________________ FAX _______________________
Email: _____________________________________
CHIEDE
LE CREDENZIALI (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
Timbro e firma
______________________

1
2

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.
La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
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ALLEGATO 3
SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI PER LA SOTTOMISURA 8.5
Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di rinaturalizzazione e/o di miglioramento della
biodiversità - Azioni 1 e 2 - dovranno scegliersi tra quelle riportate nell’elenco seguente e provenire dai
boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009 e riportate
al paragrafo 8.2.8.3.5.11 della scheda di Sottomisura.
Acer campestre L., Acero campestre
Acer monspessulanum L., Acero minore
Acer obtusatum L., Acero opalo WK
Arbutusunedo L., Corbezzolo
Carpinusbetulus L., Carpino bianco
CarpinusorientalisMill., Carpinella
Ceratonia siliqua L., Carrubo
Cercissiliquastrum L., Albero di Giuda
Cistusincanus L., Cisto rosso
Cistussalvifolius L., Cisto salvifoglio
Cornus mas L., Corniolo
Cornus sanguinea L., Sanguinello
Coronilla emerus L., Coronilla
Corylusavellanae L., Nocciolo
CrataegusmonogynaJacq., Biancospino
Erica arborea L., Erica
Euonymuseuropaeus L., Fusaggine o Berretta da prete
Fagussylvatica L., Faggio
Fraxinusexcelsior L., Frassino maggiore
Fraxinusornus L., Orniello
FraxinusoxycarpaBieb., Frassino meridionale
Ilexaquifolium L., Agrifoglio
Juniperuscommunis L., Gineprocomune
Juniperusoxycedrus L., Gineprococcolone
Juniperusphoenicea L., Ginepro fenicio
Laurusnobilis L. Alloro

Ligustrum vulgare L., Ligustro
Mirtuscommunis L., Mirto
OstryacarpinifoliaScop., Carpino nero
Phyllirealatifolia L, Fillirea
Pinushalepensis Mill., Pino d’Aleppo
Pistacialentiscus L. Lentisco
Pistaciaterebinthus L., Terebinto
Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
Quercusilex L., Leccio
Quercuscerris L., Cerro
Quercuscoccifera L., Quercia spinosa
Quercusfrainetto Ten., Farnetto
QuercusmacrolepisKotchy, Vallonea
QuercuspubescensMill., Roverella
Quercussuber L., Sughera
QuercustrojanaWebb, Fragno
Rhamnusalaternus L., Alaterno
Rosa canina L., Rosa selvatica
Ruscusaculeatus L., Pungitopo
Salix alba L., Salice bianco
Sambucusnigra L., Sambuco nero
Sorbus domestica L., Sorbo domestico
SorbustorminalisCrantz.,Ciavardello
Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
Tilia platyphillosScop., Tiglio nostrale

Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento alle
Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009
n.757, del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010 n. 65 e ss.mm.
Si evidenzia, infine, che l’utilizzo del materiale forestale di propagazione è soggetto a particolari
restrizioni sulla base delle limitazioni stabilite dalla Decisione della Commissione n. 789 del 18/05/2015 e
ss.mm.ii., relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella
fastidiosa.
Ulteriori disposizioni e dettagli relative alle specie da utilizzare sono definite nelle specifiche Linee Guida
regionali e/o Disposizioni Attuative in corso di emanazione dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale.
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BARI
Decreto 27 novembre 2017, n. 31
Esproprio
OGGETTO: Procedura espropriativa aree necessarie per i lavori di allargamento e sistemazione di Via
Vaccarella e Via Donadonisi in Carbonara, relativamente ai suoli censiti nel Fg. 5 di Bari - Sez. Carbonara - p.lla
n. 265 (ex 27) - mq. 64 Comune di Bari.
Autorizzazione allo svincolo della somma complessiva di € 6.528,00 depositata presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (ex Cassa DD. PP. - Tesoreria
Provinciale dello Stato - Sezione di Bari) - Quietanza Deposito definitivo Nr. Naz. 1010115 Nr. Prov. 161418 del
10/06/2010, per indennità provvisoria di espropriazione dei suoli sopra indicati, in favore della Ditta catastale
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Pia Di Venere”, Via Vaccarella n. 1 - 70131 Bari - Carbonara
(BA).
IL DIRIGENTE
VISTI
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s. m. i, in particolare l’art. 26;
le Leggi Regione Puglia n. 13/2001 (in particolare l’art. 15), n. 16/2004 e n. 3/2005;
VISTI, altresì,
il provvedimento sindacale n. 315016 del 28/12/2015 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella
Merra, l’incarico di direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici;
l’organigramma e funzionigramma comunali approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del
06/06/2012, modificata con deliberazioni n. 511/2012 e n. 14/2013, che attribuisce alla Ripartizione Stazione
Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa, la
competenza nell’adozione dei provvedimenti amministrativi e degli adempimenti connessi relativi a tutte le
procedure espropriative, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e della L. R. n. 3/2005;
VERIFICATA
in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione e ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-bis
della legge n. 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della legge n.190/2012, l’assenza di ipotesi di conflitto di
interesse e pertanto l’insussistenza dell’obbligo di astensione
nell’adozione del presente provvedimento
in capo al Dirigente firmatario;
PREMESSO che:
con deliberazioni di C.C. n. 71 e n. 222 datate rispettivamente 11/05/2003 e 03/12/2003, è stato
approvato, in variante al P.R.G., il progetto preliminare dell’opera in oggetto indicata, che con nota n. 10053
del 06/10/2003 è stato comunicato ai presunti proprietari l’avvio del procedimento di espropriazione e con
note nn. 16066 del 18/01/2007 e 71766 del 13/03/2007 è stato inoltrato agli interessati l’avviso di avvenuto
deposito degli atti;
con Deliberazione di G. M. n. 517 del 07/07/2007 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in
questione con annesso piano particellare e disposta, pertanto, la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
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in data 04/09/2007, in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 26 del 27/07/2007, è stata eseguita
l’occupazione d’urgenza con l’immissione in possesso, tra gli altri, dei suoli dei presunti proprietari degli
immobili in questione nonchè determinata e offerta l’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 22 bis
D.P.R. 327/2001; tale indennità è stata poi nuovamenete stimata ai sensi della sopravvenuta Legge Finanziaria
244/2007 (vedi Delib. di G.C. N. 941 del 07/10/2008) e regolarmente comunicata in data 30/04/2008;
con decreto dirigenziale n. 4 del 02/02/2010 è stato disposto il deposito presso la ex Cassa DD.PP., mediante
commutazione in quietanza di deposito (vedi Det. Dirig. di liquidazione n. 2010/155/00165 del 12/03/2010
e quietanza della Direz. Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Bari di avvenuta costituzione di deposito
definitivo n. 1010115 del 10/06/2010), della somma di € 6.528,00 per indennità provvisoria di espropriazione
per l’immobile identificato al Fg. 5 di Bari - Sez. Carbonara - p.lla n. 265 (ex 27) - mq. 64, necessario per i lavori
di allargamento e sistemazione di Via Vaccarella e Via Donadonisi in Carbonara, in favore della Ditta di cui
infra non avendo la medesima sostanzialmente accettato nei termini di legge l’indennità offerta;
pertanto, con decreto dirigenziale n. 383 del 26/11/2010 è stata pronunciata in favore del Comune di
Bari l’espropriazione definitiva con occupazione permanente degli immobili di presunta proprietà, tra le altre,
della ditta catastale sotto indicata, necessari per i lavori in questione:
Ditta catastale:
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Pia Di Venere” (giusta Det. Dirig. n. 0094 rep.
del
19/02/2009 Regione Puglia)
Via Vaccarella n. 1, 70131 Bari - Carbonara (BA)
P. IVA 00709690721
Fg. 5 di Bari - Sez. Carbonara - p.lla 265 - mq. 64;
Deposito Nr. Nazionale 1010115 Nr. Provinciale 161418 del 10/06/2010: € 6.528,00;
CONSIDERATO che
in data 03/08/2017 con nota protocollata agli atti del Comune di Bari n. 193368, il sig. Antonelli Giovanni nato
a Rutigliano (BA) il 17/05/1942 - C.F.: NTNGNN42E17H643N, nella sua qualità di Commissario Straordinario
(giusta Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 368 Reg. del 21/06/2017) della ASP “Opera Pia
Di Venere”, avente sede in Via Vaccarella n. 1, 70131 Bari - Carbonara (BA) - P. IVA 00709690721, ha prodotto
dichiarazione espressa di accettazione dell’indennità definitiva di esproprio offerta e istanza di svincolo delle
somme depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Bari (già Cassa DD.PP.), in
relazione all’immobile e per la somma complessiva come in oggetto riportati;
in allegato alla predetta istanza è stata trasmessa la documentazione necessaria per l’avvio della procedura
di svincolo degli importi depositati (tra l’altro, copie conformi della Dichiarazione Notarile a firma di Guaccero
Domenico, notaio in Bitritto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, datata 21/07/2017, relativa tra
l’altro alla piena ed esclusiva proprietà dell’immobile in questione in capo al Comune di Bari e del Decreto
del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 368 del 21/06/2017); il sig. Antonelli Giovanni ha dichiarato
inoltre: che la proprietà è libera da diritti di terzi (mutui, ipoteche e ogni altro onere pregiudizievole), di
assumersi ogni responsabilità, MANLEVANDO il Comune di Bari, di fronte a terzi che pretendessero di far
valere eventuali diritti reali su di essa nonché la titolarità del diritto reale di proprietà sulla quota pro indiviso
di 1/1 per i suoli censiti nel Fg. 5 di Bari - Sez. Carbonara - p.lla 265 - mq. 64;
la predetta documentazione è stata integrata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi
del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.), a firma del sig. Antonelli G. circa la non presentazione di ricorsi al TAR entro
i termini di legge avverso il citato decreto di proroga nella funzione di Commissario Straordinario nonché
con Det. Dirig. n. 0094 rep. del 19/02/2009 Regione Puglia, giusta nota prot. entr. n. 284995 del 14/11/2017
Comune di Bari;
VISTI
l’istanza di svincolo e la dichiarazione espressa di accettazione dell’indennità definitiva di esproprio
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pervenute il 03/08/2017 prot. n. 193368 Comune di Bari e la documentazione in allegato prodotta e già
descritta;
la nota prot. entr. n. 284995 del 14/11/2017 Comune di Bari e l’allegata documentazione;
DATO ATTO che, tutto ciò premesso, occorre provvedere allo SVINCOLO della somma complessiva di €
6.528,00, oltre interesssi maturati, depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari (ex Cassa DD. PP.), giusta Quietanza Deposito definitivo Nr. Naz. 1010115 Nr.
Prov. 161418 del 10/06/2010, per indennità provvisoria di espropriazione dei suoli censiti nel Fg. 5 di Bari Sez. Carbonara - p.lla n. 265 (ex 27) - mq. 64 Comune di Bari, in favore della Ditta Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “Opera Pia Di Venere”, in premessa individuata;
CONSIDERATO che la funzione amministrativa concernente la pronuncia degli espropri e i relativi atti
successivi, nella fattispecie l’autorizzazione allo svincolo, è esercitata dal Dirigente pro tempore del Settore
Espropriazioni e Gestione Amministrativa, in base all’art. 15, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 13 del
01/05/2001 nonché all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DECRETA
AUTORIZZARE il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Bari, a procedere allo SVINCOLO della somma complessiva di € 6.528,00, oltre interesssi maturati, depositata
presso il medesimo Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex Cassa DD. PP.), rappresentata dalla quietanza
Nr. Naz. 1010115 Nr. Prov. 161418 del 10/06/2010, per indennità provvisoria di espropriazione dei suoli
censiti nel Fg. 5 di Bari - Sez. Carbonara - p.lla n. 265 (ex 27) - mq. 64 Comune di Bari, nell’ambito della
procedura espropriativa delle aree necessarie per i lavori di allargamento e sistemazione di Via Vaccarella e
Via Donadonisi in Carbonara, in favore di:
Ditta catastale:
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Pia Di Venere”
Via Vaccarella n. 1, 70131 Bari - Carbonara (BA)
P. IVA 00709690721
proprietaria della quota pro indiviso di 1/1, giusta istanza del Commissario Straordinario (Decreto del
Presidente della Giunta Regione Puglia n. 368 del 21/06/2017), sig. Antonelli Giovanni nato a Rutigliano (BA)
il 17/05/1942 - C.F.: NTNGNN42E17H643N;
DARE ATTO che l’importo di € 6.528,00, deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 20% ai
sensi dell’art. 35, D.P.R. 327/2001 e dell’art. 11 comma 5 Legge n. 413/1991, in relazione agli immobili di cui
al Fg. 5 di Bari - Sez. Carbonara - p.lla n. 265, poiché “… ai sensi dell’art. 66 delle N.T.A. di cui alla “Variante di
adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P. ai sensi dell’art. 5.06 delle N.T.A.” - la stessa particella ricade nei “Territori
Costruiti” così come definiti dall’art. 1.03 co. 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e - ai sensi dell’art. 142 co. 2 lett. a)
e b) del D.Lgs. 42/2004 - è esclusa dalle norme di tutela in quanto comprese in aree individuate come “Zone
Omogenee A e B come da P.R.G. vigente.”, come da certificato di destinazione urbanistica prot. n. 289862 del
17/11/2017 della Rip.ne Urbanistica ed Edilizia Privata Comune di Bari.
DARE ATTO, altresì, che il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione senza che siano derivate opposizioni di terzi.
						
					

Il Direttore
dott.ssa Antonella Merra
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Disposizione 23 novembre 2017, n. 137972
Esproprio.
IL DIRIGENTE
Premesso che
• con Determinazione n. 71 del 27/04/2016 l’Autorità Idrica Pugliese ha approvato il progetto definitivo per
“l’integrazione e normalizzazione dell’alimentazione idrica degli abitati di Maruggio, Torricella e relative
marine” nonché ha dichiarato la pubblica utilità delle opere ivi previste;
• con la Determinazione n. 16 del 22/04/2016 l’A.I.P. ha conferito la delega all’Acquedotto Pugliese S.p.A. per
l’esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori in oggetto;
• l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accettato la predetta delega, costituendo l’ufficio per le espropriazioni ed
individuando come responsabile di questo procedimento espropriativo Vito Cascini;
• con decreto prot. n. 65595/AQP del 12/06/2017 è stata ordinata l’occupazione anticipata degli immobili,
ricadenti in agro di Maruggio, necessari per i lavori di realizzazione dell’opera pubblica in oggetto indicata,
ed in particolare per la costruzione di un serbatoio idrico;
• la conseguente immissione in possesso dell’area, con contestuale accertamento della consistenza dei beni oggetto di occupazione, è stata eseguita nel giorno 27 giugno 2017 ed ha riguardato le particelle n.ri 190 — 738 — 739
— 740 — 830 — 831 ricadenti nel foglio di mappa n. 11 di Maruggio ed intestate alla Ditta Ricinert s.r.l.;
Vista la dichiarazione con cui la Ditta proprietaria Ricinert s.r.l. con sede in Sava, per mezzo del proprio
legale rappresentante sig.ra Pedone Doriana nata a Grottaglie il 08/10/1983, ha. manifestato la cessione volontaria delle aree oggetto di esproprio, accettando l’indennità offerta per l’espropriazione dell’area, per la
occupazione temporanea e per le opere accessorie;
Considerato che le maggiorazioni spettanti ai sensi delle lettere c)i e d) del comma 2 dell’art. 45 del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 sono state calcolate mediante l’adozione dei valori medi agricoli, mentre le indennità di espropriazione ed occupazione temporanea sono state determinate con criteri estimativi che hanno tenuto conto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.06.2011, abrogativa dell’art. 40 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001;
Vista la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni oggetto del presente atto;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
26 commi 1 e 1-bis;
ORDINA
1. Di corrispondere alla Ditta Ricinert s.r.l. con sede in Sava (Ta) alla via Ofanto n. 6 la somma omnicomprensiva
di € 49.123,00= (euro quarantanovemilacentoventitrè/00), a titolo di indennità per l’espropriazione dei beni
immobili, nonché per occupazione temporanea ed opere accessorie, siti in agro di Maruggio al foglio di mappa n. 11 — particella n. 190 — superficie interessata mq. 4.292, particella n. 738 — superficie interessata
mq. 2.492, particella n. 739 — superficie interessata mq. 2.223, particella n. 740 — superficie interessata
mq. 4.355, particella n. 830 — superficie interessata mq. 286 e particella n. 831 — interessata mq. 272.
2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01.
Resp.le Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini
Dirigente Ufficio Espopri
Ing,. Teresa Trimigliozzi
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi

REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ore carenti di continuità assistenziale rilevate a settembre 2016.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29/07/09 PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DELLE ORE CARENTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE RILEVATE AI SENSI DEL COMMA 1,
ART. 63, ACN 29/07/09 DALLE AZIENDE SANITARIE A SETTEMBRE 2016.
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Via Fornaci n° 201 70031 Andria
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

1

MARGHERITA DI SAVOIA

1 INCARICO a 24 ore

Delibera n.2109 del 06/10/2016

2

ANDRIA

2 INCARICHI a 24 ore

3

MINERVINO MURGE

1 INCARICO a 24 ore

5

TRANI

2 INCARICHI a 24 ore
TOTALE 144 ORE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE BARI
Lungomare Starita n70123 6° Bari
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

5

GRUMO APPULA

1 INCARICO a 24 ore

10

ADELFIA

1 INCARICO a 24 ore

4

GRAVINA IN PUGLIA

1 INCARICO a 24 ore

EX8 BARI

BARI-JAPIGIA

1 INCARICO a 24 ore

2

CORATO

1 INCARICO a 24 ore

1

GIOVINAZZO

1 INCARICO a 24 ore

12

CONVERSANO

1 INCARICO a 24 ore

DELIBERA
Delibera N°1790 de1 17/10/2016

TOTALE ORE 168

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Via Napoli n°8 72100 Brindisi
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

4

TORRE SANTA SUSANNA

1 INCARICO a 24 ore

Delibera N° 620 del 10/04/17

4

ERCHIE

1 INCARICO a 24 ore
TOTALE ORE 48

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62778

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE FOGGIA
Piazza Libertà n° 1 71100 Foggia
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

51

SERRACAPRIOLA

1 INCARICO a 24 ore

Delibera N° 1124 del 21/09/2017 *

53

CARPINO

2 INCARICHI a 24 ore

51

APRICENA

1 INCARICO a 24 ore

51

TORREMAGGIORE

1 INCARICO a 24 ore

53

VIESTE

2 INCARICHI a 24 ore

53

CAGNANO VARANO

1 INCARICO a 24 ore

51

SAN PAOLO CIVITATE

1 INCARICO a 24 ore

55

CERIGNOLA

2 INCARICHI a 24 ore

58

VOLTURARA APPULA

1 INCARICO a 24 ore

55

ORTA NOVA

1 INCARICO a 24 ore

58

ALBERONA

1 INCARICO a 24 ore
TOTALE ORE 336

*N.B. la rilevazione della ASL FG riguarda il periodo settembre 2015-marzo 2016, accertata comunque
dopo la pubblicazione delle carenze riferite allo stesso periodo e pubblicate sul BURP n. 90 del 27107/17.
Alla data di rilevazione del semestre marzo 2016-settembre 2016 non è pervenuta nessuna comunicazione.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE LECCE
Via Miglietta n73100 5° Lecce
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

52

NOVOLI

1 INCARICO a 24 ore

Delibera N°390 del 17/02/2017

53

NARDO’

1 INCARICO a 24 ore

56

MELISSANO

1 INCARICO a 24 ore

57

OTRANTO

1 INCARICO a 24 ore

59

CASARANO

1 INCARICO a 24 ore

60

UGENTO

1 INCARICO a 24 ore
TOTALE ORE 144

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
V.le Virgilio n° 31 74100 Taranto
DISTRETTO

COMUNE

CARENZE

DELIBERA

UNICO

TARANTO viale Magna Grecia

1 INCARICO a 24 ore

Delibera N°138 del 24/01/2017

6

PULSANO

1 INCARICO a 24 ore

7

AVETRANA

1 INCARICO a 24 ore
TOTALE ORE 72

La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalle AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 63 del Accordo collettivo nazionale di medicina
generale del 29/07/2009.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2016, approvata con determinazione dirigenziale n.104 del 02/12/2016 e pubblicata sul BURP n. 140 del 07/12/2016.
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Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza in bollo, di assegnazione di incarico, in
conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente.
Allegato “A” domanda per trasferimento(medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. a)
ACN 29/07/09.
Allegato “B” domanda per graduatoria(medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 63 comma 2 lett. b)
ACN 29/07/09.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della legge n. 445\00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento di
identità, attestante l’esistenza di rapporto di lavoro dipendenti in atto alla data di presentazione della domanda, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09.
Per l’assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina
generale si applicano, ai sensi dell’art. 16 comma 7 lett. a) e b) , le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D. L.vo n. 368\99 e di cui al D. L.vo n. 277/03;
2) Percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN
29/07/09, possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi
dell’art. 16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE
DEVE ESSERE INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
L’ISTRUTTORE
Pietro LAMANNA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Vito Carbone
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Lella
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dr. Giovanni CAMPOBASSO
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice Concorso riservato ex DPCM
06.03.2015 Dirigente Biologo, disciplina Patologia Clinica – SL FG – Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 01.12.2317, nella stanza n. 75— Plesso E1 del I° piano dell’Assessorato alle Politiche della Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 dei Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico,
indetto dall’ASL FG di Foggia per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Biologo della disciplina di Patologia
Clinica.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 , comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Estratto bando di mobilità volontaria per dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato.
BANDO 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 a
tempo pieno ed indeterminato di n.1 Istruttore di Polizia Locale – categoria giuridica C, presso il Settore di
Polizia Locale e Protezione Civile.
Il testo integrale del Bando, 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: 27 dicembre 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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COMUNE DI TARANTO
Riapertura termini bando per l’assegnazione di posteggi di vendita su aree pubbliche - tipologia “A”.
Determinazione Dirigenziale nr. 139 del 13 novembre 2017 - Bando per l’assegnazione di posteggi di
vendita ad operatori di commercio su aree pubbliche - tipologia “A” - nei mercati rionali e settimanali del
Comune di Taranto - Bando approvato con D.D. nr. 288/2016 (pubblicato sul B.U.R.P. nr. 2/2017) e successivamente rettificato con D.D. nr. 33/2017 (pubblicato sul B.U.R.P. nr. 29/2017) - Riapertura termini scadenza
presentazione istanze.
Il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Anna Maria Gallone, relaziona quanto segue:
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale nr. 288 del 29/12/2016 veniva approvato il Bando per l’assegnazione di
posteggi di vendita ad operatori di commercio su aree pubbliche - tipologia “A” - presso i mercati rionali e
settimanali del Comune di Taranto;
• il precitato Bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia nr. 2 del 05/01/2017 e il termine
di scadenza di presentazione delle istanze veniva stabilito al 05/03/2017, ossia a 60 (sessanta) giorni dalla
sua pubblicazione;
• con Determinazione Dirigenziale nr. 33 del 01/03/2017 si provvedeva a rettificare il Bando di che trattasi per
le motivazioni ivi addotte, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia nr. 29 del 09/03/2017;
• in particolare, si determinavano in 1.512 (millecinquecentododici) anzichè in 1.713 (millesettecentotredici)
il numero complessivo dei posteggi da assegnare, specificando le seguenti rettifiche da apportarvisi:
- per il Mercato Settimanale “Salinella” del Mercoledì, i posteggi messi a Bando sono nr. 159, ivi compreso
quello indicato con numero “3/A” (Merci Varie - mq. 30);
- per il Mercato Settimanale “Salinella” del Venerdì, i posteggi messi a Bando sono nr. 159, in quanto esclusi
i posteggi indicanti in duplo recanti i numeri “122” e “134/B”;
- per il Mercato Settimanale delle Pulci al Quartiere Salinella della Domenica, si intende revocata la procedura di assegnazione, in attesa dell’approvazione della nuova regolamentazione da parte dell’Amministrazione;
• il Decreto Legge 30/12/2016 nr. 244 (c.d. Milleproroghe), convertito con Legge 27/02/2017 nr. 19, recante
“proroga di termini in materia di sviluppo economico”, all’art. 6 comma 8, stabilisce che: “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 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”;
Considerato che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 714 del 16/05/2017, pubblicata su B.U.R.P. nr. 62 del 30/05/2017,
la Regione Puglia ha approvato apposito documento recante le prime indicazioni operative ai Comuni scaturite dal tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore del commercio su
aree pubbliche;
• all’interno del documento allegato alla predetta Deliberazione, e più precisamente al punto 2 (“Allineamento delle scadenze”), è stabilito che “i Comuni approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i
termini fissando quale data ultima per le presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
• sono state sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria in merito alla opportunità o meno di operare tale
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riapertura di termini, nonché condiviso l’iter procedurale da seguire per la presentazione delle nuove istanze;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, dover provvedere alla riapertura
dei termini del Bando in oggetto, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle nuove istanze al
31 gennaio 2018;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, propone al Dirigente:
1. di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando per l’assegnazione dei
posteggi di vendita ad operatori di commercio su aree pubbliche - tipologia “A” - presso i mercati rionali e
settimanali del Comune di Taranto, fissandone la scadenza al 31 gennaio 2018;
2. di considerare già acquisite a procedimento le domande validamente presente al 05/04/2017, per i posteggi messi a Bando, da parte di coloro che, alla data di scadenza stabilita (31/01/2018), ne mantengano
la titolarità;
3. di stabilire, di contro, per tutti coloro che hanno omesso di presentare istanza o nel contempo hanno
ottenuto il subentro in uno dei posteggi messi a Bando, di inoltrare comunque domanda ex novo per l’assegnazione dello stesso;
4. di confermare la disponibilità dei posteggi, le modalità di presentazione e valutazione delle istanze, come
sancito nel Bando approvato con D.D. nr. 288/2016 (pubblicato sul B.U.R.P. nr. 2/2017) e successivamente
rettificato con D.D. nr. 33/2017 (pubblicato sul B.U.R.P. nr. 29/2017).
il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Anna Maria Gallone
IL DIRIGENTE
Vista la relazione che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di condividerne le motivazioni riportate e che qui devono intendersi integralmente richiamate;
Visti:
• gli artt. 29 e 30 della Legge Regionale nr. 24/2015, che stabiliscono i principi e le procedure per il rilascio
delle autorizzazioni di tipologia “A” e della relativa concessione di posteggio all’interno dei mercati e fiere
sulle aree pubbliche incluse nella programmazione comunale di settore;
• il Piano Programma del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
nr. 130/2005;
• il D.Lgs. nr. 267/2000;
DETERMINA
1. di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando per l’assegnazione dei
posteggi di vendita ad operatori di commercio su aree pubbliche - tipologia “A” - presso i mercati rionali e
settimanali del Comune di Taranto, fissandone la scadenza al 31 gennaio 2018;
2. di considerare già acquisite a procedimento le domande validamente presente al 05/04/2017, per i posteggi messi a Bando, da parte di coloro che, alla data di scadenza stabilita (31/01/2018), ne mantengano
la titolarità;
3. di stabilire, di contro, per tutti coloro che hanno omesso di presentare istanza o nel contempo hanno
ottenuto il subentro in uno dei posteggi messi a Bando, di inoltrare comunque domanda ex novo per l’assegnazione dello stesso;
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4. di confermare la disponibilità dei posteggi, le modalità di presentazione e valutazione delle istanze, come
sancito nel Bando approvato con D.D. nr. 288/2016 (pubblicato sul B.U.R.P. nr. 2/2017) e successivamente
rettificato con D.D. nr. 33/2017 (pubblicato sul B.U.R.P. nr. 29/2017);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia, che provvederà alla sua pubblicazione sul
B.U.R.P., dandone massima pubblicità attraverso tutte le forme previste dalla legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. di dare atto che, con l’apposizione del visto di regolarità contabile, il presente atto sarà esecutivo a norma
di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condizione per l’efficacia
del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;
8. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza
dei dati personali;
9. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. nr. 104/2010
e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.
il Dirigente
dott. Carmine Pisano
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ASL LE
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di un elenco di soggetti idonei al
conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance.
ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 2595 del 23/11/2017, è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance dell’Azienda Sanitaria
Locale di Lecce.
L’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce è composto da tre componenti da individuare dall’elenco dei candidati idonei ex DM del 02/12/2016.

ART. 2
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico viene affidato per la durata di anni 3(tre) decorrenti dalla data riportata nel provvedimento di nomina, non è prorogabile e potrà essere rinnovato formalmente per una sola volta, previa procedura comparativa.
In caso di sostituzione di un singolo componente la durata del suo incarico è limitata alla durata dell’intero
Organismo di Valutazione.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisisti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 2/12/2016,
ovvero in caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione delle performance.

ART. 3
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che risultano iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco Nazionale
dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance, istituito dall’art. 1 del DM del
02/12/2016 e successivamente modificato dal DM 20 giugno 2017, e dovranno indicare: il numero progressivo di iscrizione, la data di iscrizione e la fascia professionale di iscrizione.
I candidati dovranno:
- essere cittadini italiani o cittadini dell’Unione Europea;
- essere di età tale da assicurare all’organismo nel suo complesso esperienza e capacità di innovazione; in
possesso di conoscenze tecniche e capacità motivatamente utili a favorire processi di innovazione all’interno dell’amministrazione nonché di un profilo e background professionale e personale ritenuto adeguato al
ruolo (area della conoscenza, area dell’esperienza, area delle capacità o competenze specifiche, art. 14 D.
Lgs. n. 150/2009 e linee guida CIVIT);
- essere in possesso di buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;
- essere in possesso di buone e comprovate conoscenze informatiche.
Qualora posseduta, i candidati dovranno dichiarare di avere una adeguata esperienza maturata all’interno
dell’Amministrazione di quest’Azienda Sanitaria.
Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di indizione del presente avviso abbiano superato l’età
pensionabile.
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Il Presidente sarà scelto tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, risulta iscritto nella fascia professionale 3 di cui all’art. 5, comma2, lett. C del DM 02/12/2016.

ART. 4
REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE
a) Titolo di studio
Laurea Specialistica o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.
E’ richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria
gestionale.
Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti
alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post- universitario, è sufficiente
il possesso dell’esperienza prevista dall’art. 5, di almeno cinque anni.
b) Titoli valutabili
Sono valutabili i titoli di studio nelle materie di cui al punto a), conseguiti successivamente al diploma di
laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche.
Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di un percorso
formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di
specializzazione) e altri titoli di specializzazione.

ART. 5
REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza di almeno 5(cinque) anni, in posizioni di responsabilità, presso pubbliche amministrazioni o
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati
ovvero nel campo giuridico-amministrativo, nonché dei compiti che derivano dall’applicazione della disciplina
dettata dalla L. n. 190/2012.

ART. 6
REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITA’
I componenti dovranno possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali, dato il loro ruolo di promotori di miglioramento delle performance. Dovranno dimostrare un’appropriata cultura organizzativa che
sia promotrice dei valori della trasparenza e dell’integrità.

ART. 7
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
I requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 sono accertati, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, da una
relazione di accompagnamento al curriculum stesso in cui il candidato illustri le esperienze che ritenga significative, anche in relazione ai risultati individuali e aziendali ottenuti ed esponga l’attività e gli obiettivi che egli
ritenga che l’OIV debba perseguire.
L’interessato sarà chiamato ad illustrare il contenuto della relazione, redatta per iscritto, nel corso del col-
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loquio dinanzi ad apposita commissione.

ART. 8
INCOMPATIBILITA’
Al fine di salvaguardare l’indipendenza dell’OIV non possono essere nominati componenti coloro che:
- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la nomina;
- già rivestono tale qualifica in altri organismi di valutazione;
- hanno legami di parentela o affinità, entro il 2° grado con i dipendenti delle strutture aziendali di questa ASL.

ART. 9
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente avviso, dovranno far pervenire la domanda, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.
puglia.it, o a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Direttore Generale dell’ASL di Lecce, alla via Miglietta,
5 – 73100 Lecce, riportando nell’oggetto della pec o sulla busta di spedizione la seguente dicitura: “Domanda
di selezione pubblica per l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle
performance dell’ASL LE”.
Non saranno ritenute valide domande pervenute con modalità differenti da quella indicate.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il ventesimo(20°) giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Sarà data ampia visibilità all’avviso anche mediante la pubblicazione sul sito web aziendale.
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 D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 10
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dall’interessato a pena di decadenza, e redatta
in carta semplice, utilizzando il modello allegato a questo avviso deve riportare le informazioni che seguono.
- cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail della propria Posta Elettronica (preferibilmente certificata);
- di godere dei diritti politici;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- di non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia;
- di non ricoprire, alla data di presentazione della domanda, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero di non aver rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predetto
organizzazioni, nonché di non aver avuto simili incarichi ovvero simili rapporti nei tre anni precedenti;
- di non rivestire la qualifica di componente di altro OIV;
- titolo di studio, con indicazione dell’università, facoltà, data e luogo di conseguimento;
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- eventuali ulteriori titoli di studio posseduti, titoli e/o attestati di perfezionamento e/o specializzazioni o
comunque utili ai fine della selezione;
- iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance, istituito dall’art. 1 del DM del 02/12/2016 con indicazione del numero progressivo di iscrizione,
della data di iscrizione e della fascia professionale di iscrizione;
- buona e comprovata conoscenza della lingua inglese, nonché della lingua italiane per i candidati di altro
stato membro dell’Unione Europea, nonché conoscenze informatiche;
- il possesso delle capacità ed esperienze professionali e di tutti i requisiti previsti dal presente avviso; aver
preso visione del bando relativo all’avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare di quanto indicato nell’art. 5;
- il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella domanda ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- di non avere legami di parentela o affinità come previsto dal precedente art. 8 del presente avviso.

ART. 11
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto dall’interessato;
relazione di accompagnamento al curriculum di cui all’art. 7 del presente avviso;
fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.
Si precisa comunque che l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti. La mancanza anche parziale di tali elementi comporta l’esclusione
del candidato dalla selezione.
Tutti i requisisti richiesti e i titoli che si intende far valere devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese nell’istanza di ammissione alla procedura
hanno valore di dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto.
L’Azienda non assume responsabilità per dispersione o smarrimento di comunicazioni in conseguenza di errate indicazione del recapito dell’interessato, per mancata o tardiva comunicazione di nuovo indirizzo PEC

ART. 12
AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
Le domande non sottoscritte e/o inviate oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni di cui
all’art. 10 saranno considerate inammissibili.
La data di presentazione della domanda sarà attestata dal sistema di consegna/accettazione della PEC.

ART. 13
CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI
La Commissione di esperti che sarà nominata con separato e successivo provvedimento, per l’esame delle
istanze pervenute, provvederà , in primo luogo all’accertamento dei requisiti di ammissione alla selezione.
La selezione dei candidati, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche di livello manageriale, sarà effettuata dalla citata Commissione di esperti, nominata dal Direttore Generale che, sulla base della
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comparazione dei curricula presentati, nonché dei risultati del colloquio, formulerà l’elenco degli idonei dal
quale attingere per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso, tenendo conto, altresì, di quanto
previsto dalla deliberazione CIVIT n. 12/2013 in merito all’equilibrio di genere.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a mezzo di posta elettronica certificata
spedita almeno 10(dieci) giorni prima della data del colloquio medesimo all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti
saranno dichiarati decaduti, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
La commissione, al termine della valutazione dei curricula e del colloquio, esplicita un parere complessivo
motivato, pervenendo alla formalizzazione di un giudizio di idoneità o non idoneità all’incarico.

ART. 14
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale, dopo aver esaminato i verbali della Commissione di esperti, individua i candidati nell’ambito dell’elenco degli idonei, cui conferire l’incarico con proprio atto deliberativo adeguatamente motivato.
La decorrenza dell’incarico sarà stabilita nell’atto deliberativo di nomina.
Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che
regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’OIV.

ART. 15
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce si riserva la facoltà di:
- effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nel curriculum professionale a norma dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
- non dar corso alla procedura di selezione, ovvero di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso qualora nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso in cui nessuno dei candidati risultasse idoneo;
- modificare o integrare il presente avviso in caso di emanazione, da parte della Regione Puglia, di diversi
provvedimenti in merito.

ART. 16
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall’ASL di Lecce per le relative attività di gestione della presente procedura, anche dopo il conferimento dell’incarico, nella gestione del rapporto in questione.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’ASL LE.
All’esito della procedura, a norma di legge, saranno pubblicati sul sito aziendale l’atto di nomina dei componenti, i loro curricula, nonché i compensi.

ART. 17
DISPOSIZIONI VARIE
Il presente avviso non è da intendersi quale atto d’impulso di procedura concorsuale. Non sono previste
graduatorie o attribuzioni di punteggi.
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L’ASL di Lecce si riserva la facoltà di revocare o sospendere il presente avviso per giustificati motivi. L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico
Ai candidati non ammessi non verrà data alcuna comunicazione. Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web aziendale.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

(Schema di domanda da redigere in carta semplice)
Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Oggetto: Domanda di selezione per l'individuazione dei componenti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione delle performance .
_l_ sottoscritt__ ________________________________, nat__ il____________ a _________________
__________________, e residente in________________________________________ (provincia di
_______________) alla Via _____________________________________, n. __________,
cap____________, recapito telefonico__________________, e-mail_______________________,
pec._________________________; codice fiscale __________________
consapevole
che, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del cosice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio,
possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
chiede
di essere ammess_ a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, in oggetto indicata.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di godere dei diritti politici;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno stato membro dell'Unione Europea:
__________________________;
c) di non aver riportato condanne penale;
d) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) di non aver superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia;
f) di non ricoprire, alla data di presentazione della domanda, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non aver rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predetto organizzazioni, nonché di non aver avuto simili incarichi ovvero simili
rapporti nei tre anni precedenti;
g) di non rivestire la qualifica di componente di altro OIV;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito in data ________, nell'anno accademico
_________,
presso la facoltà di _________________ dell'Università degli Studi di
__________________________;
i) di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio, titoli e/o attestati di perfezionamento e/o
specializzazioni utili ai fine della selezione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
l) di essere iscritto dal _________________nell'Elenco Nazionale dei Componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione delle performance (istituito dall'art. 1 del DM del 02/12/2016) al numero
progressivo di iscrizione ______________, nella fascia professionale di iscrizione ____________.
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m) di possedere buona e comprovata conoscenza della lingua inglese(ovvero della lingua italiane per i
candidati
di
altro
stato
membro
dell'Unione
Europea)
______________________________________________;
n)
di
possedere
buone
e
comprovate
conoscenze
informatiche_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
o)
di
aver
maturato
le
seguenti
capacità
ed
esperienze
professionali_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
p) di possedere le richieste capacità manageriali, intellettuali e relazionali previste dall'avviso di
selezione;
q) di aver preso visione dell'avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare
di quanto indicato nell'art. 5.
r) di non avere legami di parentela o affinità, entro il 2° grado, con alcun dipendente delle strutture
aziendali dell'ASL di Lecce.
_______, lì _____________

Firma ____________________

_l_ sottoscritt__ ________________________________,esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/ del
30/06/2003.
_______, lì _____________

Firma ____________________

Allegati:
1) dettagliato curriculum professionale datato e sottoscritto a pena di esclusione;
2) Relazione di accompagnamento al curriculum di cui all'art. 7 dell'avviso di selezione;
3) Fotocopia dei un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina Anestesia
e Rianimazione.

Si rende noto che il primo mercoledì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della Direzione Sanitaria Aziendale,
sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di
sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due componenti effettivi e due supplenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10/8/2017 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 71 del 19/9/2017.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero.
Si rende noto che il primo mercoledì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della Direzione Sanitaria Aziendale,
sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di
sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due componenti effettivi e due supplenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10/8/2017 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 71 del 19/9/2017.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina
Farmacologia e Tossicologia da assegnare al Dipartimento Dipendenze Patologiche.
Si rende noto che il primo mercoledì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della Direzione Sanitaria Aziendale,
sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di
sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due componenti effettivi e due supplenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Farmacologia e Tossicologia
da assegnare al Dipartimento Dipendenze Patologiche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 95 del 10/8/2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale –
Concorsi ed esami n. 71 del 19/9/2017.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina di
Nefrologia.
Si rende noto che il primo mercoledì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della Direzione Sanitaria Aziendale,
sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di
sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due componenti effettivi e due supplenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Nefrologia pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10/8/2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 71 del 19/9/2017.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente Medico, disciplina di
Endocrinologia.
Si rende noto che il primo mercoledì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della Direzione Sanitaria Aziendale,
sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni di
sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due componenti effettivi e due supplenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Endocrinologia pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10/8/2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 71 del 19/9/2017.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Medico nella disciplina di Geriatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 27/01/2017 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Geriatria.
		
REQUISITI GENERALI
a) maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto dall’art.
56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva 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 predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it .
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
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certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre 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 fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per
sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
La documentazione delle domande inviate Via Posta Elettronica Certificata deve essere inoltrata
unicamente in formato PDF/A. Formati differenti non potranno essere protocollati dal sistema e, pertanto,
verranno respinti.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445
non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla 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, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
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Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e saranno
restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto
forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva di
certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e
contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione
dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini della
valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche del
Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo quanto
disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
- punti 20 per titoli;
- punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- punti 10 per titoli di carriera;
- punti 3 per titoli accademici e di studio;
- punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prova scritta:
- relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
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sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1. su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2. la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
- sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove, i
candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel rispetto
del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
• per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
• per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e
per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia
di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli idonei
del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme vigenti
in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in carta
legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per
il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno di
cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato – art.
15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
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autorizzazioni da parte della Regione Puglia.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze armate
congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma biennale
o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale – U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100 Foggia
- Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento Sig. Luigi Granieri – Assistente Amministrativo.
Il Dirigente Amministrativo
“Concorsi, assunzioni e gestione della d.o.”
Dott. Massimo Scarlato
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Fac simile di domanda
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Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso
Pubblico,

SHU WLWROL HG HVDPL SHU OD FRSHUWXUD GL Q  SRVWR GL GLULJHQWH 0HGLFR QHOOD GLVFLSOLQD GL

*HULDWULD
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:


di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;



di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;



di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: _________________________________________________, o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
Ō familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
Ō titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
Ō titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.



di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o
di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);



di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;



di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso
________________________________________________________ in data __________________;



di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________, conseguita
presso

_______________________________________________________________________________

in

data

_________________________


di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;



di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;



di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);


di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);



di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;



di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:



Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;

Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
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____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data, ____________________














____________________________________






La firma in calce non deve essere autenticata


































$OO
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MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)


Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA


_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per la figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea in Scienze
Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di Ricerca Corrente 2017 “Studio di potenziali biomarcatori prognostico/predittivi nel carcinoma mammario invasivo, in pazienti trattati con terapia
neoadiuvante ”(P.I. dott.ssa Annita Mangia).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 678 del 31.10.2017 indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.e i.,
nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno),
per la figura professionale di “Ricercatore Basic”, con laurea in Scienze Biologiche, per lo svolgimento delle
attività relative al Progetto di Ricerca Corrente 2017 “Studio di potenziali biomarcatori prognostico/predittivi
nel carcinoma mammario invasivo, in pazienti trattati con terapia neoadiuvante ”(P.I. dott.ssa Annita Mangia);
Per la realizzazione del progetto sarà richiesto l’utilizzo di metodiche di analisi di proteine con metodiche
di immunoistochimica, immunofluorescenza, tecniche di microscopia, weastern blot, immunoprecipitazione,
tecniche di biologia molecolare: estrazione di DNA ed RNA da colture cellulari, PCR – RT-PCR e Real time PCR
, test di vitalità cellulare.
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed
allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
Requisiti specifici:
b) Laurea Specialistica in Scienze Biologiche (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99, DM 207/04
o previgenti);
oppure :
- Laurea di 1° livello in Scienze Biologiche di durata triennale unitamente a documentata esperienza
post laurea di durata almeno biennale, maturata in settori attinenti al campo della ricerca oggetto del
contratto;
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione
della domanda di partecipazione alle procedure comparative.
La domanda deve essere, redatta secondo lo schema allegato A e debitamente firmata, pena l’esclusione,
ed indirizzata al Direttore Generale dell’ Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124
Bari, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 678/2017”.
La domanda deve essere inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante posta elettronica certificata (PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it); non sono ammessi altri
mezzi di presentazione, a pena di esclusione. Sulla busta deve essere ripetuto il nominativo del mittente e la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con delibera n. 678/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di
esclusione. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione(non
superiore a 2MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
- domanda di partecipazione (Allegato A)
- unico file contenente tutta l’ulteriore documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
di spedizione della domanda è perentorio. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non
verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione
che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilita’ per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
-

Luogo e data di nascita
Residenza e recapito telefonico;
Indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
Di avere l’idoneità psico-fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
Il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
- Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta PEC.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
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delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza),oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I candidati dovranno altresì allegare:
curriculum professionale datato e sottoscritto;
titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
fotocopia di un documento di identità;
Elenco dei documenti e dei titoli presentati.

A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere
prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve
essere necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. In
ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per
l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali previste
in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata, a pena di esclusione, e che la stessa sia presentata
nei modi e nei termini previsti dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di collaborazione.
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L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.oncologico.bari.it, link
“concorsi”. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
• valutazione comparata dei curricula dei singoli candidati. La comparazione dei curricula terrà conto della
specificità dei requisiti posseduti dai candidasti con riferimento all’oggetto dell’incarico da conferire. Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a
quelle oggetto dell’incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
Costituiranno titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda.
• il colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia infine le qualità relazionali e le motivazioni individuali del candidato.
Al colloquio sono ammessi solo i candidati che sulla scorta della valutazione dei titoli, risultino in possesso
del bagaglio professionale e culturale adeguato al tipo di contratto. I candidati devono presentarsi al colloquio
muniti di documento di identità. Ove l’avviso richieda la conoscenza della lingua inglese, la commissione
verifica durante il colloquio il livello di tale conoscenza.
Art. 6 Valutazione e scelta del candidato
La Commissione esprimerà per ogni candidato, curriculum e prova orale, un sintetico giudizio ed una
votazione in centesimi, come di seguito indicato:
- un punteggio massimo di 60/100 nella valutazione dei titoli;
- un punteggio massimo di 40/100 nelle valutazione della prova colloquio.
La somma complessiva dei voti ottenuti costituisce la votazione globale del singolo candidato.
Verranno considerati idonei i candidati che alla prova colloquio avranno conseguito un punteggio di
almeno 7/10 pari a 28/40.
La Commissione alla fine dei lavori formula una graduatoria finale di merito.
Il Direttore Generale procede con propria deliberazione alla presa d’atto del verbale della Commissione
ed all’approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente individuazione del professionista a cui
attribuire l’incarico.
In caso di successive richieste di collaborazioni riguardanti la medesima professionalità, il Dirigente
proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.oncologico.
bari.it, link “concorsi”.
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Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.oncologico.bari.it con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento
della prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 8 Conferimento, durata, svolgimento e retribuzione dell’incarico
Gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del
Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112 del 9 marzo 2009 e del Regolamento dell’Istituto in
materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, avranno durata pari ad anni uno.
Il contratto di collaborazione potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alla procedura selettiva.
Il compenso complessivo lordo della collaborazione, sarà pari ad € 19.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili
in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà
sui fondi della Ricerca Corrente 2017 alla voce “Personale a contratto, giusta deliberazione n. 191/2017 sino
al 31.12.2017 e per la restante parte e sino al compimento dell’annualità sui fondi della Ricerca Corrente
2018.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web, quale allegato
al provvedimento deliberativo di indizione dell’Avviso ed all’Albo dell’Istituto.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà approvata con deliberazione del Direttore
Generale.
Art. 10 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive, anche da parte della
Commissione esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. 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 autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
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Art. 11 Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonchè delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – tel. 0805555148.
							
					
				

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 70124 BARI
Il sottoscritto/a …………………………………………………………. …………............................
Chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. del
.
.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
- di essere nato a …………………………….prov……….il………….........................................…………
- di possedere la cittadinanza……………………………………………….........................................…….
- di risiedere a …………..…………………………….......…prov………...................................………….
- Via………………………………………………………….....…c.a.p……....................................………
- codice fiscale…………………………………………………………..........................................…………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................……………………
di aver / non avere riportato condanne penali (2)……………………………….........................………………
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….;
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................. conseguito in data
…………………. presso …………………………………………………………….........................................
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, ove prevista, conseguita in data
………………………….. presso ……………………………………................................................…………
di essere iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ..........................................
di avere / non avere prestato servizio presso (3)………………………… dal ………… al
……………………………...................................................................................................................................
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………….………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato………………………Via….……………………........................................................................
c.a.p. …..…………..Telefono ……......................................……………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data, ……………………

(1)
(2)
(3)

Firma

.....................................

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica”
omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19
E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
…Il… sottoscritt……………………………………………………………………....................….
nat…. a ……………………………………………….prov.…………..il …..……… e residente in
………………………..Via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
DICHIARA
Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)………………………………………………………………………………….....................……
2) ….....................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data………………….

N.B.:

Il dichiarante .......................................

1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia di un valido documento di identità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL
D.P.R. 28/12/2000 N. 445
….I….. sottoscritt… …………………………………nato a ………………………….. prov.
………il …………….. e residente in ……………………………...…………….................................
via ……………..………………………………………………….………………..................….....…
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
………………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data

Il dichiarante
……………………………….

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della
data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento
concorsuale per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi
del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.:
1) Allegare copia di un valido documento di identità.
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Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Istanza di valutazione di VIA. Diniego.
Atto di determinazione n 484 del 14/11/2017
Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n° 1497 del 14/11/2017
OGGETTO: PROGETTO D’IMPIANTO DI SELEZIONE, RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI
DA REALIZZARE IN LOCALITA’ CASINO ARTO DEL COMUNE DI UGENTO. PROPONENTE: UGENTOCAVA
GRANDI LAVORI SOCIETA’ S.R.L.S. (P. IVA 04754930750). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA (D.LGS. N.
152/2006, L.R. N. 11/2001). DINIEGO.
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

-

-

-

-

-

Visti:
la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione
dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto del Ministro dell’interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma
3 del D.Lgs. 267/2000;
la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n. 1197, con la quale si
afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell’articolo 21 commi
1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare
alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti mutuo, spese di personale, affitti
passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore
generale;
l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva
85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M.
7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e
successive modifiche ed integrazioni;
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- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte
Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla
legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
Premesso:
- che con istanza di data 21/12/2016, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. 228 dello
02/01/2017, UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETA’ S.r.l.s. (P. IVA 04754930750), società con sede in Via
Roma, 100 - Acquarica del Capo, legalmente rappresentata da Bortone Giacomo, ha chiesto la Verifica di
assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, per un progetto di impianto di selezione, recupero e
messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in località Casino Arto del Comune di Ugento;
- che a riscontro delle richiesta di perfezionamento dell’istanza formulata dall’ufficio del 30/01/2017 (prot.
n.4650), la società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso del procedimento e dell’avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 23/02/2017 e sull’Albo
pretorio del Comune di Ugento, fornendone evidenza con comunicazione di data 10/03/2017 (in atti al
protocollo n.14477 del 15/03/2017);
- che l’Ufficio competente, con nota n. 16947 del 23/03/2017, ha provveduto a comunicare, ai sensi della
L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi di D.Lgs.
n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., inerente un progetto per la realizzazione di un impianto
di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in località Casino Arto del Comune di
Ugento, e, contestualmente, all’indizione di Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
- che in data 28/03/2017 sono state acquisite agli atti, al protocollo n.17544, un documento di “Osservazioni
alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in località “Casino Arto” – Ugento (LE)”, di data 24/03/2017, presentato
dalla associazione Pro Loco Beach Gemini e Torre San Giovanni -Torre Mozza;
- che in data 30/03/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n.17988, petizione popolare con raccolta di
firme, inoltrata tramite PEC dal S.U.A.P. del Comune di Ugento;
- che in allegato a nota n. 6451 del 28/03/2017, registrata al protocollo n.17945 del 30/03/2017, il S.U.A.P.
del Comune di Ugento ha inoltrato le osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio
dal 10/02/2017 al 26/03/2017, formulate dal Sindaco Avv. Massimo Lecci, Giunta e Consiglieri comunali, e
da associazioni (Associazione culturale “Gemini”, “Pro Loco Beach”, consorzio Pro Loco del Capo di Leuca,
Associazione di quartiere “Attivamente”);
- che con nota protocollo n.7228 dello 07/04/2017, pervenuta in data 11/04/2017 (protocollo in ingresso n.
20269), il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento, al fine di acquisire utili elementi sulla attività di coltivazione mineraria in cui il sito di intervento è integrato, ha proposto di convocare alla
Conferenza di Servizi alla Sezione Attività Estrattive della REGIONE PUGLIA;
- che l’Ufficio competente ha provveduto, giusta nota n. 23901 del 27/04/2017, a estendere la convocazione
alla Conferenza alla suddetta Sezione Attività Estrattive;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce, con nota n. 32699 del 23/05/2017, assunta in atti al
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protocollo n. 30843 del 25/05/2017, ha espresso avviso « … che a fronte delle criticità rilevate ed ai fini di
una appropriata valutazione degli effetti ambientali connessi con la realizzazione dell’opera progettuale la
stessa debba essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale»;
- che il Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE – AREA SUD, con nota n. 89163 del 30/05/2017, acquisita
lo 01/06/2017 al protocollo n. 32455, ha posto in evidenza quanto di seguito:
« … omissis …
• visto che nella documentazione trasmessa, ancorché il progettato impianto sarà collocato in zona industriale-artigianale, zona, questa, da privilegiarsi per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di
recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come da indicazioni di cui al punto
16.2 della D.G.R. 19.l 0.2015, n.1023, contenente ‘’Piano di Gestione di rifiuti Speciali nella Regione Puglia.
Approvazione del Testo Coordinatore” della D.G.R. 2668 del 28/12/2009 e D.G.R. n.819 del 23/04/2015,
non vengono indicate né le distanze né le eventuali problematiche ambientali correlate all’esercizio del
nuovo impianto con quello degli impianti esistenti al fine di distinguere e attribuire, se del caso, eventuali
responsabilità per inquinamenti ambientali;
• viste le “osservazioni al progetto”, a firma della Dott.ssa Geologa Silvia Ciurlia e del Dott. Biologo Simone
Zecca, pervenute dal Comune di Ugento con le quali, tra l’altro, viene evidenziato che:
- la zona di intervento è interessata dal vincolo del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale -immobili
e aree di notevole interesse pubblico- per le quali, la D.G.R. 2668 del 28/12/2009 e la D.G.R. n.819 del
23/04/2015 pongono come fattore di esclusione la realizzazione dell’impianto;
- secondo il citato Piano Regionale, sempre con riferimento a P.P.T.R., è fattore penalizzante il fatto che
la zona di intervento risulti posta ad una distanza di circa 1000 metri dal “Parco regionale Bacini di
Ugento”;
- la localizzazione dell’impianto, in area soggetta a vincolo paesaggistico, è posta ad una distanza di circa
1000 metri dal centro di Gemini di Ugento e 500 metri dalle prime abitazioni dello stesso centro abitato;
- nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia compare l’impianto di trattamento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi “Progetto Energia S.r.l.”;
- che il franco anidro non è pari a 60 metri come menzionato nella relazione geologica del progetto, bensì
a 40 metri;
• vista la sopra richiamata D.G.R. 19/05/2015, n. 1023 contenente “Piano di Gestione di Rifiuti speciali nella
Regione Puglia. Approvazione del Testo Coordinatore’’ della D.G.R. 2668 del 28/12/2009 e D.G.R. n.819
del 23/04/2015, secondo cui:
• in materia di localizzazione di nuovi impianti, il capitolo 16.2, comma 6, testualmente recita: “localizzazione
di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare
il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un’elevata protezione
dell’ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” (arl.178. commi
1 e 3 del D.Lgs. 152/06)”; nel caso di specie, a questo Servizio risulta che nell’area oggetto dell’intervento
siano presenti altri impianti di smaltimento di rifiuti;
• in materia di “Tutela dei beni ambientali e culturali” la predetta D.G.R. 1023/2015 pone come “Grado
di prescrizione = Escludente” la collocazione di impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero
anche artt.214-216 d.lgs. 152 06 e DPR 59/2013 in Immobili e aree di notevole interesse pubblico;
fatte salve le valutazioni da parte dell’A.R.P.A. Puglia - DAP di Lecce. del Comune di Ugento e della Provincia
di Lecce, con particolare riferimento a quanto evidenziato con le osservazioni di cui sopra, ovvero in merito al
fattore ESCLUDENTE sopra richiamato fa presente che, nel caso in cui dalle valutazioni di codesta Provincia
risulti ammissibile la collocazione dell’impianto nell’area individuata allo scopo, per la definizione del parere
igienico-sanitario riferito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., sarà comunque necessario
fornire chiarimenti in merito a eventuali problematiche correlate alle puntuali distanze dagli altri impianti di
gestione di rifiuti presenti in zona.
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E’ necessario, inoltre, precisare l’esatta distanza del progettato impianto dalle abitazioni più prossime
presenti nell’area circostante, in quanto a pag. 13 dello Studio preliminare ambientale, ai fini della “Tutela
della popolazione”, viene riportata una distanza minima di sicurezza di circa 1000 metri dalle più vicine
abitazioni del centro abitato di Gemini (Via Monacelle 13). Ciò in contrasto al contenuto delle “osservazioni al
progetto”, in cui viene indicata una distanza di circa 500 metri dalle prime abitazioni»;
- che dalla ricognizione condotta, in ambito G.I.S., sul portale del Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, il sito di progetto, con riferimento dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R.
n. 176 del 16/02/2015, risulta interessato dalla presenza di: 6.3.1 - Componenti culturali ed insediative: BP
- Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136);
- che il notevole interesse pubblico dell’ambito territoriale ove ha sede il sito di progetto è stato formalmente riconosciuto con D.M. 26/03/1970 (“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera
e di parte del territorio comunale di Ugento”). Esso, costituito nella parte centrale e in piano da un’area
sabbiosa e dunale, nelle estremità nord-est e sud-ovest da rocce lievemente in pendio e nella parte alta e
digradante verso il mare da territori coltivati prevalentemente a ulivi e vite, forma un complesso paesistico
di grande importanza, nonché un suggestivo quadro naturale e - per i suoi resti antichi e monumenti - un
insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- che il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui “Testo coordinatore” è stato
approvato con D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023, con riferimento ai principi di localizzazione dei nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, esposti al
paragrafo 16 - Localizzazione impiantistica, annovera tra i criteri escludenti la esistenza di “immobili e aree
di notevole interesse pubblico”;
- che il progetto dell’impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali proposto è in contrasto con il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 1023 del
19/05/2015;
- che in ragione della difformità con il suddetto strumento di pianificazione di livello regionale, l’Ufficio competente ha preavvisato, ai sensi dell’art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 40146 dello
06/07/2017, inoltrata a mezzo PEC, della adozione di provvedimento con esito negativo della verifica di
assoggettabilità a V.I.A. per il proposto “Progetto d’impianto di selezione, recupero e messa in riserva di
rifiuti speciali da realizzare in località Casino Arto del Comune di Ugento”, ferma restando la facoltà, per il
proponente, di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;
- che in data 14/07/2017 sono pervenute, tramite PEC, le osservazioni che il Legale rappresentante di
UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., assistito da consulente legale e dal tecnico progettista, ha
formulato ai sensi del medesimo art.10-bis della L.241/90, al citato preavviso, protocollo n. 40146 dello
06/07/2017, di esito negativo del procedimento;
- che l’Ufficio competente, con nota n. 45806 dello 01/08/2017, facendo seguito alla sopra menzionata comunicazione dei motivi ostativi al positivo esito del procedimento, ha inviato le osservazioni formulate da
UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s.. ai convocati alla Conferenza dei Servizi, con richiesta, segnatamente gli enti che hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto (Comune e ASL), di
far conoscere le proprie valutazioni sui rilievi ivi riportati. In particolare, al Settore Urbanistica e Assetto del
Territorio del Comune di Ugento è stato richiesto di chiarire se il progetto, alla luce dello strumento urbanistico, sia per sua natura compatibile con la tipizzazione dell’area;
- che in data 24/08/2017 è pervenuta nota di precisazioni del Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE –
AREA SUD, prot. n. 131227 del 24/08/2017;
- che in data 04/10/2017 è stata acquisita (prot. n.58272) agli atti nota di data 02/10/2017, trasmessa tramite PEC, con cui UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., ha sollecitato la provincia ad assumere
determinazione motivata di positiva conclusione della conferenza o, comunque, a dare corso alla sua defi-
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nizione, sostenendo «che il silenzio serbato dalle amministrazioni coinvolte nella procedura conferenziale
per il termine di 45 giorni dal ricevimento delle osservazioni presentate dall’istante a seguito di preavviso di
diniego equivale ad assenso incondizionato»;
- che, ancora, in data 31/10/2017 è giunto (prot. n.58272) ulteriore sollecito di data 02/10/2017, trasmesso
tramite PEC, di UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., ad assumere determinazione motivata di
positiva conclusione della conferenza o, comunque, a dare corso alla sua definizione;
- che in data 13/11/2017 è stata acquisita, al protocollo n. 68722, documento di data 10/11/2017 (prot.
n.21752) con cui il Comune di Ugento ha replicato alle osservazioni formulate dalla proponente UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., ai sensi dell’art.10-bis della L.241/90, al preavviso di esito negativo
del procedimento, esponendo le proprie argomentazioni sulla compatibilità del progetto in relazione alla
tipizzazione urbanistica dell’area;

-

-

-

-

-

-

Valutato:
che l’aspetto relativo alla difformità della proposta progettuale rispetto al criterio localizzativo di carattere
escludente connesso con la presenza di “immobili e aree di notevole interesse pubblico” fissato dal vigente
Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, si configura come profilo assorbente rispetto agli
altri motivi di censura concernenti il contenuto del preavviso;
che l’impianto di progetto risulta comunque ricadere in “zona territoriale omogenea a destinazione rurale”,
con ciò intendendosi una parte del territorio destinata ad usi agricoli ed alla realizzazione degli impianti
annessi, nonché alle residenze agricole, in assenza di specificazioni sull’esatto significato della locuzione,
nella normativa tecnica di attuazione sia del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, sia del Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia;
che, pertanto, la circostanza che il sito di progetto risulta insistente su zona tipizzata, per l’aspetto urbanistico-edilizio, “D1 industriale - artigianale esistente”, ovvero su area che il Piano annovera tra quelle nelle quali
“la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti” è “privilegiata”, non consente di superare
il principio escludente immediatamente sopra richiamato;
che, nel merito della tipizzazione urbanistica, sono condivisibili le tesi sostenute dal Comune di Ugento
secondo le quali « .. la destinazione d’uso Zona D1 Industriale – Artigianale esistente dell’area in oggetto
come definita dal PRG vigente, è indissolubilmente legata all’attività estrattiva in essere alla data di approvazione del Piano e che, pertanto, data la temporaneità di tale attività altrettanto temporanea risulti, nella
fattispecie, la destinazione urbanistica Zona D1 Industriale – Artigianale esistente», essendosi lo strumento
urbanistico « .. limitato a fotografare la situazione di quella sola porzione d’area in ragione dell’esistenza di
una cava ormai dismessa, tanto è vero che il piano di coltivazione di quest’ultima prevedeva il ripristino dello
stato dei luoghi per poi tornare ad essere zonizzata “E1 - Agricola produttiva normale” esattamente come
l’intero territorio circostante»;
che, diversamente, non è condivisibile l’opinione del proponente che l’insediamento della attività di gestione rifiuti si integri e si armonizzi in un ambito territoriale la cui qualità paesaggistica è già compromessa
dalla presenza di una estesa e profonda cava, con ciò trascurando che le attività estrattive sono obbligatoriamente integrate e concluse da interventi di ripristino ambientale;
che la fattibilità del progetto debba piuttosto necessariamente essere verificata anche in rapporto all’odierno stato giuridico della attività estrattiva effettuata in zona ed ai correlati piani di sfruttamenti e di ripristino
ambientale;

Dato atto:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in
oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
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Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del
procedimento:
DETERMINA
- di denegare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’istanza di UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETA’ S.r.l.s. (P. IVA 04754930750), di data 21/12/2016 (in atti al
protocollo n. 228 dello 02/01/2017), finalizzata al rilascio della verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale per un progetto di impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali
da realizzarsi in località Casino Arto del Comune di Ugento;
- di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETA’ S.r.l.s. (tramite PEC indirizzata a: ugentocava@pec.it), e
trasmetterla ai seguenti soggetti:
• COMUNE DI UGENTO (protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it);
• ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• ASL LECCE – Area Sud (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
• REGIONE PUGLIA – Sezione Attività Estrattive (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica
o comunque dalla sua piena conoscenza;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico
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COMUNE DI FASANO
Approvazione Piano Particolareggiato. Relazione.
APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO RICADENTE IN ZONA D3 DEL VIGENTE P.R.G. - SUB COMPARTO D3.2.
Relaziona l’assessore Gianluca CISTERNINO.
“In data 21 luglio 2015, la società Egnazia Shopping Mall S.r.l. con sede in Firenze alla via Pier Capponi n.
7, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 29420 del 22.07.2015, ha presentato allo Sportello Unico
Attività Produttive del Comune di Fasano la domanda di apertura di un centro commerciale di interesse locale
ai sensi della L.R. 24/2015 e regolamenti regionali n. 7/2009 e 27/2011.
Ai sensi delle leggi citate, la Regione Puglia – Servizio Attività Economiche e Consumatori, con nota prot.
N. 6346 del 03/09/2015 ha convocato la Conferenza di Servizi presso la sede dell’Assessorato allo Sviluppo
Economico per il giorno 24 settembre 2015. Nel corso dell’avviato procedimento della Conferenza di Servizi, sono emerse delle criticità dal punto di vista urbanistico e carenze documentali, che hanno indotto la
società proponente a comunicare la propria volontà di chiudere il procedimento attivato ai sensi della L.R. n.
24/2015, R.R. 7/2009 e 27/2011, avendo nel frattempo formulato una nuova richiesta all’amministrazione
comunale con nota del 12/10/2015. Con tale nota, la predetta Società rivolgeva all’amministrazione comunale formale richiesta di attivare la procedura prevista dal comma 3 dell’art.12 della L.R. n.20/2001, modificato ed integrato dall’art. 16 della L.R. n.5/2010, in considerazione sia della notevole estensione della intera
suddetta zona omogenea D3 che di fatto ha scoraggiato qualsiasi iniziativa privata, sia della proposta da essa
formulata stante le ripercussioni positive sull’intero territorio e i livelli occupazionali nonché l’alta qualità
degli articoli da commercializzare.
A) In proposito si deve evidenziare che il PRG vigente individua i Comparti di minimo intervento per l’attuazione delle diverse zone omogenee, come disciplinato dall’art. 16 delle N.T.A. Per le “Nuove Zone Artigianali e Commerciali - Zone D3” (come si evince dalla tavola 16 “Comparti – Fasano Centro” in scala 1:2000)
il P.R.G., a differenza delle zone omogenee limitrofe, non ha perimetrato comparti di minimo intervento.
Con deliberazione N. 9 del 05/04/2016 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,
ha adottato ai sensi dell’art. 12 della legge Regione Puglia n. 20 del 27 luglio 2001, come successivamente
integrata dall’art. 16, comma 1, lettera b) della legge Regione Puglia n° 5 del 25 febbraio 2010, la variante
al vigente PRG consistente nella variazione di perimetrazione del comparto delle “Nuove Zone Artigianali e
Commerciali - Zone D3”, ovvero nella suddivisione del medesimo in quattro sub comparti autonomi denominati D3.1-D3.2-D3.3-D3.4, sulla base degli elaborati scritto grafici predisposti dal dirigente competente.
Dopo la fase della pubblicazione e, ad avvenuto completamento della procedura di VAS, la variante urbanistica è stata definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 01/08/2016.
Un estratto della deliberazione di C.C. 1 agosto 2016, n. 34 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 107 del 22/09/2016.
B) In data 16 maggio 2016 la società Egnazia Shopping Mall Srl ha trasmesso la proposta di Piano Particolareggiato convenzionato, conforme alle previsioni della Variante al PRG di cui alla deliberazione del
Commissario Straordinario N. 9 del 05/04/2016, giusta nota acquisita al protocollo con il N. 21533 del
18/05/2016. La proposta, corredata degli elaborati scritto- grafici, riguarda la realizzazione di un centro
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commerciale di interesse locale.
A seguito della intervenuta approvazione della variante urbanistica con cui l’intera area territoriale omogenea D3 su via Roma è stata suddivisa in quattro sub comparti, consentendo a ciascuno di essi autonomia
in sede di pianificazione urbanistica di secondo livello, il perimetro dell’area interessata dalla proposta di
piano particolareggiato della società proponente coincide con uno di tali sub comparti, ossia con il sub
comparto D3.2. Tale sub comparto include l’intera viabilità, prevista dal vigente P.R.G., di collegamento
della via Roma con la complanare della SS 379.
Secondo l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., i piani particolareggiati sono di
iniziativa comunale, e pertanto l’accoglimento della istanza predetta è subordinata ad esplicita manifestazione di volontà, da parte dell’Amministrazione Comunale, di far propria la documentazione prodotta
senza alcun aggravio di spesa per la stessa.
Valutati i contenuti della proposta progettuale, con deliberazione N. 115 del 03/08/2016 la Giunta Comunale ha preso atto del piano particolareggiato relativo al sub comparto D3.2 di Fasano centro, presentato
dalla società Egnazia Shopping Mall S.r.l., demandando al dirigente del Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio la verifica della compatibilità della proposta progettuale alla normativa di settore.
In ossequio a quanto stabilito dall’organo esecutivo, il dirigente competente ha esaminato nel dettaglio la
proposta progettuale, ha effettuato accurate verifiche e, dopo aver apportato le necessarie correzioni e
integrazioni, ha riportato le proprie puntuali valutazioni in ordine agli aspetti di natura urbanistica nell’allegato parere datato 12/09/2016.
Si deve far presente che ai sensi dell’art.10 comma 1 lett. a) della L.R.n.4 del 12/02/2014, sono state delegate ai Comuni le competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di
cui all’articolo 8 della L.R.n.44/12 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 rivenienti da provvedimenti di
assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.
Il precitato art.8 della L.R.n.44/12 e s.m.i. stabilisce che, ai fini dell’attivazione del procedimento di verifica
di assoggettabilità a V.A.S., l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo monocratico o collegiale la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica, presentando
all’autorità competente un’istanza corredata della documentazione richiamata nel medesimo articolo.
Considerato l’esito favorevole del parere urbanistico espresso dal dirigente competente, con deliberazione N. 131 del 15/09/2016 la Giunta Comunale ha adottato il Piano Particolareggiato del sub comparto
D3.2, proposto dalla società Egnazia Shopping Mall S.r.l. con istanza del 16/05/2016, ed inoltre:
• si è pronunciata favorevolmente circa la localizzazione e quantificazione delle aree a standards urbanistici ex D.M. n. 1444/1968, così come individuate nelle tavole di progetto;
• ha preso atto che la documentazione è completa degli atti necessari per l’attivazione del procedimento
di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della normativa vigente;
• ha formalizzato la documentazione costituente il piano particolareggiato relativo al sub comparto D3.2
di Fasano, come di seguito elencata:
- Relazione tecnica
- Elenco particelle catastali del sub comparto D3.2
- Documentazione fotografica dei manufatti esistenti all’interno del sub comparto
- Rilievo e fotografie dell’immobile esistente all’interno dell’ U.M.I. 3
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Norme Tecniche di Attuazione
Relazione geologica di fattibilità
Relazione finanziaria
Relazione DPR 445/2000 ulivi secolari
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
Relazione di compatibilità paesaggistica PPTR Puglia
Schema di convenzione
Tav. 1.1 - Planimetria di inquadramento territoriale
Tav. 1.2 - Rilievo stato di fatto; Piano quotato
Tav. 2.1 - Estratto di mappa catastale
Tav. 3.1 - Estratto di P.R.G. vigente; Tabelle indici edificatori
Tav. 4.1 - Planivolumetria generale di progetto
Tav. 4.2 - Prospetti e sezioni generali
Tav. 5.1 – Individuazione superficie fondiaria
Tav. 5.2 - Ambiti d’intervento e verifica superfici di progetto
Tav. 6.1 – Planimetria opere di urbanizzazione
Tav. 6.1.2 - Allacciamento con via Roma
Tav. 6.2 - Sezioni stradali
Tav. 6.3 - Dettagli parcheggi
Tav. 7.1 - Delocalizzazione ulivi secolari

• ha preso atto della nota della società Egnazia Shopping Mall S.r.l. prot. N. 34940 del 29/08/2016, accettando il contributo finanziario proposto, dell’importo di € 500.000, al fine di realizzare un intervento di
pubblica utilità previa programmazione dell’opera ai sensi del nuovo codice dei contratti, stabilendo che
tale importo dovrà essere versato dalla società prima della stipula della convenzione.
L’adozione del Piano Particolareggiato è stata convalidata con successiva deliberazione della Giunta Comunale N. 159 del 27/10/2016.
Ai sensi dell’art.21 della L.R.n.56/80 gli elaborati di progetto sono stati depositati presso la segreteria comunale per 10 giorni consecutivi e si è provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito su due quotidiani
a diffusione locale, nonché mediante l’affissione di manifesti nei principali luoghi di aggregazione del territorio comunale e sull’Albo Pretorio.
Nei venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito sono pervenute le osservazioni da parte
di:
- Raffaele Trisciuzzi, Consigliere Comunale Capogruppo del “Movimento 5 Stelle” di Fasano, unitamente
ad altri 25 cittadini sottoscrittori, nota prot. N. 44758 del 26/10/2016;
- Sig. Fanizza Alvario, nota prot. N. 44871 del 27/10/2016;
- Dott. Chiarelli Giuseppe, direttore di Confcommercio Imprese per l’Italia – Puglia, con sede in Bari alla
piazza Aldo Moro n. 28, nota prot. N. 44877 del 27/10/2016.
C) Il Piano Particolareggiato in esame rientra tra quelli elencati al comma 5.1b dell’art. 5 del R.R. 18/2013 da
sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto “piano urbanistico comunale di nuova costruzione
che interessa superficie inferiore o uguale a 20 ettari, oppure inferiore o uguale a 10 ettari (nelle zone ad
elevata sensibilità ambientale)”.
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In data 20/10/2016 la società Egnazia Shopping Mall Srl ha presentato la richiesta di permesso di costruire
allegando il progetto del centro commerciale di interesse locale, composto dalla relazione tecnica e n° 21
tavole progettuali (tav. 1.1, tav. 1.2, tav. 2.1, tav. 3.1, tav. 3.2, tav. 4.1, tav. 4.2, tav. 5.1, tav. 5.2, tav. 5.3, tav.
5.4, tav. 5.5, tav. 5.6, tav. 6.1, tav. 6.2, tav. 6.3, tav. 6.4, tav. 7.1, tav. 7.2, tav. 7.3, tav. 7.4), avendo richiesto
con istanza del 12/09/2016 prot. N. 36896 di poter coordinare, nell’ambito della VAS, il procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA per l’intervento di cui il piano particolareggiato è quadro di riferimento.
Con nota prot. N. 51701 del 13/12/2016 il dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
(Autorità Proponente) ha trasmesso tutta la documentazione di cui si compone il Piano Particolareggiato
al dirigente del Settore Lavori e Opere Pubbliche (Autorità Competente) per l’avvio della procedura di VAS
ai sensi della L.R. 44/2012 e s.m.i. del Piano Particolareggiato, da coordinare con il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Con nota pec prot. N. 52165 del 15/12/2016 è stata avviata la consultazione con i soggetti competenti in
materia ambientale.
Con determinazione N. 1679 del 02/10/2017, pubblicata sul BURP n.115 del 5/10/2017, il responsabile
ufficio Via, Vas e Paesaggio, in virtù delle competenze conferitegli con D.G.C. n.99 dell’11/05/2017, ha
escluso il “Piano Particolareggiato ricadente in zona D3 del vigente PRG – sub comparto D3.2 finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie
strutture, con i relativi parcheggi in territorio di Fasano via Roma – c.da Fascianello” dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del d.lgs. 152/2006 e dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo e
condivise dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 12.09.2017 (verbale n.25).
Con provvedimento n.147 del 29/09/2017, pubblicato sul BURP n.115 del 5/10/2017, il responsabile
dell’Ufficio Paesaggio Comunale ha rilasciato, 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 e previo parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 21.09.2017 (verbale n.26), il parere di compatibilità paesaggistica,
alle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.
D) Il programma è finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale non alimentare composto da esercizi di vicinato e medie strutture, con i relativi parcheggi a Fasano in contrada Fascianello e prevede anche
la realizzazione di una zona residenziale coerente con la disciplina normativa di zona.
L’area d’intervento, della superficie complessiva di 80.705 mq, ricade in zona tipizzata dal PRG vigente a
“Zona produttiva D3 - Nuove zone artigianali e commerciali” e comprende anche una viabilità di P.R.G.
Il progetto ricade su aree censite in catasto al foglio 22, p.lle 3, 43, 44, 45, 50, 409, 81, 82, 83, 84, 186, 257,
261, 269, 336, 337, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 255, 331, 267,152, 10 e al foglio 23, p.lla 22.
Nella relazione allegata al P.P., con riferimento al calcolo della capacità edificatoria di cui alle N.T.A. del
vigente P.R.G. dell’area di intervento, si specifica quanto segue:
Superficie area d’intervento: mq. 80.705 di cui:
Superficie destinata a viabilità di PRG: mq. 6.305
Superficie destinata a viabilità di progetto: mq. 530
Superficie territoriale (St): mq. 73.870
Superficie destinata a standard urbanistici: mq. 11.250
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Superficie fondiaria (Sf) zona D3: mq.62.620 di cui:
U.M.I.1: mq. 51.212
U.M.I.2: mq. 10.978
U.M.I.3: mq. 430
Superficie coperta (Sc): mq. 18.786 di cui:
U.M.1.1: mq. 13.800
U.M.I.2: mq. 4.846
U.M.I.3: mq. 140
Superficie Utile (Su): mq. 15.655 di cui:
U.M.I.1: mq. 11.200
U.M.I.2: mq. 4.335
U.M.I.3: mq. 120
Volume totale (V): mc. 62.620 di cui:
U.M.I.1: mc . 47.800
U.M.I.2: mc. 14.380
U.M.I.3: mc. 440
Altezza edifici: uno/due piani fuori terra e comunque max 8 ml
Superficie a verde: mq .12.524
Con riferimento ai parametri di progetto si specifica ulteriormente:
Superficie coperta (Sc): mq. 13.166 di cui:
U.M.1.1: mq. 10.992
U.M.I.2: mq. 2.066
U.M.I.3: mq. 108
Superficie Utile (Su): mq. 15.512 di cui:
U.M.I.1: mq. 10.992
U.M.I.2: mq. 4.100
U.M.I.3: mq. 120
Volume totale (V): mc. 62.149 di cui:
U.M.I.1: mc. 47.549 mc
U.M.I.2: mc. 14.170
U.M.I.3: mc. 440
Altezza edifici: uno/due piani fuori terra e comunque max 8 ml
Superficie a verde: mq. 33.770 mq
Standard urbanistici:
U.M.I.1: mq. 8.120
U.M.I.2: mq. 2.460
U.M.I.3: mq. 65
Parcheggi pertinenziali:
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U.M.I.1: mq. 8.724
U.M.I.2: mq. 1.417
U.M.I.3: mq. 44
E) Il Piano Particolareggiato si compone dei seguenti elaborati, corrispondenti a quelli formalizzati con DGC
n. 131 del 15/09/216:
- Relazione tecnica
- Elenco particelle catastali del sub comparto D3.2
- Doc. fotografica dei manufatti esistenti all’interno del sub comparto
- Rilievo e fotografie dell’immobile esistente all’interno dell’ U.M.I. 3
- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione geologica di fattibilità
- Relazione finanziaria
- Relazione DPR 445/2000 ulivi secolari
- Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
- Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
- Relazione di compatibilità paesaggistica PPTR Puglia
- Schema di convenzione
- Tav. 1.1 - Planimetria di inquadramento territoriale
- Tav. 1.2 - Rilievo stato di fatto; Piano quotato
- Tav. 2.1 - Estratto di mappa catastale
- Tav. 3.1 - Estratto di P.R.G. vigente; Tabelle indici edificatori
- Tav. 4.1 - Planivolumetria generale di progetto
- Tav. 4.2 - Prospetti e sezioni generali
- Tav. 5.1 – Individuazione superficie fondiaria
- Tav. 5.2 - Ambiti d’intervento e verifica superfici di progetto
- Tav. 6.1 – Planimetria opere di urbanizzazione
- Tav. 6.1.2 - Allacciamento con via Roma
- Tav. 6.2 - Sezioni stradali
- Tav. 6.3 - Dettagli parcheggi
- Tav. 7.1 - Delocalizzazione ulivi secolari
La documentazione presentata in data 20/10/2016, allegata alla richiesta di permesso a costruire del centro commerciale di interesse locale, si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
- Verifica di assoggettabilità a VIA
- Tav. 1.1 - Planimetria di inquadramento territoriale
- Tav. 1.2 - Rilievo stato di fatto; Piano quotato
- Tav. 2.1 - Estratto di mappa catastale
- Tav. 3.1 - Estratto di P.R.G. vigente; Tabelle indici edificatori
- Tav. 3.2 – Individuazione superficie fondiaria
- Tav. 4.1 - Planivolumetria generale di progetto
- Tav. 4.2 - Prospetti e sezioni generali
- Tav. 5.1 – Planimetria generale piano coperture
- Tav. 5.2 – Pianta Piano Terra
- Tav. 5.3 – Sezioni
- Tav. 5.4 – Prospetti
- Tav. 5.5 – Dettagli Facciata
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Tav. 5.6 – Dettagli Facciata
Tav. 6.1 – Verifiche Urbanistiche
Tav. 6.2 – Verifiche Accessibilità piano terra
Tav. 6.3 – Rapporti Aeroilluminanti locali tipo 1,2,3 e 4
Tav. 6.4 – Rapporti Aeroilluminanti locali tipo 5
Tav. 7.1 – Planimetria opere di urbanizzazione
Tav. 7.2 – Planimetria opere di urbanizzazione
Tav. 7.3 - Sezioni stradali
Tav. 7.4 - Dettagli parcheggi

La documentazione presentata in data 09/02/2017 in merito al progetto completo degli impianti del centro commerciale di interesse locale, si compone dei seguenti elaborati (si elencano solo quelli utili ai fini
dell’approvazione del piano particolareggiato):
- Tav. 570-1SO-SAN-P6401 – Sottoservizi impianti tecnologici – Rete acqua fredda sanitaria e gas metano
- Tav. 570-1SO-SCA-P6501 – Sottoservizi impianti tecnologici – Rete pubblica smaltimento acque reflue e
meteoriche
- Tav. 570-1SO-DST-P6101 – Sottoservizi impianti tecnologici – Rete pubblica di distribuzione elettrica e
telefonica
- Tav. 570-1SO-ELE-P6201 – Sottoservizi impianti tecnologici – Illuminazione pubblica
La documentazione integrativa trasmessa alla Soprintendenza in data luglio 2017 è composta dai seguenti
elaborati:
- Relazione integrativa e di dettaglio
- Tav. 5.5 – Dettagli Facciata 01_rev 01
- Tav. 5.6 – Dettagli Facciata
- Tav. 7.1 – Planimetria opere di urbanizzazione 01_rev 01
- Tav. 7.1 .1– Delocalizzazione ulivi secolari
- Tav. 7.2 – Planimetria opere di urbanizzazione 01_rev 01
- Tav. 7.3 - Sezioni stradali (01_rev 01
- Tav. 7.4 - Dettagli parcheggi 01_rev 01
La documentazione integrativa trasmessa all’Anas in data 9/02/2017 e in data 25/05/2017 è composta dai
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica integrativa
- relazione viabilità
- Inquadramento sistema fognario acque reflue e meteoriche
- Sottoservizi impianti tecnologici – Rete pubblica smaltimento acque reflue e meteoriche
La documentazione integrativa trasmessa all’Autorità di Bacino in data 12/06/2017, in data 12/07/2017 e
in data 28/08/2017, è composta dai seguenti elaborati:
- Studio geomorfologico
- Studio geomorfologico - integrazioni
Le prescrizioni imposte dagli enti competenti nella fase di consultazione del procedimento congiunto di
verifica assoggettabilità a VAS del Piano e a VIA del progetto, attengono sostanzialmente al progetto del
centro commerciale e, pertanto, da recepire e/o osservare in sede di rilascio del permesso di costruire e/o
in fase esecutiva di cantiere.
Con riferimento alle tre osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del Piano Particolareggiato, si ri-
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scontra quanto segue.
1) Avv. Raffaele Trisciuzzi, Consigliere Comunale Capogruppo del “Movimento 5 Stelle” di Fasano, unitamente ad altri 25 cittadini sottoscrittori nota prot. N. 44758 del 26/10/2016 rileva in sintesi le seguenti
questioni.
1.a) Tutela alberi monumentali e non monumentali insistenti nell’area interessata, non considerati
all’interno della deliberazione e degli atti tecnici allegati, mancanza pareri e obblighi prescritti;
nello specifico:
- mancato parere della Commissione tecnica regionale per la delocalizzazione degli ulivi monumentali presenti;
- presenza di errori relativi al carattere di monumentalità degli ulivi presenti
- non chiara tutela degli ulivi non monumentali presenti
- mancato censimento regionale dell’area in esame a fronte della presenza accertata di ulivi monumentali
- mancata evidenza delle procedure di VIA e VAS relative alle varianti al PRG relative alla zona D3
1.b) Destinazione urbanistica della zona D3, difetto di conformità rispetto alle relative NTA.
La Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, direttamente investita dal consigliere Trisciuzzi,
ha fornito riscontro all’istanza urgente di verifica, intervento e tutela ex L.R. 14/2007, giusta nota prot.
N. 13049 del 29/11/2016.
In riscontro all’interrogazione urgente formulata dal consigliere Trisciuzzi (“Chiarimenti sulla posizione
dell’Amministrazione riguardo allo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione del centro commerciale “The Mall”), è stata fornita risposta orale nella seduta di Consiglio Comunale del 31/07/2017,
di cui si allega stralcio della verbalizzazione.
Nel corso del procedimento di verifica assoggettabilità a VAS coordinata con la procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA, la problematica della tutela degli ulivi monumentali e non monumentali è stata
esaminata e valutata dai Soggetti Competenti(Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; Regione Puglia – Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi; Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto; ARPA Puglia), i cui pareri espressi nel corso
del procedimento sono allegati alla determinazione del Responsabile Ufficio VIA, VAS e Paesaggio del
Comune di Fasano N. 1679 del 02/10/2017. Tra l’altro nel corso del procedimento la società proponente ha più volte prodotto documentazione integrativa per chiarire tutte le criticità evidenziate dai SCMA,
consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 21 dell’art. 6 della L.R. n.44/2012.
Si ritiene, pertanto, che il riscontro all’osservazione sia stato soddisfatto dalle note e pareri sopra richiamati, cui si rinvia per relationem.
2) Sig. Fanizza Alvario, nota prot. N. 44871 del 27/10/2016 con cui rileva sostanzialmente le stesse questioni del consigliere Trisciuzzi: destinazione commerciale incompatibile con le previsioni di zona; carente valutazione della interferenza dell’impianto progettuale con gli ulivi monumentali esistenti; assenza nulla osta regionale.
Si ritiene, pertanto, che il riscontro all’osservazione sia stato soddisfatto dalle note e pareri sopra richiamati al punto 1), cui si rinvia per relationem.
3) Dott. Chiarelli Giuseppe, direttore di Confcommercio Imprese per l’Italia – Puglia, con sede in Bari alla
piazza Aldo Moro n. 28, nota prot. N. 44877 del 27/10/2016.
L’osservazione presentata rileva anch’essa le stesse questioni poste dal consigliere Trisciuzzi e dal sig.
Fanizza, per cui si ritiene che il riscontro sia stato soddisfatto dalle note e pareri sopra richiamati al
punto 1), cui si rinvia per relationem.
Unica eccezione è il richiamo al Documento strategico del Commercio adottato con Delibera di C.C. n.
18 del 02/07/2015 di cui si riportano alcuni previsioni riguardo alla scelta delle aree dove è possibile
insediare centri commerciali, concludendo con una asettica dichiarazione di mancato rispetto di tali
previsioni. In assenza di argomentazioni e/o motivazioni a supporto dell’osservazione, non è possibile
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fornire riscontro motivato.
F) Con nota prot. N. 31824 del 29/07/2016 è stato richiesto all’Ufficio Sismico e Geologico Regionale il rilascio del parere previsto dall’art. 89 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.
Con nota prot. N. 18960 del 13/10/2017 la Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato la richiesta dell’amministrazione comunale comunicando il proprio parere favorevole esclusivamente in ordine
alla compatibilità delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell’area
interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica contenuta nella relazione progettuale.
Ritenendo concluso il procedimento istruttorio, si invita a deliberare nel merito della proposta, approvando il Piano Particolareggiato di cui trattasi”.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione dell’assessore Cisternino;
VISTO il parere del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, datato 12/09/2016;
VISTA la deliberazione N. 131 del 15/09/2016 con la quale il piano particolareggiato è stato adottato;
VISTA la determinazione N. 1679 del 02/10/2017 con la quale il responsabile Ufficio Via, Vas e Paesaggio
ha escluso il piano particolareggiato in parola dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli
articoli da 12 a 18 del d.lgs. 152/2006 e dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, alle condizioni
e prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo e condivise dalla Commissione per il Paesaggio nella
seduta del 12.09.2017 (verbale n.25);
VISTO il provvedimento n.147 del 29/09/2017 con il quale il responsabile dell’Ufficio Paesaggio Comunale
ha rilasciato, 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 e, previo parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del
21.09.2017 (verbale n.26), parere di compatibilità paesaggistica alle condizioni e prescrizioni indicate nel
provvedimento medesimo;
VISTO il parere ex art. 89 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. reso dalla Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici
prot.n.18960 del 13/10/2017;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che nel presente provvedimento è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio in
ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta assunzione di spesa per l’Amministrazione Comunale e/o riduzione di entrate;
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 21/2011 (“Formazione dei piani attuativi”) in base al quale: “I piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni,
di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati
in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale
vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui
alle vigenti leggi”;
VISTA la L.R. 31.05.1980 n. 56;
VISTA la L.R. 12.02.1979 n. 6 e ss.mm.ii.; VISTA la L.R. 27.07.2001 n. 20;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di considerare la narrativa parte integrante del presente atto;
2) di prendere atto che il Piano Particolareggiato in oggetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del d.lgs. 152/2006, alle condizioni e prescrizioni det-
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tate nella determinazione del Responsabile Ufficio Via, Vas e Paesaggio N. 1679 del 02/10/2017, che si
allega;
3) di riscontrare le osservazioni pervenute a seguito del deposito della proposta di Piano Particolareggiato
adottato con deliberazione N. 131 del 15/09/2016, nei termini di cui alla lettera F) della narrativa;
4) di approvare il Piano Particolareggiato del sub comparto D3.2 ubicato in Fasano, via Roma c.da Fascianello,
proposto dalla società Egnazia Shopping Mall S.r.l. con istanza del 16/05/2016, come valutato e integrato
nel corso dell’istruttoria e della procedura di VAS, composto dagli elaborati di seguito elencati ed allegati:
• elaborati, corrispondenti a quelli formalizzati con DGC n. 131 del 15/09/216
- Relazione tecnica
- Elenco particelle catastali del sub comparto D3.2
- Doc. fotografica dei manufatti esistenti all’interno del sub comparto
- Rilievo e fotografie dell’immobile esistente all’interno dell’ U.M.I. 3
- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione geologica di fattibilità
- Relazione finanziaria
- Relazione DPR 445/2000 ulivi secolari
- Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
- Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
- Relazione di compatibilità paesaggistica PPTR Puglia
- Schema di convenzione
- Tav. 1.1 - Planimetria di inquadramento territoriale
- Tav. 1.2 - Rilievo stato di fatto; Piano quotato
- Tav. 2.1 - Estratto di mappa catastale
- Tav. 3.1 - Estratto di P.R.G. vigente; Tabelle indici edificatori
- Tav. 4.1 - Planivolumetria generale di progetto
- Tav. 4.2 - Prospetti e sezioni generali
- Tav. 5.1 – Individuazione superficie fondiaria
- Tav. 5.2 - Ambiti d’intervento e verifica superfici di progetto
- Tav. 6.1 – Planimetria opere di urbanizzazione
- Tav. 6.1.2 - Allacciamento con via Roma
- Tav. 6.2 - Sezioni stradali
- Tav. 6.3 - Dettagli parcheggi
- Tav. 7.1 - Delocalizzazione ulivi secolari
• Elaborati relativi agli impianti tecnologici, presentati in data 09/02/2017
- Tav. 570-1SO-SAN-P6401 – Sottoservizi impianti tecnologici – Rete acqua fredda sanitaria e gas metano
- Tav. 570-1SO-SCA-P6501 – Sottoservizi impianti tecnologici – Rete pubblica smaltimento acque reflue
e meteoriche
- Tav. 570-1SO-DST-P6101 – Sottoservizi impianti tecnologici – Rete pubblica di distribuzione elettrica e
telefonica
- Tav. 570-1SO-ELE-P6201 – Sottoservizi impianti tecnologici – Illuminazione pubblica
• Documentazione integrativa per la Soprintendenza di luglio 2017
- Relazione integrativa e di dettaglio
- Tav. 5.5 – Dettagli Facciata 01_rev 01
- Tav. 5.6 – Dettagli Facciata
- Tav. 7.1 – Planimetria opere di urbanizzazione 01_rev 01
- Tav. 7.1 .1– Delocalizzazione ulivi secolari
- Tav. 7.2 – Planimetria opere di urbanizzazione 01_rev 01
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- Tav. 7.3 - Sezioni stradali (01_rev 01
- Tav. 7.4 - Dettagli parcheggi 01_rev 01
• Documentazione integrativa trasmessa all’Anas il 9/02/2017 e il 25/05/2017
- Relazione tecnica integrativa per ANAS
- relazione viabilità
- Inquadramento sistema fognario acque reflue e meteoriche
- Sottoservizi impianti tecnologici – Rete pubblica smaltimento acque reflue e meteoriche
• Documentazione integrativa trasmessa all’Autorità di Bacino il 12/06/2017, il 12/07/2017 e il 28/08/2017
- Studio geomorfologico
- Studio geomorfologico – integrazioni
5) di pronunciarsi favorevolmente circa la localizzazione e quantificazione delle aree a standards urbanistici
ex D.M. n. 1444/1968, così come individuate nelle tavole di progetto;
6) di disporre che copia della scheda di controllo di cui sopra sia trasmessa entro 30 giorni all’Assessorato
Regionale all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 35, comma 3°, L.R. 56/’80;
7) di dare atto che l’approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essa
previste ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale n. 56/1980 e del d.P.R. 327/2001;
8) di disporre che il Settore Governo del Territorio del Comune provveda agli adempimenti previsti dalla L.R.
n° 56/1980 in materia di pubblicità;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs
33/2013;
10) di confermare che il contributo finanziario proposto dalla società Egnazia Shopping Mall S.r.l. con nota
prot. N. 34940 del 29/08/2016, dell’importo di € 500.000, dovrà essere versato prima della stipula della
convenzione e sarà destinato alla realizzazione di un intervento di pubblica utilità previa programmazione
dell’opera ai sensi del nuovo codice dei contratti;
11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
Rosa Belfiore

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62835

DITTA PALMIERI SALVATORE
Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale.
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 ampliamento di una cava di “Pietra Leccese” in loc.
“Vitture” - Foglio 1 p.lle 21(parte)-277 e 970 (parte) in Comune di Cursi (Le).
Il sottoscritto PALMIERI Salvatore, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale omonima
con sede in Cursi (Le) alla Via San Nicola n. 35, informa che ha depositato copia del Progetto esecutivo e
dello Studio d’Impatto Ambientale presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cursi (LE) depositando le copie
richieste anche presso lo Sportello Unico Regionale Attività Estrattive sito in Via delle Magnolie Z.I. - ex ENAIPModugno (BA).
L’area di cava è distinta nel N.C.T. del Comune di Cursi al Foglio 1 p.lle 21(parte)-277 e 970 (parte).
Il progetto si riferisce all’ampliamento dell’area di cava di Pietra Leccese attualmente autorizzata e in
esercizio (p.lle 277 e 21 parte ) su una parte dell’adiacente p.lla 970. La prosecuzione della coltivazione della
roccia, che avverrà contestualmente alle operazioni di recupero ambientale delle aree già coltivate, sarà
organizzata temporalmente in n° 6 fasi. La coltivazione continuerà a procedere dall’alto verso il basso per
piani orizzontali e mediante l’impiego di macchine da taglio.
Lo Studio d’Impatto Ambientale ed il Progetto esecutivo di tale progetto di coltivazione mineraria sono
disponibili presso gli Uffici del Comune di Cursi (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
PALMIERI Salvatore
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di elettrodotto. Pratica n. 1536988.
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce
- via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza prot. E-DIS-20/11/2017-0688446 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia
di Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:
Pratica Enel 1536988
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di una elettrodotto in cavo aereo BT a 230400 V per l’allacciamento di una nuova fornitura cliente Comune di Nociglia - Ecocentro ed il potenziamento
rete lungo la S.P. 159 nel Comune di Nociglia
Codice SGQ VF0000081937020
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Tricase (LE)
come qui di seguito:
• Foglio 30 p.lla 124
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di impianto. Pratica n. 1329096.
Oggetto: Pratica Enel n.1329096 DI CEGLIE GENNARO pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di
Brindisi - viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza E-DIS-06/06/2017-0343315, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia
di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione
alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008) del
seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica interrata in cavo BT a
230/400 V da posare e installazione ed elettrificazione di un armadietto elettrico stradale per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente sig. Di Ceglie Gennaro in c/da Milella nell’agro di Fasano
- Codice SGQ VF0000065125838 - Pratica Enel n.1329096
Il tratto di linea elettrica interrata in cavo BT da posare interesserà dal punto di vista catastale le proprietà private allibrate nel N.C.T. al foglio di mappa n°73 p.lle nn°216 e 218 del Comune di Fasano BR.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Brindisi
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità,
Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.
Domenico Ferrigni
Un Procuratore

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 30-11-2017

62839

ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di impianto. Pratica n.1379636.
Oggetto: Pratica Enel n°1379636 D’APOLITO IMMACOLATA
pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di
Brindisi - viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza E-DIS-12/07/2017-0426605, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia
di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione
alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008) del
seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una campata di linea elettrica in cavo aereo in BT a 230/400 V a farsi in sostituzione di n.2 campate di linea elettrica in cavo aereo in BT a 230/400
V da svellire e della linea elettrica in cavo interrato in BT a 230/400 V da posare per potenziamento rete e
fornitura energia elettrica alla cliente sig.ra D’Apolito Immacolata alla c/da Palmarino in agro di Francavilla
Fontana - Codice SGQ LF0000067847042.
La campata di linea elettrica aerea in cavo BT a farsi e la linea elettrica interrata in cavo BT da posare
interesseranno dal punto di vista catastale i fondi allibrati nel N.C.T. al foglio di mappa n. 46 p.lle nn. 240,
239 e 296 del Comune di Francavilla Fontana BR.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità,
Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.
Domenico Ferrigni
Un Procuratore
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio di impianto. Pratica n. 1078504.
Oggetto: Pratica Enel n.1078504 DE MARTINO MARIO pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Puglia e
Basilicata - Progettazione Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento Lecce - Sede di Brindisi - viale Commenda,
28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza E-DIS-31/08/2017-0521929, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09/10/08, l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia
di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione
alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008) del
seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio della linea elettrica aerea in cavo MT a 20 kV
a farsi con nuovo P.T.P. a denominarsi “DE MARTINO” DP30-2-027041 e della linea elettrica interrata in cavo
BT a 230/400 V da posare per elettrificare un armadietto elettrico stradale da installare, il tutto per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente sig. De Martino Mario alla c/da Tredicina nell’agro di
Francavilla Fontana - Codice SGQ VF0000058088763 - Pratica Enel n.1078504.
La linea elettrica aerea in cavo in MT a 20 kV a farsi, la linea elettrica interrata in cavo in BT a 230/400 V
da posare e l’armadietto elettrico stradale da installare ed elettrificare interesseranno l’area rurale del comune di Francavilla Fontana e più precisamente insisteranno su di una zona con andatura pianeggiante di
proprietà private allibrate nel N.C.T. al foglio di mappa n.33 p.lle nn.281, 277, 191, 189 e 6 e foglio di mappa
n.31 p.lle nn.94 e 12 a vocazione agricola coltivate a uliveto.
La linea elettrica interrata in cavo in BT a 230/400 V sarà posata in minima parte su proprietà privata
allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.33 p.lla n.6, in senso trasversale e parallelo sulla strada vicinale sterrata priva di denominazione e in senso parallelo sulla strada sterrata privata allibrata nel N.C.T. al foglio di
mappa n.31 p.lle nn.12 e 94 alla c/da Tredicina del Comune di Francavilla Fontana.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Brindisi
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità,
Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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SOCIETA’ GETRAG
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO AI SENSI DELL’ART. 19 D. LGS. 152/06 - ARTT. 15 E 16 L.R. 11/01 DELLA
MODIFICA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO SITO IN MODUGNO ALLA VIA DEI CICLAMINI N. 4 – ATTIVITA’ B.2.az) DI CUI ALL’ELENCO B.2 DELLA L.R. 11/2001
GETRAG spa con sede in Modugno alla via dei Ciclamini n. 4, in qualità di soggetto proponente, rende noto
che in data 24/11/17 ha depositato presso la sede dell’Autorita’ Competente - Ufficio Ecologia Regione Puglia,
lo studio preliminare ambientale della modifica al progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo,
ubicato in Modugno alla via dei Ciclamini n. 4 - zona Asi, in catasto al fg. 9 ptc. 99, da sottoporre a verifica di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 ed ex artt. 16-17 L.R. 11/01.
Tale attività ricade nella categoria B.2.az di cui all’allegato B.2 della L.R. 11/01, trattandosi di modifica al
progetto di cui all’attività B.2.n dell’allegato B alla L.R. 11/01: “Impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superano 10.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc di volume”, già sottoposto a verifica di assoggettabilità ed escluso da V.I.A. a seguito di determinazioni dirigenziali
nn. 149/16 e 81/17.
La modifica al progetto iniziale prevede l’installazione di nuovi macchinari e impianti all’interno dello stabilimento esistente, senza realizzazione di ulteriori nuovi corpi di fabbrica, oltre quelli già assentiti ed aventi
superficie coperta pari a mq 23.000, i cui impatti sono già stati analizzati ed oggetto delle determinazioni di
esclusione di cui sopra.
La realizzazione di tali nuove attrezzature ed impianti è finalizzata all’aumento della produzione del nuovo
cambio DCT300, al fine di raggiungere lo standard previsto a regime (anno 2020) di 2.660 cambi prodotti al
giorno, ossia 750.000 cambi all’anno circa.
Lo studio preliminare ambientale ed i relativi allegati sono consultabili presso il sito web dell’Autorità
Competente.
Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 104/17, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.
GETRAG s.p.a.
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SOCIETA’ MEDIA GRAPHIC
Avviso deposito indennità di espropriazione. Isole Tremiti.
Oggetto: Ordine di deposito ex art. 26 del DPR 327/2001 delle indennità provvisorie di espropriazione determinate con proprio atto gestionale n. 202 e 203 del 26/10/2017 relative ai Lavori di costruzione condotte
e serbatoi di distribuzione acqua potabile nelle Isole di San Nicola e San Domino.
Dato atto che con determinazione gestionale n. 202 e 203 del 26/10/2017 si è proceduto a ordinare il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti spa quale indennità definitiva di esproprio per le aree interessate
ai lavori di cui all’oggetto ai soggetti seguenti:
1) Det. 202/2017
- FERRO Giuseppe nato a Campobasso il 18/06/1967 - FRRGPP67H18B519B Proprietà per ½ in regime di
separazione dei beni;
- NEBBIA Giuseppe nato a NAPOLI il 22/04/1963 - NBBGPP63D22F839V Proprietà per ½ in regime di separazione dei beni;
per un importo complessivo di euro 1.789,88
2) Det. 203/2017
MATRELLA Giuseppe nato a FOGGIA il 18/09/1919 MTRGPP19P18D643A Proprieta` per 2/9 per un importo di € 487,17 (quattrocentottantasette/17);
- MATRELLA Nicola nato a FOGGIA il 28/02/1922 MTRNCL22B28D643BProprieta` per 2/9 per un importo
di € 487,17 (quattrocentottantasette/17);
- PLANAMENTE Daniele nato a MONTESILVANO il 11/03/1955 PL NDNL55C11F646B Proprieta` per 3/9
per un importo di € 730,75 (settecentotrenta/75);
Il Responsabile
Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Francesco delli Muti
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Avviso autorizzazione unica per realizzazione metanodotto.
DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.3/2005 e DGR n.1446 del 08/07/201 Autorizzazione Unica alla realizzazione alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato “Allacciamento ENI S.p.a. — comune di Statte (TA)” con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”. Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
Ai sensi degli artt. 11,16 e 52 quater del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii., all’ artt. 7,8, 9 e 10 della
Legge n. 241 del 07.081990 e ss.mm.ii., alla L.R. 03.03.2010 n. 7 e ss.mm.ii. nonché alla delega della Regione
Puglia — Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, trasmessa alla Snam Rete Gas S.p.A. ed avente prot. A000089 del 06.06.2017 n. 5570,

-

-

-

-

si provvede a comunicare che:
con nota Snam Rete Gas S.p.A. prot. n. 290 del 20/03/2017, acquista al prot. n. AOO_089_3237 del
03/04/2017 della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, la scrivente società - Snam Rete Gas
S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. Società con unico socio,
con sede legale in San Donato Milanese — Piazza Santa Barbara 7, cap 20097, ed uffici in Bari (BA), Vico
Capurso, 3, cap 70126 - ha presentato, ai sensi degli artt. 52- quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale
istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla realizzazione del metanodotto denominato “Allacciamento ENI S.p.A. — Comune di Statte (TA);
l’opera in progetto consisterà nella fornitura del gas metano alla stazione di servizio ENI S.p.A. di Statte,
situata lungo la S.S. n. 7 al KM 641+ 570, ed avrà una lunghezza complessiva di 451 m. L’intervento prevede
la realizzazione di un gasdotto denominato “allacciamento ENI S.p.A.” il quale insisterà sia nel comune di
Taranto che nel comune di Statte. Tale opera avrà origine dal metanodotto in esercizio denominato “Potenziamento derivazione per Taranto” successivamente attraverserà la S.P. n. 39 e continuerà su terreni
ricadenti in comune di Taranto dopo di che, attraverserà la S.S. n. 7 e terminerà nella particella di proprietà
dell’utente finale, ricadente in comune di Statte(TA).
Snam Rete Gas ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 164/00 ha dichiarato che con la rete esistente
non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente idoneo, risultando indispensabile
realizzare il metanodotto denominato “allacciamento ENI S.p.A. DN 100 (4”) — 75 bar” interessante la Regione Puglia, Provincia di Taranto, il comune di Statte e Taranto.
viene dato avvio al procedimento di approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alle aree
interessate dai lavori in oggetto, ex art. 52 quater e sexies del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. pertanto, si
procede fornendo le seguenti informazioni:
• l’amministrazione competente è la Regione Puglia;
• oggetto del procedimento è: autorizzazione Unica (ex DPR/327/2001), del progetto “ALLACCIAMENTO
ENI S.p.A. — comune di Statte (TA)” : — Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. , con sede legale in S. Donato
Milanese (MI) , Piazza S. Barbara, 7;
• responsabile del procedimento è l’ing. Gaetano Sassanelli — Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio — Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via delle Magnolie n. 6/8
Z.I. Modugno (BA) tel. 0805404396 email: g.sassanelli@regione.puglia.it
• II termine per la conclusione del procedimento è quello di cui al DPR/327/2001 e ss.mm.ii... La tutela in
materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice dei processo amministrativo;
• A norma di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della L. n . 241/1190 e ss.mm.ii. qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
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cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- per l’esecuzione dei lavori occorre asservire ed occupare temporaneamente, gli immobili individuati nell’elenco particellare allegato alla presente;
- si può prendere visione degli atti presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Regione Puglia, Via delle Magnolie n. 6/8 Z.I. Modugno (BA) nell’orario di ricevimento: mercoledì e venerdì dalle ore: 10:00 alle 12,30;
Eventuali osservazioni e/o considerazioni, da esaminare e valutare nell’apposita Conferenza dei Servizi che
sarà tenuta tra le Amministrazioni, Enti e Società competenti ad esprimersi sull’opera, dovranno essere inoltrate, entro il termine inderogabile di trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, ai seguenti indirizzi:
- Snam Rete Gas S.p.A. Vico Capurso 3 -70126 Bari;
- Regione Puglia — Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio — Sezione
Autorizzazioni Ambientali Via delle Magnolie n. 6/8 Z.I. Modugno (BA);
Si invita, inoltre, la S.V. a voler comunicare eventuali variazioni inerenti la proprietà dell’immobile, ai sensi
dell’art. 3 — comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..
Snam Rete Gas
Distretto Sud Orientale
Il Responsabile
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