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REGIONE PUGLIA UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Pubblicazione D.D. n. 645/2017.Indennità di esproprio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65343
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Procedura di valutazione di impatto ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65348
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Provvedimento di VIA. Proroga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65359
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedure di VIA. Comune di San Severo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65360
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Esclusione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65361
COMUNE DI PULSANO
Approvazione definitiva della suddivisione del Comparto Ct3, del vigente PUG, in 2 sub comparti Ct3a e Ct3b. . . . . . . 65363
DITTA MARROCCO PIETRA LECCESE
Avviso di deposito Progetto esecutivo e Studio Impatto Ambientale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65364
DITTA TERSAN PUGLIA
Avviso al pubblico di presentazione di istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale.. . . . . . . . . . . . . . 65365

Rettifiche

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 51
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre
norme in materia edilizia e tecnologica”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65366
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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2017, n. 643
Consiglio Sanitario Regionale – nomina componenti assemblea ai sensi dell’art.7 della L.R. n.4/2016.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della regione Puglia”;
PREMESSO che la Legge Regionale n. 4/2016 avente ad oggetto l’istituzione del Consiglio sanitario regionale
quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale individua tra le finalità il
coinvolgimento di tutte quelle figure professionali e tecniche del servizio sanitario regionale, quali interlocutori qualificati, nelle procedure decisionali al fine di contribuire ad assicurare scelte responsabili e consapevoli di promozione e tutela della salute;
VISTO, in particolare l’art. 7 della medesima legge regionale, che individua la composizione dell’Assemblea,
Organo del Consiglio ai sensi dell’art.3, e ne dettaglia la composizione;
RICHIAMATA la Decisione n.44 del 27/07/2017 assunta dalla III Commissione consiliare con la quale sono
stati designati i i componenti dell’assemblea del Consiglio sanitario, come risulta dal processo verbale approvato, agli atti del Gabinetto del Presidente della GR.;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 24.01.2017 che approva le “Linee guida per la nomina dei rappresentanti della Regione in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di professionalità,
onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti specifici di specializzazione e titoli di studio;
DECRETA
- E’ costituito il Consiglio Sanitario Regionale, così composto:
L’Ufficio di Presidenza di cui all’art.6 della L.R. n.4/2016 è presieduto dal Presidente della G.R. o suo delegato;
Art.7 co.1 lett. B): Presidenti OMCeO di Puglia
1

Presidente pro-tempore

OMCeO Bari

2

Presidente pro-tempore

OMCeO Brindisi

3

Presidente pro-tempore

OMCeO Lecce

4

Presidente pro-tempore

OMCeO Taranto

5

Presidente pro-tempore

OMCeO Foggia

6

Presidente pro-tempore

OMCeO BAT
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Art.7, co.1 lett. C)
1

Alberto ANDRIANI

Medicina Territoriale
medicina generale

2

Luigi NIGRI

Medicina Territoriale
pediatria libera scelta

3

Domenico LAGRAVINESE

Medicina territoriale
medicina preventiva

4

Vincenzo GIGANTELLI

Medicina territoriale
organizzazione
sanitaria distrettuale

5

Francesco LOSURDO

Medicina territoriale
medicinaspecialistica
ambulatoriale

6

Francesco G. MORGANTE

Medicina Ospedaliera
struttura pubblica

7

Piero Luigi CAROLI

Medicina ospedaliera
struttura pubblica

8

Antonio AMENDOLA

Medicina Ospedaliera
struttura pubblica

9

Michele MONTINGELLI

Medicina ospedaliera
struttura privata

Art.7 co.1 lett. D)
1

Vincenzo GESUALDO

Psicologo

2

Paolo MOSCARA

Psicologo

3

Giovanni LICCIULLI

Farmacista

4

Giuseppe PALATTELLA

Farmacista

5

Francesco FINI

Medico veterinario

6

Antonio IANNACCI

Medico veterinario

7

Gianvito CHIARELLO

Odontoiatra

8

Anna Francesca DIMA

Odontoiatra

Art.7 co.1, lett.E)
1

Elvira TARSITANO

Biologa
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2

Pietro ROBERT

Chimico

3

Maria Pompea SCHIAVELLI

Ostetrica

4

Domenica ARGESE

Tecnico radiologia

5

Salvatore ALTAMURA

Tecnico laboratorio
biomedico

6

Antonio ALBERGO

Tecnico prevenzione

7

Maria RIPESI

Fisioterapista

8

Domenico Marco CACCAVO

Dietista

Art.7 co.1 lett. F)
1

Daniela MONDATORE

Tribunale diritti del malato

2

Tonino ACETI

3

Silvana STANZIONE

4

Riccarda SCARINGELLA

5

Vito SCAROLA

6

Davide SAVINO

Associazioni donatori
organi

7

Filippo DE BELLIS

APIS

8

Loreto GESUALDO

Associazione trapiantati

9

Antonio MOTOLESE

Associazione
trapiantati

10

Francesca AZZARITA CAMPO

11

Fabio MARGILIO

Tribunale diritti del malato
Tribunale diritti del malato
Associazioni malattie rare
Associazioni donatori organi

Organizzazioni private
Sanitarie e socio- sanitarie
Organizzazioni private
Sanitarie e socio- sanitarie
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Nadia ANTONACI
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Organizzazioni private
Sanitarie e socio- sanitarie

Art.7 co.1 lett. G) direttori sanitari designati da associazioni rappresentative di istituti privati
1

Domenico DI BISCEGLIE

ARIS

2

Nicola CIAVARELLA

CONFINDUSTRIA

Art.7 co.1 lett. H) direttore generale ARPA
1

Vito BRUNO

Art.7 co.1 lett. I) direttore generale ARESS
1

Giovanni GORGONI

Art.7 coi lett. J) direttore dipartimento promozione della salute
1

Giancarlo RUSCITTI

- di dare atto che alle designazioni mancanti, relative ai componenti di cui all’art.7 col lett.A) della L.R.
n.4/2016, ad un rappresentante delle associazioni delle malattie rare ed al rappresentante del coordinamento regionale C.R.E.A. si provvederà con successivo atto;
- che l’incarico, la cui funzione di rappresentanza non è delegabile, ha la durata di tre anni, a decorrere dalla
data di insediamento a cura del Presidente del Consiglio Regionale ed è a titolo gratuito;
- di notificare il presente decreto al dipartimento Promozione della salute e del benessere, nonché all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, per la notifica agli interessati;
- di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio
regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 6 Dicembre 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 dicembre 2017, n. 202
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.26 “Innovazione” (art.
26 del Reg. UE 508/2014). Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Vista la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità
2017);
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126;
Vista la DGR n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario 2017-2019;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile
della pesca” alla dott.ssa Agresti Angela;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile della pesca”, dott.ssa Agresti Angela,
confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto
segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
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del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri
e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014/2020 – Variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo
Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa”;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa
nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che nell’ambito della priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete l’attuazione della Misura 1.26 “Innovazione”, di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014;
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Considerato che la Misura 1.26 “Innovazione”(art. 26 del Reg. UE n. 508/2014), a oggi,ha una disponibilità
finanziaria pari ad € 937.045,00;
Preso atto che è in corso di approvazione una rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP a seguito
di parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale FEAMP nella seduta del 21/06/2017;
Preso atto che la citata rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP assegnerà alla Regione Puglia
per la Misura 1.26 una disponibilità finanziaria pari ad € 1.464.794,00;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D. n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020
- Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Misura 1.26 “Innovazione”(art. 26 del Reg. UE n. 508/2014)
si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.26 “Innovazione”(art.
26 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
- Allegato A -“Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
- Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
- Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 937.045,00;
• disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella sezione
adempimenti contabili;
• procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
• trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
• dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
• dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del
presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed
ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64451

ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la Misura 1.26 “Innovazione”(art. 26 del Reg. UE n. 508/2014) del PO
FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 937.045,00 che vanno così imputate
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 come di seguito riportato:
Capitolo ENTRATA
Quota UE – Cap. 4053400
Quota STATO Cap. 4053401

Perc. Quota
cofinanziamento
50%
35%

Esercizio 2018 (€)
468.522,50
327.965,74

TOTALE (€)
468.522,50
327.965,74

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
· 4053400«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quotadi cofinanziamento UE»-Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
· 4053401«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
PARTE SPESA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di € 937.045,00, da
imputare esercizio finanziario 2018 sui seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Capitolo SPESA
1164003
1164503
1167503
PdC 2.03.03.03
Capitolo SPESA
1164004
1164504
1167504
PdC 2.03.01.02

Perc. Quota cofinanziamento
Quota UE 50%
Quota Stato 35%
Quota Regione 15%
TOTALE (Imprese Private)
Percentuale Quota cofinanziamento
Quota UE 50%
Quota Stato 35%
Quota Regione 15%
Totale (Amm.ni locali)

Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata

Esercizio
2018 (€)
234.261,25
163.982,87
70.278,38
468.522,50
Esercizio
2018 (€)
234.261,25
163.982,87
70.278,38
468.522,50

TOTALE (€)
234.261,25
163.982,87
70.278,38
468.522,50
TOTALE (€)
234.261,25
163.982,87
70.278,38
468.522,50
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Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della Misura 1.26 “Innovazione”(art. 26 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020;
Destinatario della spesa: Organismi scientifici c/o Amm.ni locali e/o soggetti privati
Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni/Attestazioni
• Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2018; Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con
imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della
Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
• 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 e 466 dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
• Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE), (Stato) e (Regione);
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione
finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
LA RESPONSABILE DI MISURA
Dott.ssa. Angela Agresti
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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2. di approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 1.26 “Innovazione”(art. 26 del Reg. UE n. 508/2014)del PO FEAMP 2014/2020 e i relativi allegati:
• Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
• Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
• Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 937.045,00;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
5. trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6. dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
7. dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
- 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.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata delle relative
annotazioni contabili;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
Avviso pubblico -MISURA 1.26 “Innovazione” (art. 26 del Reg. UE 508/2014)”, di n. 6 (sei) facciate ed i
relativi allegati:
• “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. 39 (trentanove) facciate;
• “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. 14 (quattordici) facciate;
• “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”, di n. 82 (ottantadue) facciate;
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per un totale complessivo di allegati di n. 141 (centoquarantuno) facciate:
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale
Autorità di Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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VISTO
-

-

-

-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
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;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del
Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti
(CE) n.2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e
il Regolamento(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di
Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
Il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17
del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n.
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l’AdG e l’OI Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
La Determinazione n. 104 del 26/06/2017del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, di approvazione del Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017.
La DGR n.1319 del 2 agosto 2017 “PO FEAMP 2014-2020 – Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell’Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
La Determinazione n. 126 del 09/08/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca “Bando per la selezione dei responsabili
del programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEAMP 2014 2020, equiparati ad alte professionalità e posizioni organizzative –
Conferimento incarichi”.
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TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Gestione
X Organismo Intermedio
Dipartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca
Programma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneprsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO
La Sezione "Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca", nell’ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel Programma
stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la
presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura
1.26 a valere sull'art.26 del Reg.(UE) n. 508/2014, intesa a promuovere l’innovazione nel settore
della pesca, sostenendo progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o
sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e
organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione.
Quanto sopra è in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo
Tematico 3) e afferisce alla Priorità 1- Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, in particolare a:
Priorità/Misura
1
Numero
Numero

1.26

3) DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”.
4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:
Misura
Dotazione
finanziaria
1.26
€ 937.044,70
L’importo del contributo massimo ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in
euro 200.000,00.
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Non saranno ammissibili progetti il cui contributo massimo ammissibile sia inferiore a euro
50.000,00.
L’importo della spesa ammissibile approvato (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, raggiungendo tutti gli obiettivi e rispettando il cronoprogramma del
progetto.
Sono ammessi interventi di nuova realizzazione.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le risorse finanziarie sono oggetto di rimodulazione in funzione della quale la dotazione del presente
Avviso potrà ricevere un incremento e si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
5) DESTINATARI
Il sostegno per gli interventi di cui all’art. 26 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso a:
a. Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
b. Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo
scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Gli interventi a norma del citato articolo sono svolti da o in collaborazione (ATI/ATS) con un
organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione. Tale organismo
scientifico o tecnico ne convalida i risultati.
6) INTENSITA’ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità
dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto della lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applica
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa
ammissibile dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa
1
incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE ,
qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.
Ai sensi della lett. a) del par. 3 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, è possibile applicare
un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando
l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
x criterio “interesse collettivo”;
2
x criterio “beneficiario collettivo” ;
3
x criterio “elementi innovativi, se del caso, a livello locale” .

1

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non
osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
2

Beneficiario collettivo: il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli
interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale.
Le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri.
Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse
devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell’interesse di tutti, in quanto il
beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. (cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg.
16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione - F.A.Q. - Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017).
3

L’innovazione si traduce nella realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo caso
(prodotto) ci si riferisce all’introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi previsti.
Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle facilità d’uso
o in altre caratteristiche funzionali. Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di produzione o di
consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei
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A tal proposito si applicano le seguenti intensità massime di aiuto, a condizione che sia fornito
l’accesso pubblico ai risultati conseguiti:
Tipologia di proposta
La proposta rispetta uno dei tre criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

Intensità massima
dell’aiuto
60%

La proposta rispetta due dei tre criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

80%

La proposta rispetta tutti e tre i criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

100%

Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti percentuali
dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante
(coerentemente all’allegato I al Reg.(UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali

INTENSITA’
MASSIMA
DELL’AIUTO
80
75

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014, si applica:
la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni.
7) SCADENZA (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.
8) ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9) DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data
di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di 12 mesi.
10) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso completo dei relativi allegati:
x Allegato A - Disposizioni Attuative di Misura – Parte A Generale
x Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura – Parte B Specifiche

x Allegato C - Modulistica

software. (cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg. 16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione - F.A.Q. Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017)
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è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia all’indirizzo
feamp.regione.puglia.it.
11) RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” - dott.ssa Agresti Angela- fino al trentesimo giorno precedente la data di scadenza
dell’Avviso, alle seguenti mail:
faq.feamp@regione.puglia.it
Si procederà a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte, entro i successivi dieci giorni lavorativi
sul sito: feamp.regione.puglia.it.
Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO - “Sviluppo sostenibile della pesca”,
email: a.agresti.pesca@regione.puglia.it
tel.: +39 080 9179 817
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALE
PO FEAMP 2014/2020

Documento

Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generale

Approvazione

Referente regionale dell’Autorità di Gestione

Programma Operativo

CCI-N. 2014IT4MFOP001
Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015) 8452
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali), adottato con DDS n. 104 del26/06/17 e pubblicato sul BURP n.
76 del 29/06/2017, tenuto conto della medesima base normativa, declinano le procedure per
l’attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C83
- 2010/C 83/01);

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012;

-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

-

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

-

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica;

-

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
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-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;

-

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
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modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
-

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria;

-

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l’ambiente marino);

-

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

-

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;

-

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European
economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);

-

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;

-

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
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-

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

-

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

-

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

-

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa e pubblicazioni nazionali
-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl.
Ordinario);

-

-

Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
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sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazionecollettiva/Pagine/default.aspx;
-

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);

-

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

-

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

-

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;

-

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

-

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)"(G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);

-

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

-

Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

-

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl.
Ordinario n. 214);

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
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-

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

-

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;

-

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;

-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
ai cambiamenti climatici;

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale;

-

D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);

-

“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020” approvate
dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP 2014/2020, prot.
21668 del 22/12/2016;

1.4 Riferimenti regionali
-

Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;

-

Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;

-

Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione del FEAMP;

-

Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;

-

Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l’Atto di Attuazione
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del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l’incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo di Mola;
-

Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione dei dipendenti;

-

Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;

-

Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020;

-

Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del
29/06/2017.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile

-

Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha nominato:
o

il dott. Domenico Campanile, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;

o

il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell’Autorità di Gestione
nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;

-

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Misura del PO FEAMP
2014/2020.

-

Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;

-

Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura
regionale”.
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2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
Acronimi utilizzati
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA
Common Database on Designated Areas
CCNP
Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Community Local Level Development
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
European
Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
COSME
Enterprises
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DGR
D.I.A.
D.L.
D.lgs.

codice di procedura civile
Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
Delibera di Giunta Regionale
Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge
Decreto Legislativo
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Acronimi utilizzati
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS
Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER
General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
GoodEnvironmental Status
GSA
GeographicalSubArea
GT
GrossTonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
IntegratedCoastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
IrregularitiesManagement System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint DeployementPlans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MiPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD
Marine Strategy Framework Directive
NCDA
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II.
Organismi Intermedi
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Acronimi utilizzati
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RdM
RFMOs
RMS

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile

RPM

Reparto Pesca Marittima

ROT

Responsabile Obiettivi Tematici

S.A.L.

Stato di Avanzamento Lavori

SANI 2

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

S.C.I.A

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV

Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
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Acronimi utilizzati
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities &Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA
Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata” di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui
stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di
sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto
per la stessa.
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n.

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

n.

Codifica criteri di SELEZIONE

n.

16

Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale
di Attuazione
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT
4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)
MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg.
MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg.
1
1
1
Art.26 Innovazione
(UE) n. 508/2014
(UE) n. 508/2014

3. Tabella di corrispondenza della Misura tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO
FEAMP/RAA
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4. Linee guida per l’ammissibilità
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure, in linea generale sono state
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell’operazione.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:
1. il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
2. il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
3. è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
4. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Per tutte le misure FEAMP, al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di
ammissibilità si precisa quanto segue:
1. tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
2. per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura
coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
3. nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici; pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a “titolarità”;
4. con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
5. per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
6. per “pescatore” si intende quanto riportato alla definizione n. 6), par. 2, dell’art. 3 del Reg.
(UE) 508/2014;
7. si precisa:
a. che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore;
b. per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.);
c. per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
8. con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
17
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9. per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
10. non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
11. per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001;
12. che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, ciò anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dall’Avviso siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda.
Si distinguono tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri siano legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
- criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi ricavabili;
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-

coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0;
C=0,2 per 0<N3; C=0,7 per 3<N7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei
casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo
al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.
Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari ad 1 da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati
applicati, qualora pertinenti, a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni. L’AdG
garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso la pubblicazione del documento di
Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell’O.I., in modo
da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la
pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate
(bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria.

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
“Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

7. Amministrazione procedente
X

Autorità di Gestione
Organismo Intermedio

Dipartimento/Direzione

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45
70121
Bari
sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

8. Modalità e termini di presentazione delle domande di
sostegno
Per l’attuazione del FEAMP 2014-2020 l’Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Lecce-Brindisi.
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Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente
territorialmente, con riferimento all’ubicazione dell’intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
In caso di domanda presentata in ATI/ATS, la documentazione dovrà essere
prodotta da ciascun soggetto richiedente e presentata dal Capofila; la domanda di sostegno
(assieme alla documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 del successivo Art. 9) dovrà essere
sottoscritta dal soggetto capofila.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 9 e
all’art. 5 delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico
sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICO CHIUSO -NON APRIRE
Partecipazione Avviso FEAMP 2014/2020 – Misura 1.26
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art. 7
dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione dall’Avviso.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL’INTERVENTO
Taranto

Lecce-Brindisi

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Foggia

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE
ST TARANTO
Via Tirrenia, 4 – 74100 Taranto (TA)
Pec: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
ST LECCE/BRINDISI
Viale Aldo Moro – 73100 Lecce (LE)
Pec: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
ST BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it
ST FOGGIA
Piazza U.Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
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I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C “Modulistica”, compilata in
ogni sua parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente a tutta la
modulistica pertinente, riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

9. Documentazione da presentare
A) Documentazione generale:
1. Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto
richiedente o, in caso di domanda presentata in ATI/ATS, dal soggetto capofila, corredata
di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione
della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione di cui ai
criteri di selezione (art. 7 Disposizioni attuative - Parte B) nonché l’importo complessivo
preventivato per l’intero progetto. In caso di domanda presentata in ATI/ATS, dovrà
essere presente un Quadro Economico di riepilogo del progetto assieme ai Quadri
Economici dei singoli soggetti richiedenti;
5. Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato C.2.a, nel quale dovranno essere rese,
le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove
pertinente) 1.
7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3.a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata (ove pertinente);
8. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi allegato C.2.c).
9. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che l’organismo scientifico o tecnico
beneficiario è riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione, contenente gli estremi del
riconoscimento;
10. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente o, in caso di domanda presentata in ATI/ATS, dal soggetto capofila.

1

Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche
antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
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B)
1.
2.
3.

Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
4. Dichiarazione 2 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3.a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3.b) di regolarità
contributiva.

C) Documentazione per richiedente in Associazione Temporanea:
- Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c e C.4d).
NB In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a finanziamento,
pena l’esclusione.
D) Documentazione relativa ad investimenti fissi:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili e affini, i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrarti alla data di presentazione
della domanda (con riferimento alla disponibilità di beni in concessione demaniale si rinvia
a quanto precisato nel Par. 5 della parte B – Specifiche);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all'Allegato C.4.b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento e
al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non
sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
2

Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge
183/2011. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
23

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64484

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

o
o

Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del
periodo per l’eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione
dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);

E) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura.
La scelta del preventivo ritenuto più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei
preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
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.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla
presentazione della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a 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.
Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione
di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo
preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni
con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si
intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni
Attuative di Misura Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
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F) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali e i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto
che dichiara, le date o i periodi salienti. L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui
progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20
dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le
stesse comporteranno,
1. l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
ovvero la denunzia alla competente autorità giudiziaria;
2. l’esclusione della domanda dell’istante dal presente avviso;
3. la revoca del finanziamento concesso;
4. l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
5. l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
6. la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP 2014-2020.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale
competente e prevede le seguenti due fasi:
a) Ricevibilità
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede
le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del
DPR 445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso;
25
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L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del
Reg.(UE) 508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede
alla archiviazione dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità
giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste
nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa
la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnicoamministrativa, il Servizio Programma FEAMP espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l’operazione.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto
previsto dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE della Misura.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
a. numero identificativo del progetto;
b. numero UE del peschereccio (se pertinente);
c. nominativo del richiedente/ragione sociale;
d. codice fiscale o Partita IVA;
e. punteggio;
f. spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
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g.
h.
i.
j.
k.

quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima. Nel caso di soggetti candidati in forma di costituenda
ATI/ATS, si procederà a trasmettere apposita comunicazione ai fini della costituzione dell’ATI/ATS,
che dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell’Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG, contenente anche le motivazioni che hanno determinato l’esclusione, che
sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
L’aiuto concesso potrà essere liquidato al beneficiario o, in caso di ATI/ATS, al soggetto
Capofila che curerà il trasferimento ai singoli partner di progetto, come segue:
- anticipo del 40% del contributo concesso;
- acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia
richiesto l’anticipo;
- saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto
Capofila al Servizio Territoriale competente per territorio:
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-

nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza
fideiussoria a favore dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si
richiede l’anticipazione. Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato
all'Atto di concessione, dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 3 anni e
sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione e, in ogni caso, a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine
stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della proroga deve essere
estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
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 garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.

-

nel caso di beneficiario pubblico, deve essere obbligatoriamente corredato da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto a favore dell’Amministrazione
regionale, il cui schema sarà allegato all’atto di concessione. La dichiarazione deve
rispettare quanto stabilito per i beneficiari privati.

L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta
di pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare, verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.
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La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere trasmessa dal beneficiario o, in caso di
ATI/ATS, dal soggetto Capofila al Servizio Territoriale competente, corredata della seguente
documentazione:
a. relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal
Direttore dei Lavori, in caso di lavori);
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del
numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della
fornitura, dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 1.26 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità delle
stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del
bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di
matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione
progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti
professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione
degli interventi, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle
relative ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi
timesheet di impegno personale con espressa formulazione del costo/ora (ove
applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione
rilasciata dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al
regime di recupero IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai
fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o
beneficiario, attestante che per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di
ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2°
grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il
beneficiario abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione
dell’intervento proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei
fornitori di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle
ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della
29
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j.

fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di bonifico (CRO) con il
quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi
numeri di matricola;.
computo metrico di quanto realizzato.

L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota
di sostegno approvata con l’Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà
con l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno
essere resi disponibili, deve essere trasmessa dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto
Capofila al Servizio Territoriale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a. dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o
rappresentante legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa
documentazione tecnica;
b. documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e
funzionamento dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della
spesa effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa
sostenuta;
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d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del
numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della
fornitura, dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 1.26 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle
stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del
bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di
matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione
progressiva;
f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui
all’Allegato C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature
delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a
riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,
devono indicare l’eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata
la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
g. copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga
quietanzate, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet
di impiego del personale con espressa formulazione del costo/ora e tutta la
documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità (se
applicabile);
h. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione
rilasciata dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al
regime di recupero IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai
fornitori;
i. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il
beneficiario abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione
dell’intervento proporzionalmente al contributo ricevuto;
j. computo metrico di quanto realizzato;
k. certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di
Accertamento tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a
quanto previsto nel presente Avviso di misura;
l. copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture
oggetto dell’investimento, ove pertinente;
m. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante
che per le stesse categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
n. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente o
beneficiario, attestante che per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di
ditte fra i cui amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2°
grado per gli affini (Allegato C.2d);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi,
necessarie alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
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q. Relazione di convalida dei risultati raggiunti redatta e sottoscritta dall’organismo
scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Al fine della liquidazione del saldo, l’Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa
in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d’opera:
cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di varianti, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
-

Il Servizio Territoriale competente espleta l’istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario.
Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e assume le decisioni.
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Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell’operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Avviso.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
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oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al Servizio Territoriale competente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all’Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla
competente struttura, è di 12 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
Tale controllo comprende due fasi:
a) verifica amministrativa
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Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list,
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nei singoli bandi, fatta salva la possibilità del RPA di
richiedere ulteriore documentazione. In funzione della misura di riferimento, l’attività può riguardare
la verifica dei seguenti aspetti:
- la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
- la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
- il periodo di ammissibilità delle spese;
- i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità
e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa
fase può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

b) verifica in loco
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi
e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest’ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via email, nella quale deve essere precisato:
- oggetto del controllo;
- sede e orario del controllo;
- soggetto/i incaricato/i del controllo;
- soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
35

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64496

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

-

elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza l’O.I. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l’esecuzione degli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell’OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel
seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere
presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso dagli impegni assunti con la
domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
- le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede
accertamento finale;
- in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell’importo ammesso;
- violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
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per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica
dell’Avviso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici;

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito
È’ obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a) l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all’Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a
un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
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b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500 000 EUR;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
115, paragrafo 4.5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex
post
In attuazione dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per un’operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o
destinate a fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo
deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto
matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la
maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio
agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita
prima di un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per
almeno 5 (cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in
favore di attività di pesca professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un
periodo di 5 (cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata
esclusivamente per le finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi
beni immobili per le stesse finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di
liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque)
anni a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione
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g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le
condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi
originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero
un investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta motivata di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
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Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Disposizioni attuative di misura Specifiche, alle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 26

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura

Finalità

Misura 1.26 - Innovazione
Sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente
migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e
organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e
della commercializzazione.
-

Beneficiari

Cambiamenti climatici

Organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato membro o
dall’Unione;
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione
con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato
membro o dall’Unione.

-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
L’innovazione è incentrata su iniziative per creare nuovi prodotti e ottimizzare i processi
produttivi delle imprese di pesca in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle
PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione
2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Viene incoraggiata la cooperazione fra organismi scientifici e tecnici e pescatori, indirizzando
le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.
Saranno sostenuti progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o
sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e
organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della
commercializzazione.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di
promuovere l’innovazione nel settore della pesca.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
4
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OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto
della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10
del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i del peschereccio alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguarda
investimenti che apportano modifiche all’imbarcazione da pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Il peschereccio, eventualmente coinvolto nelle attività di Progetto, è iscritto nel Registro comunitario delle
navi da pesca, nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia alla data di pubblicazione
d
ll’
i
bbli
L'operazione
concorre
al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

Gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato
membro presentano una valutazione preventiva dell’operazione.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di
cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno, è
superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Ai sensi del par. 2 dell’art. 26 del Reg. (UE) 508/2014, gli interventi finanziati sono svolti da o
in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o
dall’Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.
Inoltre, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, i risultati degli interventi finanziati sono
adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro conformemente all’articolo 119 del
medesimo Regolamento.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
5
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comprovata (per i soli soggetti privati) mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la
capacità finanziaria del richiedente secondo il modello dell’allegato C.2b del presente Avviso
pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme
relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Ai sensi del par. 1 dell’art. 26 del Reg. (UE) 508/2014, sono ritenuti ammissibili i seguenti
progetti volti a:
- sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati che
riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre processi e tecniche nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di
trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano
anche le fasi di trasformazione e commercializzazione.
Sono ammessi interventi di nuova realizzazione.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

2. Categorie di spesa ammissibili
-

-

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;
costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto.
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
check-up tecnologici, sperimentazioni;
servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al
progetto di ricerca;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
retribuzioni e oneri del personale dipendente;
spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari,
progettazione, ecc.;
spese per la costituzione di ATI/ATS;
viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e
leasing;
costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e
utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti,
interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).
6
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Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative alla presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
- le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese progettuali, le spese
per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o
finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
- le spese per garanzie fideiussorie.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione stabilito nell’atto di concessione;
quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
7
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-

-

-

-

opere di abbellimento e spazi verdi;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano
finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in
tema di “Acquisto di materiale usato”;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
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f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di
conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento
sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente alla
presente misura, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni e obblighi del beneficiario, controlli e
monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.

-

-

-

-

-

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27
novembre 2009, n. 31;
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
rendicontare interamente l’importo della spesa ammissibile approvato (contributo pubblico
+ cofinanziamento privato), raggiungendo tutti gli obiettivi e rispettando il cronoprogramma
del progetto;
presentare la documentazione richiesta, in sede di Domanda di pagamento per SAL o
SALDO.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.
9
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Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 9 delle DA di Misura parte A – GENERALE.
In caso di domanda presentata in ATI/ATS, la documentazione dovrà essere prodotta da
ciascun soggetto richiedente e presentata dal Capofila; la domanda di sostegno dovrà essere
sottoscritta dal soggetto Capofila.
La relazione tecnica del progetto/operazione (corredata di nota esplicativa di cui all’Allegato
C.4.a) deve riportare gli obiettivi e il programma dell’intervento, con particolare evidenza, del tipo di
attività svolta e ambito tematico, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi,
animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato e delle ricadute attese dell’innovazione
proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell’impresa.

-

-

-

-

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario deve produrre (ove pertinente):
Per i pescherecci eventualmente coinvolti nelle attività di progetto:
o documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca oppure
l’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla
presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguarda
investimenti a bordo e il richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
o nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà
essere presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i
caratista/i, che sono altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato
C.3.c;
o documentazione probante il possesso di regolari titoli all’esercizio dell’attività di
pesca;
in caso di beneficiario privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due
dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;
autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli
aiuti, pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente
erogate;
nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale,
dichiarazione rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3.d, attestante il possesso
del requisito di accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico, di cui
all’ allegato I al Reg. (UE) 508/2014.
10
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Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione
Gli interventi oggetto della presente Misura devono essere realizzati nel territorio della
regione Puglia.
L'imbarcazione da pesca oggetto di intervento (se pertinente) è iscritta nel Registro
comunitario delle navi da pesca, nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Puglia
alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico.
Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP,
è stato fatto riferimento a:
- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.
Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio
coinvolto nell’attuazione degli interventi, la proposta dovrà tener conto dei riferimenti di cui sopra,
al fine di favorire la realizzazione del progetto in aree prive di criticità ambientali.

7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
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OPERAZIONE A REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONE
DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti
(Ic) con almeno un'azione/topic di un
pilastro del Piano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti
nella strategia EUSAIR)

C=0 Ic=0
C=0.5 Ic=1
C=1 Ic>1

0,2

Il soggetto richiedente è di sesso
femminile ovvero la maggioranza delle
quote di rappresentanza negli organi
T2 decisionali è detenuta da persone di
sesso femminile, nel caso di soggetto
privato

\

0

\

Minore età del rappresentante legale
ovvero età media dei componenti
T3
dell'organo decisionale, nel caso di
soggetto privato

\

0

\

L’operazione prevede iniziative per
O1 l’innovazione volte a migliorare l’igiene o
la qualità del prodotto

C=0 NO
C=1 SI

1,0

L’operazione sostiene la Pesca costiera
artigianale, per richiedenti diversi da
organismi scientifici e tecnici ed enti
pubblici

C=0 NO
C=1 SI

1,0

T1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O2

Numero di organismi tecnici o scientifici
O3 coinvolti nell’operazione

O4

Numero
di
nell’operazione

imprese

coinvolte

N=1
N=2
N>2

C=0
C=0,50
C=1,00

1,0

N=1
N=2
N>2

C=0
C=0,50
C=1,00

1,0

L’operazione prevede iniziative per
innovazioni tecnologiche finalizzate a
O5
promuovere la riduzione delle catture
indesiderate

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione prevede iniziative per
O6 l’innovazione che perseguono l'aumento
del valore aggiunto

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione prevede iniziative per lo
sviluppo o introduzione di attrezzature
O7
innovative volte a ridurre le emissioni di
sostanze inquinanti o gas a effetto serra

C=0 NO
C=1 SI

0,5
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O8

L’operazione prevede iniziative per lo
sviluppo o introduzione di sistemi di
C=Costo investimento tematico/ Costo
imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto
totale dell'investimento
impatto ambientale per la trasformazione
dei prodotti della pesca

O9

L’operazione
prevede
innovazioni
tecnologiche per una pesca ecosistemica

0,5

C=0 NO
C=1 SI

1,0

C=0 NO
C=1 SI

1,0

L’operazione
prevede
iniziative
finalizzate
all’utilizzo
O11 innovative
commerciale delle catture accessorie

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione
prevede
iniziative
O12 innovative finalizzate all’utilizzo delle
catture sotto-taglia

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione è volta a sviluppare
O10 introdurre
sistemi
di
gestione
organizzativi innovativi o migliorati

o
e

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione
sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti
adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un
determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà
essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al
punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei
casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo
al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.

8. Intensità dell’aiuto
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità
dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto della lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si
applica un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento
quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di
servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE 1, qualora l’aiuto sia
concesso per la gestione di tali servizi.
1

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non

13

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64514

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020

Ai sensi della lett. a) del par. 3 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, è possibile applicare
un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
x criterio “interesse collettivo”;
x criterio “beneficiario collettivo”2;
x criterio “elementi innovativi, se del caso, a livello locale” 3.
A tal proposito si applicano le seguenti intensità massime di aiuto, a condizione che sia fornito
l’accesso pubblico ai risultati conseguiti:
Tipologia di proposta
La proposta rispetta uno dei tre criteri di cui alla lett. a) del par.
3 dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014
La proposta rispetta due dei tre criteri di cui alla lett. a) del par.
3 dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014
La proposta rispetta tutti e tre i criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

Intensità massima
dell’aiuto
60%
80%
100%

Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti percentuali
dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante
(coerentemente all’allegato I al Reg.(UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

INTENSITA’
MASSIMA
DELL’AIUTO
80

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di
75
organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali
Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014, si applica:
la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni.

osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
2

Beneficiario collettivo: il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli
interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale.
Le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri.
Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse
devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell’interesse di tutti, in quanto il
beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. (cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg.
16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione - F.A.Q. - Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017).
3

L’innovazione si traduce nella realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo
caso(prodotto) ci si riferisce all’introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi
previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle
facilità d’uso o in altre caratteristiche funzionali. Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di
produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
e/o nei software (cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg. 16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione F.A.Q. - Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017).
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI PUGLIA
Sezione Territoriale Prov.le di

Domanda iniziale

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO:

_________ del ________

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

In ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in
ATI/ATS, aggiungere schede descrittive dei beneficiari)
Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nome

Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita
2
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Cell.
(__)

CAP

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
Cod.
Contr.
Intern.

Cod.
Paese

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

CAB

n. Conto corrente

Istituto

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

OT

Importo richiesto

€

Descrizione operazione:

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Tipologia beneficiario
Forma giuridica

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nella regione di presentazione
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (qualora pertinenti; in caso di domanda presentata in
ATI/ATS, aggiungere schede descrittive dei beneficiari)
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

VEDASI PAR.
2.Categorie di
spesa
ammissibili,
Parte B Specifiche

TOT.

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64520

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizione dell’impegno

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obblighi e/o Vincoli

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

N. DOCUMENTI

5
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS, aggiungere
schede per ciascun beneficiario)
Il sottoscritto:
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE MISURE
DEL REG. (UE) 508/2014);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
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REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020
•

•
•
•

•

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di
cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle
sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore
di provvedere all’erogazione del pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà
essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché
quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA
•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
•
•

•

•
•

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli,
in ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto
•

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà
essere erogato.

Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria

dell’ATI/ATS,

ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA



di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;



che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto affidato, e sia per eventuali
richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari
(art.111 Reg. (UE) 1605/2002);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura ……….., previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10, par. 1 e 3, del Reg. UE
n. 508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione procedente la rinuncia al contributo
eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni e gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d)
del reg. 1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
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o

realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali,
urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc), nonché, qualora applicabile, nel rispetto del
codice degli appalti, specie in materia di subappalto;
attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della
Regione Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di
forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimenti materiali;
acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 9 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle
somme eventualmente erogate;
verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A – GENERALE;
di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;

o

di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

o

o
o

o

o
o
o
o

o
o

o

o

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
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ALLEGATO 2a – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2b – CAPACITA’ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

C.F.

_______________P.

IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e patrimoniali del soggetto
richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del soggetto qualificato
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

C.F.

_______________P.

IVA______________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON

• ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio (1) o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009;
• è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci
inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi
identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale
regolamento;
• ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in
altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
• ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il
sostegno di cui al titolo V, capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";
• ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) nell’ambito del Fondo
europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma

           
      
     
    



             
      

        
   

17

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA













 
  


















64533

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64534

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2d DICHIARAZIONE RAPPORTI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

C.F.

_______________P.

IVA______________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
-

per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__
nat__ a


BEIUIURUI


residente a

il
via









nella sua qualità di
della Impresa


DICHIARA

che l’Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di



con il numero Repertorio Economico Amministrativo



Denominazione:



Forma giuridica:



Sede:




Codice Fiscale:



Data di costituzione:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:



Numero sindaci supplenti


OGGETTO SOCIALE:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
 







RESPONSABILI TECNICI*:
 








* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI


Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non
ha in corso alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3b – DICHIARAZIONE REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3c – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3d – DICHIARAZIONE
PO FEAMP 2014/2020
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3d – DICHIARAZIONE
PO FEAMP 2014/2020
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4a – NOTA ESPLICATIVA PER LA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

MISURA

TITOLO “

”

;ŝŶĐĂƐŽĚŝĚŽŵĂŶĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝŶd/ͬd^͕ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƐĐŚĞĚĞ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝͿ








  









  



















      
   



  



  



   



  



       







  






1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura
dell’investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale
previsto dalla Misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto.

2. Misure proposte:


Descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei
bisogni ai quali esse rispondono;
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4a – NOTA ESPLICATIVA PER LA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020


Ubicazione;



Descrizione tecnica dettagliata dei lavori e degli investimenti proposti;



Quadro economico.

3. Relazione descrittiva del possesso degli elementi di valutazione di cui ai criteri di
selezione:

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un
pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella
strategia EUSAIR)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di
T2 rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile,
nel caso di soggetto privato
Minore età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti dell'organo
T3
decisionale, nel caso di soggetto privato





T1

\
\

L’operazione prevede iniziative per l’innovazione volte a migliorare l’igiene o la
O1 qualità del prodotto
L’operazione sostiene la Pesca costiera artigianale, per richiedenti diversi da
organismi scientifici e tecnici ed enti pubblici

O2

O3 Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti nell’operazione
O4 Numero di imprese coinvolte nell’operazione
L’operazione prevede iniziative per innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere
la riduzione delle catture indesiderate

O5

L’operazione prevede iniziative per l’innovazione che perseguono l'aumento del
O6 valore aggiunto
L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di attrezzature
innovative volte a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o gas a effetto serra

O7
O8

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o
trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la trasformazione dei prodotti della
pesca

O9

L’operazione prevede innovazioni tecnologiche per una pesca ecosistemica

O1
0

L’operazione è volta a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi
o migliorati

O
11

L’operazione prevede iniziative innovative finalizzate all’utilizzo commerciale delle
catture accessorie

4. Finanziamento proposto:


Fonti di finanziamento del progetto.



Modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi).
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4b - DICHIARAZIONE PER
AUTORIZZAZIONE PER GLI INVESTIMENTI
PO FEAMP 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

IVA______________,

C.F.

_______________P.

iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________

della Provincia di ________________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1


che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento e al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie;



che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;



altro:

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 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 DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE

 
1

Selezionare la voce pertinente.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4c - DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA
COSTITUZIONE DI ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)

1- Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale di

2- Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale di

3- Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale di
(aggiungere altri soggetti se necessario)

PREMESSO

__/__/____

•

che l’O.I. Regione Puglia ha reso pubblico in data
l’avviso relativo a
(in seguito "Avviso");

•

che, ai sensi dell’art.
dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già
esistenti o appositamente costituiti;

•

che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro
giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4c - DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA
COSTITUZIONE DI ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

SI IMPEGNANO A
1. Costituire il Partenariato relativo al progetto denominato
rispetto di quanto indicato all’articolo
dell’Avviso, entro
provvedimento di ammissione al finanziamento;
2. Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, il/la
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art.

, nel
giorni dal

,
dell’Avviso;

3. Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei confronti
dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
DICHIARANO
che la suddivisione tra i componenti l’ATI/ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:

Soggetto

Ripartizione attività
in percentuale (%)

Ruolo di attività nel progetto
(indicare azioni)

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Per
il legale rappresentante
Per
il legale rappresentante
Per
il legale rappresentante
(aggiungere altri soggetti se necessario)
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4d – ATTO DI COSTITUZIONE ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila)
nato a
il

__ __ / __ __ /__ __ __, __

in qualità di

e

rappresentante della società

legale

con sede legale

in

Via

C.F.

,

, partita IVA

.

b) (Partner)
nato a
il

__ __ / __ __ /__ __ __, __

in qualità di

e

rappresentante della società
in

legale

con sede legale
Via

C.F.

, partita IVA

,
.

c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto

denominato

ACRONIMO
(Atto n.

cofinanziato con le risorse di cui all’ “Avviso
del

”

)
DICHIARANO

di riunirsi in Forma giuridica
per lo svolgimento delle attività di cui al
progetto su indicato;
i partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale e processuale a
nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di
nonché dei
, con ogni più ampio potere e
con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione
del progetto indicato in premessa;
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4d – ATTO DI COSTITUZIONE ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti
parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza,
(di seguito: la Capofila),
alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con
rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. al fine di dare attuazione al
Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II., della
concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
• gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
• i rapporti con la AdG/OO.II..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. per tutte le
operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del Progetto
;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
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f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla AdG/OO.II.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.

Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II.
nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione
delle attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.

Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
Soggetto
(ragione sociale)
Capofila

Quota
pubblica (€)

Attività

Quota
privata (€)

Totale
budget (€)

Partner 1
Partner 2
…
Totale
Art. 9
Riservatezza
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4d – ATTO DI COSTITUZIONE ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei
soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali
da rendere applicabile il presente atto.

Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di
(indicare il foro della Capofila/Mandataria)

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI
COSTI
PO FEAMP 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
a

nato il
e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria

dell’ATI/ATS,

ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
In relazione alla Misura

:

per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA


Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato
la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.



di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

ALLEGA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 6 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020
PROTOCOLLO:

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: _____________ SOTTOMISURA: __________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di
ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _____________ del ____________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Nome

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.
Comune

Tel.

Cell.
(__)

CAP
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 6 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
Cod.
Paese

Cod.
Contr.
Intern.

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

CAB

n. Conto corrente

Istituto

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

OT

Importo richiesto

€
DOMANDA DI SOSTEGNO

MISURE PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 6 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

DOMANDA ACCONTO/SALDO – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _______________ del ___________

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

In ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Nome
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Comune di nascita

Sesso

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune
COORDINATE
PER IL PAGAMENTO

Cell.
(__)

CAP

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE

Cod.
Paese

Cod.
Contr.
Intern.

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

CAB

n. Conto corrente

Istituto

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
ACCONTO

n.

E͘ŽŵĂŶĚĂ

SALDO FINALE

dŝƉŽůŽŐŝĂŽŵĂŶĚĂ
ĚŝWĂŐĂŵĞŶƚŽ

DŝƐƵƌĂ

ĂƚŝĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

WƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ
WĂŐĂŵĞŶƚŽ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ZŝĐŚŝĞƐƚŽ;ΦͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WĞƌĐĞƉŝƚŽ;ΦͿ
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020
















RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)

Indirizzo e n. civ.
Comune

Prov.

CAP

Tel.

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO















  
















 
 
   

  
























 

  
 


   
 


  


 

  
 


   
 

























































































  















 
 
   

  


 































 

  
 












   
 













  


 






















  
 












   
 












DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARA


che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a
quanto ammissibile;



il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;



di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);



di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo
finale;



che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione
completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;



di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provincia autonoma i seguenti
documenti giustificativi, Documenti Giustificativi:

Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento
(bonifico, mandato, ecc.)

N.

Altro:_______________________

N.

Altro:__________________

N.

Altro:_______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA
N.

Giustificativo quietanzato
di spesa (n.)

Data

Fornitore

Imponibile
(€)

IVA
(€)

Totale
(€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…

Totale (€)
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le _________________________
_________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________,
in via _____________________, P.IVA: _____________________________________________,
in riferimento all’incarico ricevuto sull’Operazione______________________________________,
relativa alla Misura_____________________________ del PO – FEAMP, alla prestazioni richieste
dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:

Fattura n.

del

Importo - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come
da incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive
riduzioni di prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli
artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:

Fattura n.
modalità
_____________________

_______________

Estremi del Pagamento
CRO n.
________________

del

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________

1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

DOMANDA DI VARIANTE – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ___________ del ____________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa il _ _ / _ _ / _ _ _ _

Prot.

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Nome

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.
Comune

Tel.

Cell.
(__)

CAP
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VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

OT

Importo richiesto

€

Descrizione operazione:

PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nella regione di presentazione
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (%)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
Stato

Numero atto

__/__/____

Data fine lavori
Importo concesso (€)

Data atto

__/__/____

Proroga al

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo concesso (€)

Tot. Importo liquidato (€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

__/__/____

Num. Garanzia

Appendici di Proroga

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici di Subentro

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici modifica dati

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
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REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Presenza atto di
Importo concesso

€

Data termine lavori

__/__/____

Importo richiesto
in domanda di sostegno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

TOT.

65

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64581

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale variante:

Presenza atto di
Importo concesso

€

Data termine lavori

__/__/____

Importo richiesto
in domanda di sostegno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

TOT.

DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE
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Data presentazione _ _ /_ _ /_ _ _ _
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ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
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Presenza atto di concessione
Importo concesso

€

Data termine lavori

__/__/____

Importo richiesto
in domanda di sostegno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

TOT.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – Variante per cambio beneficiario
IMPEGNI
Descrizione dell’impegno

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obblighi e/o Vincoli
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto:
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli
impegni;
• di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
• di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo
– FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della domanda sottoposta
alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Descrizione documento

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante PO-FEAMP 2014/2020, Priorità (…) Misura (…)

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__ __

/ __

__

/__

__ __ __

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 10 - SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020
Alla Cortese attenzione di:
DOMANDA DI PROROGA – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

Ente
Via

MISURA: __________ SOTTOMISURA: ___________

Città

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____________ del ____________

Prov. - CAP

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa

__/__/____

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nome

Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.
Comune

Tel.

Cell.
(__)

CAP
73
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 10 - SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

RICHIESTA DI PROROGA

Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento

del _ _ / _ _ / _ _ _ _

n.

, considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per

giungere alla completa realizzazione dei lavori,

INOLTRA

la presente istanza di proroga, della durata di

n. giorni/mesi

allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
DOMANDA DI RINUNCIA – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

PROTOCOLLO:

MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________
AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO:

_________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.

Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Cell.

Comune

Prov.

CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Comune di nascita

Sesso

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Cell.
(__)

CAP

DATI DI RIFERIMENTO DOMANDE DI RINUNCIA
DOMANDA DI SOSTEGNO
Stato

Numero atto di concessione
Data fine lavori

__/__/____

Importo richiesto (€)

Data atto

__/__/____

Proroga al

__/__/____

Importo concesso (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo ammesso (€)

Tot. Importo liquidato (€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

__/__/____

Num. Garanzia

Appendici di Proroga

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici di Subentro

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici modifica dati

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO

Importo concesso
Presenza atto di concessione
Data termine lavori

Importo richiesto
in domanda di sostegno
Totale importo liquidato
Totale importo riduzioni

€
€
€

€
__/__/____
Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
• di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
• a restituire le somme già percepite;
• a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n.
oggetto della presente rinuncia.
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REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. Il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. Il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr. Descrizione documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia PO-FEAMP 2014/2020, Priorità (…) Misura (…)

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
N. Domanda:
Data di rilascio:

__ __

/ __

__

/__

__ __ __

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 5 dicembre 2017, n. 205
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.47 “Innovazione” (art.
47 del Reg. UE 508/2014). Approvazione Avviso Pubblico e contestuale prenotazione di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Vista la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità
2017);
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126;
Vista la DGR n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario 2017-2019;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura” alla dott.ssa Grandolfo Antonia;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.ssa Grandolfo
Antonia, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva
quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la deci-
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sione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)
n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto l’atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data
25/05/2016;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri
e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Deliberazione n. 1918 del 30/11/16 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014/2020 – Variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-2018 per l’iscrizione delle risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo
Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa”;
Vista la DGR n. 492 del 07/04/2017 con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e di spesa
nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1;
Considerato che alle Regioni, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), è delegata la gestione, in toto o in
parte, delle risorse rivenienti dalle seguenti misure:
• Priorità 1 - Capo1;
• Priorità 2 - Capo2;
• Priorità 4- Capo 3;
• Priorità 5 - Capo 4;
• Capo 7 “Assistenza tecnica”;
Considerato che nell’ambito della priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” alle Regioni compete
l’attuazione della Misura 2.47 “Innovazione”, di cui all’art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014;
Considerato che la Misura 2.47 “Innovazione” (art. 47 del Reg. UE n. 508/2014), a oggi, ha una disponibi-
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lità finanziaria pari ad € 312.348,00;
Preso atto che è in corso di approvazione una rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP a seguito
di parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale FEAMP nella seduta del 21/06/17;
Preso atto che la citata rimodulazione del Piano finanziario del PO FEAMP assegnerà alla Regione Puglia
per la Misura 2.47 una disponibilità finanziaria pari ad € 1.940.331,00;
Viste le “Disposizioni attuative di misura” predisposte dall’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D. n. 104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020
- Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Considerato che al fine di dare attuazione alla Misura 2.47 “Innovazione” (art. 47 del Reg. UE n. 508/2014)
si rende necessario approvare e pubblicare apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno in conformità alle pertinenti disposizioni adottate dall’AdG.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e
precisamente di:
• approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 2- “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze””, Misura 2.47 “Innovazione”(art. 47 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020 ed i relativi allegati:
- Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
- Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
- Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 312.348,00;
• disporre la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata in entrata come riportato nella sezione
adempimenti contabili;
• procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
• trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
• dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
• dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione del
presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed
ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 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 del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020
CRA: 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione 03 “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”
Per l’Avviso pubblico riguardante la Misura 2.47 “Innovazione”(art. 47 del Reg. UE n. 508/2014) del PO
FEAMP 2014/2020 sono disponibili risorse finanziarie pari ad € 312.348,00 che vanno così imputate
PARTE ENTRATA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’esercizio 2018 come di seguito riportato:
Capitolo ENTRATA
Quota UE – Cap. 4053400
Quota STATO Cap. 4053401

Perc. Quota cofinanziamento
50%
35%

Esercizio 2018 (€)
156.174,00
109.321,80

TOTALE (€)
156.174,00
109.321,80

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate dalla UE e dallo STATO per essere
introitate dalla Regione sui richiamati Capitoli di Entrata:
• 4053400«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020–Quotadi cofinanziamento UE»-Codifica capitolo: 4.02.05.99.999;
• 4053401«Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Quota di cofinanziamento STATO a carico del Fondo di Rotazione» - Codifica capitolo: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico:
Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
PARTE SPESA
Si dispone l’obbligazione giuridica non perfezionata in spesa per l’importo complessivo di € 312.348,00, da
imputare esercizio finanziario 2018 sui seguenti Capitoli di spesa:
Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo:2 - Macroaggregato:3
Capitolo SPESA
1164003
1164503
1167503
PdC 2.03.03.03
Capitolo SPESA
1164004
1164504
1167504
PdC 2.03.01.02

Perc. Quota cofinanziamento

Esercizio 2018
(€)
Quota UE 50%
78.087,00
Quota Stato 35%
54.660,90
Quota Regione 15%
23.426,10
TOTALE (Imprese Private)
156.174,00
Percentuale Quota cofinanzia- Esercizio 2018
mento
(€)
Quota UE 50%
78.087,00
Quota Stato 35%
54.660,90
Quota Regione 15%
23.426,10
Totale (Amm.ni locali)
156.174,00

TOTALE (€)
78.087,00
54.660,90
23.426,10
156.174,00
TOTALE (€)
78.087,00
54.660,90
23.426,10
156.174,00
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Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata
Acquisizione di progetti di investimento da finanziare a seguito di avviso pubblico e/o domanda di aiuto ai
sensi della Misura 2.47 “Innovazione” (art. 47 del Reg. UE n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020;
Destinatario della spesa: Imprese acquicole - Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati
Natura della spesa: conto capitale
Dichiarazioni/Attestazioni
• Si attesta che l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto nel corso dell’esercizio finanziario 2018; Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con
imputazione del relativo impegno ad esigibilità differita con successivi provvedimenti del Dirigente della
Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” all’atto dell’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.
• 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 e 466 dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
• Le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli di spesa (UE), (Stato) e (Regione);
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione
finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
LA RESPONSABILE DI MISURA
Dott.ssa. Antonia Grandolfo
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio FEAMP
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale
DETERMINA
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1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l‘Avviso pubblico “Priorità 2- “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, Misura 2.47 “Innovazione”(art. 47 del Reg. UE n. 508/2014)del PO FEAMP 2014/2020 e i relativi allegati:
• Allegato A - “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”;
• Allegato B - “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”;
• Allegato C - “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso sono pari € 312.348,00;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
5. trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6. dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
7. dare mandato al Dirigente del Servizio Programma FEAMP di comunicare gli estremi della pubblicazione
del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
- 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.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- saranno inviate due copie, conformi all’originale, all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria- per i successivi adempimenti, una delle quali sarà restituita a questa Sezione, corredata delle relative
annotazioni contabili;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 10 (dieci) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
Avviso pubblico -MISURA 2.47 “Innovazione” (art. 47 del Reg. UE 508/2014)”, di n. 4(quattro) facciate ed
i relativi allegati:
• “Disposizioni attuative di misura - Parte A – Generale”, di n. ___ (___________) facciate;
• “Disposizioni attuative di misura - Parte B – Specifiche”, di n. __ (_______) facciate;
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• “Disposizioni attuative di misura - Parte C – Modulistica”, di n. __ (________) facciate;
per un totale complessivo di allegati di n. _____ (__________) facciate:
Il Dirigente della Sezione e Referente regionale
Autorità di Gestione FEAMP2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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PO FEAMP
ITALIA

2014 | 2020

Priorità: 2.

Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.47
Innovazione
Art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014

AVVISO PUBBLICO
DDS n. ___ del ___/___/____
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VISTO
-

-

-

-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
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;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del
Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti
(CE) n.2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e
il Regolamento(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di
Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
Il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17
del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n.
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1685 del 02/11/2016 di approvazione della
Convenzione tra l’AdG e l’OI Regione Puglia sottoscritta in data 01/12/2016;
La Determinazione n. 104 del 26/06/2017del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, di approvazione del Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del 29/06/2017.
La DGR n.1319 del 2 agosto 2017 “PO FEAMP 2014-2020 – Designazione del Referente,
nonché del supplente, regionale dell’Autorità di Gestione nazionale del Comitato di
Sorveglianza e della Cabina di Regia;
La Determinazione n. 126 del 09/08/2017del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca “Bando per la selezione dei responsabili
del programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEAMP 2014 2020, equiparati ad alte professionalità e posizioni organizzative –
Conferimento incarichi”.
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TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Gestione
X Organismo Intermedio
Dipartimento
Sezione
Servizio
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

REGIONE PUGLIA
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca
Programma FEAMP
Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
sezioneprsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO
La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, nell’ambito del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel Programma
stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la
presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura
2.47, intesa a promuovere l’innovazione del settore acquacoltura.
Quanto sopra è in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo
Tematico 3) e afferisce alla Priorità 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, e in
particolare:
Priorità/Misura
2
-Numero-Numero-

2.47

3) DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle Disposizioni Attuative di Misura di
cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”.
4) DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso sono le seguenti:
Misura
2.47

Dotazione
finanziaria
€ 312.348,23

L’importo del contributo massimo ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in
euro 200.000,00.
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Non saranno ammissibili progetti il cui contributo ammissibile sia inferiore a euro 50.000,00.
L’importo della spesa ammissibile approvato (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, raggiungendo tutti gli obiettivi e rispettando il cronoprogramma del
progetto.
Sono ammessi interventi di nuova realizzazione.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le risorse finanziarie sono oggetto di rimodulazione in funzione della quale la dotazione del presente
Avviso potrà ricevere un incremento e si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
5) DESTINATARI
Il sostegno per gli interventi di cui all’art. 47 del Reg. (UE) 508/2014 è concesso a:
a) Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati,
riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro;
b) Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato
membro.
Gli interventi a norma del citato articolo sono svolti da o in collaborazione (ATI/ATS) con organismi
scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne
convalidano i risultati.
6) INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità
dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto della lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applica
un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di
1
interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE , qualora l’aiuto sia concesso per la
gestione di tali servizi.
Ai sensi della lett. a) del par. 3 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, è possibile applicare
un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando
l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
x criterio “interesse collettivo”;
2
x criterio “beneficiario collettivo” ;
3
x criterio “elementi innovativi, se del caso, a livello locale” .
1

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non
osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
2

Beneficiario collettivo: il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli
interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale.
Le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri.
Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse
devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell’interesse di tutti, in quanto il
beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. (cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg.
16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione - F.A.Q. - Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017).
3

L’innovazione si traduce nella realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo
caso(prodotto) ci si riferisce all’introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi
previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle
facilità d’uso o in altre caratteristiche funzionali Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di
produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
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A tal proposito si applicano le seguenti intensità massime di aiuto, a condizione che sia fornito
l’accesso pubblico ai risultati conseguiti:
Tipologia di proposta

Intensità massima
dell’aiuto

La proposta rispetta uno dei tre criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

60%

La proposta rispetta due dei tre criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

80%

La proposta rispetta tutti e tre i criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

100%

Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti percentuali
dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante
(coerentemente all’allegato I al Reg.(UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI

INTENSITA’
MASSIMA
DELL’AIUTO
30

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014, si applica:
la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.
7) SCADENZA (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO)
Le domande di sostegno devono essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.P.
8) ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti agli aventi diritto sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9) DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data
di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di 12 mesi.
10) DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso completo dei relativi allegati:
x Allegato A - Disposizioni Attuative di Misura – Parte A Generale
x Allegato B - Disposizioni Attuative di Misura – Parte B Specifiche

x Allegato C - Modulistica
e/o nei software(cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg. 16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione F.A.Q. - Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017)..
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UNIONE EUROPEA
è pubblicato nel B.U.R.P.
feamp.regione.puglia.it.

REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA
e

sul

sito

istituzionale

64609

della

Regione

Puglia

all’indirizzo

11) RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto alla P.O. “Sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura” - Dott.ssa Antonia Grandolfo - fino al trentesimo giorno precedente la data di
scadenza dell’Avviso, alle seguenti mail:
faq.feamp@regione.puglia.it
Si procederà a pubblicare i quesiti (Faq) e le relative risposte, entro i successivi dieci giorni lavorativi
sul sito: feamp.regione.puglia.it.
Per informazioni e/o chiarimenti ci si potrà rivolgere alla PO - “Sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura”,
email a.grandolfo@regione.puglia.it
Tel. 080.9179819
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia (di
seguito Disposizioni Procedurali) pubblicato sul BURP n. 76 del 29/06/2017, tenuto conto della
medesima base normativa, declinano quanto specificato per l’attuazione delle singole misure.

1. Riferimenti normativi
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C83
- 2010/C 83/01);

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE,
Euratom) n. 1605/2012;

-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di
applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

-

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

-

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto
riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica;

-

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che abroga il regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
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-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il
Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico
di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;

-

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda
le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le
operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo
e dell'innovazione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
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modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere
di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici
e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le
relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri
per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
-

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta
peschereccia comunitaria;

-

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l’ambiente marino);

-

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica
i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n.
1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n.
1966/2006;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

-

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del
Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;

-

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European
economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union
strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);

-

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni
a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei
piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca,
allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da
presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;

-

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi
finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del
sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi
pertinenti sugli interventi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere
trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
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-

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

-

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di
sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di
inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE)
n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

-

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute,
sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i
cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

-

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per
applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale
-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl.
Ordinario);

-

-

Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
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sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazionecollettiva/Pagine/default.aspx;
-

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);

-

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

-

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

-

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;

-

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

-

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174
del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)"(G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);

-

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

-

Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

-

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl.
Ordinario n. 214);

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
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-

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

-

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;

-

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;

-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
ai cambiamenti climatici;

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il
CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale;

-

D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);

-

“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020” approvate
dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP 2014/2020, prot.
21668 del 22/12/2016;

1.4 Riferimenti regionali
-

Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione
tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa, atto firmato
successivamente in data 02/12/2016;

-

Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha operato
la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;

-

Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione del FEAMP;

-

Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con la
quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n. 107/2017 della
Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla Giunta Regionale;

-

Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha emanato l’Atto di Attuazione
del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/20115 e ha conferito l’incarico di
direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo di Mola;
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-

Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di Organizzazione dei dipendenti;

-

Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel Titolo 2 e
di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività connesse al Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;

-

Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei Responsabili del PO
FEAMP 2014/2020;

-

Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 76 del
29/06/2017.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile

-

Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha nominato:
o

il dott. Domenico Campanile, quale dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;

o

il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell’Autorità di Gestione
nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;

-

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di Misura del PO FEAMP
2014/2020;

-

Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;

-

Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 43 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura
regionale”.

11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64621

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

2. Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
Acronimi utilizzati
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA
Common Database on Designated Areas
CCNP
Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Community Local Led Development
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
c.p.c.
Codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DGR
Delibera Giunta Regionale
D.I.A.
Dichiarazione di Inizio Attività
D.L.
Decreto Legge
D.lgs.
Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR

Decreto del Presidente della Repubblica
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Acronimi utilizzati
DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS
Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER
General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD
Marine Strategy Framework Directive
NCDA
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II.
Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
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Acronimi utilizzati
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RdM
RFMOs
RMS

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile

RPM

Reparto Pesca Marittima

ROT

Responsabile Obiettivi Tematici

S.A.L.

Stato di Avanzamento Lavori

SANI 2

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

S.C.I.A
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA
SMI
SNB
SNV
STECF
SWOT
TAR

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Strategia Nazionale per la Biodiversità
Sistema Nazionale di Valutazione
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Tribunale Amministrativo Regionale
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Acronimi utilizzati
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA
Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel
Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel
paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata” di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui
stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di
sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto
per la stessa.
Si precisa che per “acquacoltura” si intende l’allevamento o la coltura di organismi acquatici
che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali
dell’ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà
di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la
raccolta.
Si precisa che il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato e integrato dal D.P.R. del 12
marzo 2003 n.120, definisce le “specie autoctone e non autoctone” nell’ambito della Direttiva
92/43/CEE “Habitat”. Tali definizioni possono essere considerate ai fini della definizione di specie
autoctone di cui ai criteri di selezione relativi a specifiche misure. In particolare, ai sensi
dell’articolo o-quinquies) del D.P.R. n. 120:
x per specie autoctona si intende una popolazione o specie che per motivi storicoecologici è indigena del territorio italiano.
x per specie non autoctona si intende, invece, una popolazione o specie non facente
parte originariamente della fauna indigena italiana.
Si specifica, altresì, che, ai sensi dell’articolo o-bis) dello stesso D.P.R. n. 120, per “specie”
si intende un insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi,
illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie, mentre ai sensi dell’articolo
o-ter), per “popolazione” si intende un insieme di individui di una stessa specie che vivono in una
determinata area geografica.
.
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n.

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

n.

Codifica criteri di SELEZIONE

n.

16

Codifica PO 2014-2020 / Relazione Annuale
di Attuazione
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT
3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg.
MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg.
20
20
34
Art.47 Innovazione
(UE) n. 508/2014
(UE) n. 508/2014

3. Tabella di corrispondenza della Misura tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO
FEAMP/RAA
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4. Linee guida per l’ammissibilità
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure, in linea generale sono state
individuate tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell’operazione.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la
determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:
1. il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
2. il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
3. è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
4. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
Per tutte le misure FEAMP, al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di
ammissibilità si precisa quanto segue:
1. tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
2. per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si
precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la
dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
3. nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici; pertanto, per questa tipologia di beneficiari,
saranno attivate anche le operazioni a “titolarità”;
4. con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art.
131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile
può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
5. in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al “primo ingresso nel settore
della pesca” (art. 46 Par. 2), si specifica che per “primo ingresso nel settore” si intende
l’attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda di sostegno;
6. per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la
Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
7. si precisa che:
a. per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
b. per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili,
macchinari, attrezzature, ecc.),
c. per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
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8. con riferimento all’ art.4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2013, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
9. per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
10. non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
11. per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
12. che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

5. Linee guida per la selezione
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e
la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte
progettuali finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, ciò anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dall’Avviso siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda.
Si distinguono tre tipologie di criteri:
- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP e ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
- criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
18
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In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di
coefficienti:
- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0)
o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del
proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed
il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0;
C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la
distribuzione più idonea dello stesso.
I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio
minimo per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti
dai criteri di selezione.
In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei
casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo
al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.
Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio minimo di 1, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati
applicati, qualora pertinenti, a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni
strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel
Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità
di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di
selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni. L’AdG
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garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione attraverso la pubblicazione del documento di
Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e dell’O.I., in modo
da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari, nonché la
pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate
(bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati su:
o

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito
attraverso la pubblicazione della graduatoria.

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP
con altri fondi e altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come
contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo
Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1
“Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di
finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

7. Amministrazione procedente
Autorità di Gestione
X
Organismo Intermedio
Dipartimento/Direzione

Indirizzo

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale
Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca
Servizio Programma FEAMP
Lungomare Nazario Sauro 45

CAP

70121

Città

Bari

PEC

sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it

URL

8.
Modalità
e
termini
domande di sostegno

www.regione.puglia.it

di

presentazione

delle

Per l’attuazione del FEAMP 2014-2020 l’Amministrazione regionale si avvale dei propri
Servizi Territoriali Provinciali (ST) di Foggia, Taranto, Bari-BAT e Lecce-Brindisi.
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Il soggetto interessato deve presentare domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al Servizio Territoriale (ST) competente
territorialmente, con riferimento all’ubicazione dell’intervento oggetto di richiesta di finanziamento.
In caso di domanda presentata in ATI/ATS, la documentazione dovrà essere
prodotta da ciascun soggetto richiedente e presentata dal Capofila; la domanda di sostegno
(assieme alla documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 del successivo Art. 9) dovrà essere
sottoscritta dal soggetto capofila.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 9 e
all’art. 5 delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico
sigillato che dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:

PLICO CHIUSO - NON APRIRE
Partecipazione Avviso FEAMP 2014/2020 – Misura 2.47 Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive)
contenenti la domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al ST competente dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art. 5
dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione dall’Avviso.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato
accettante, apposta sul plico.
Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi degli ST a cui inviare il plico.
PROVINCE DI UBICAZIONE
DELL’INTERVENTO
Taranto

Lecce-Brindisi

Bari, Barletta-Andria-Trani (BAT)

Foggia

INDIRIZZO DEL SERVIZIO TERRITORIALE
COMPETENTE
ST TARANTO
Via Tirrenia, 4 – 74100 Taranto (TA)
Pec: upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
ST LECCE/BRINDISI
Viale Aldo Moro – 73100 Lecce (LE)
Pec: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
ST BARI/BAT
Lungomare N. Sauro 45/47 70121 Bari (BA)
Pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it
ST FOGGIA
Piazza U.Giordano 1- 71121 Foggia (FG)
Pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con
giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
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L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’avviso devono presentare la domanda di
sostegno, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua
parte, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica,
riportata nel medesimo allegato (disponibile sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo:
feamp.regione.puglia.it).

9. Documentazione da presentare
A) Documentazione generale:
1. Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto
richiedente o, in caso di domanda presentata in ATI/ATS, dal soggetto capofila, corredata
di copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione
della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000;
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli obiettivi
dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in
coerenza con gli obiettivi della Misura;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l'importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione di cui ai
criteri di selezione (art. 7 Disposizioni attuative - Parte B) nonché l’importo complessivo
preventivato per l’intero progetto. In caso di domanda presentata in ATI/ATS, dovrà
essere presente un Quadro Economico di riepilogo del progetto assieme ai Quadri
Economici dei singoli soggetti richiedenti;
5. Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando il modello fac-simile riportato in Allegato C.2.a, nel quale dovranno essere rese,
le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età,
resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove
pertinente) 1.
7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3.a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata (ove pertinente);
8. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi allegato C.2.c).
9. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che l’organismo scientifico o tecnico
beneficiario è riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione, contenente gli estremi del
riconoscimento;

1

Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche
antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
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10. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente o, in caso di domanda presentata in ATI/ATS, dal soggetto capofila.
11. Autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività proposta (di tipo
amministrativo e sanitario);
12. Valutazione dell’impatto ambientale 2 a firma di un tecnico abilitato che attesti la
compatibilità ambientale dell’intervento proposto con le autorizzazioni già rilasciate e con
l’area di intervento oltre che l’intervento non abbia un significativo impatto ambientale
negativo nelle zone marine protette;
B)
1.
2.
3.

Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
4. Dichiarazione 3 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione
nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva

C) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:
1. Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c e C.4d).
NB In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a finanziamento,
pena l’esclusione.
D) Documentazione relativa ad investimenti fissi:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo all’anno 2015 e scaricabile dal seguente link
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca rispettiva disponibilità per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda. I
titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrarti alla data di presentazione
della domanda (con riferimento alla disponibilità di beni in concessione demaniale si rinvia
a quanto precisato nel Par. 5 della parte B – Specifiche);
2

3

Per Valutazione dell’Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di
fattibilità dell‘intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall’ordinamento nazionale e
comunitario.
Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge
183/2011. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
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5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle
opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all'Allegato C.4.b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento e
al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non
sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
o Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
o Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività
(S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori
asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del
periodo per l’eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione
dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);
7. in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.5b), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente,
a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale.
E) Documentazione relativa ad acquisto di beni materiali nuovi (macchine e
attrezzature):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto
sarà effettuata attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili,
predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura.
La scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei
preventivi) deve essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
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.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla
presentazione della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a 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.
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Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione
di servizi non compresi in prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo
rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili
normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo
rispetto a macchinari similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo
preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni
con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si
intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni
Attuative di Misura Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
F) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà,
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente
Avviso a corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al DPR
445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati,
le qualità personali e i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto
che dichiara, le date o i periodi salienti. L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui
progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, il controllo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20
dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le
stesse comporteranno,
1. l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
ovvero la denunzia alla competente autorità giudiziaria;
2. l’esclusione della domanda dell’istante dal presente avviso;
3. la revoca del finanziamento concesso;
4. l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
5. l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
6. la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del
FEAMP 2014-2020.
Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.
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10. Procedimento amministrativo sulle domande di sostegno
10.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura del Servizio Territoriale competente
e prevede le seguenti due fasi:
a) Ricevibilità
I Servizi Territoriali si occupano della ricevibilità delle domande di sostegno, che prevede
le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del
DPR 445/2000;
c. presenza di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso;
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990)
delle motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
b) Ammissibilità
Il Servizio Territoriale competente, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del
Reg.(UE) 508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede
alla archiviazione dell’istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie
competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia;
d. verificare delle duplicazioni del finanziamento, ecc.);
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste
nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.
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10.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnicoamministrativa, il Servizio Programma FEAMP espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza per l’operazione.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto
previsto dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE della Misura.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento
in fase di valutazione di conformità.

10.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria unica regionale delle istanze selezionate riporta:
a. numero identificativo del progetto;
b. nominativo del richiedente/ragione sociale;
c. codice fiscale o Partita IVA;
d. punteggio;
e. spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
f. quota contributo comunitario;
g. quota contributo nazionale;
h. quota contributo regionale;
i. totale del contributo concesso;
j. quota di competenza del richiedente (quota privata).
La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito
della Regione Puglia e sul B.U.R.P. e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti collocati nella medesima. Nel caso di soggetti candidati in forma di costituenda
ATI/ATS, si procederà a trasmettere apposita comunicazione ai fini della costituzione dell’ATI/ATS,
che dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, sarà adottato per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria dei beneficiari, in caso di
nuove disponibilità finanziarie a valere sulla Misura oggetto del presente Avviso ed entro i termini
di chiusura della Programmazione, ferma comunque la possibilità dell’Amministrazione di
pubblicare un nuovo avviso a valere sulla presente Misura.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG, contenente anche le motivazioni che hanno determinato l’esclusione, che
sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul B.U.R.P..

11. Modalità di pagamento
L’aiuto concesso potrà essere liquidato al beneficiario o, in caso di ATI/ATS, al soggetto
Capofila che curerà il trasferimento ai singoli partner di progetto, come segue:
- anticipo del 40% del contributo concesso;
- acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
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o

-

fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia
richiesto l’anticipo;
saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.

Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al
fine di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

11.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del
contributo pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto
Capofila al Servizio Territoriale competente per territorio:
-

nel caso di beneficiario privato, deve essere obbligatoriamente corredata da polizza
fideiussoria a favore dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si
richiede l’anticipazione. Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato
all'Atto di concessione, dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 3 anni e
sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione e, in ogni caso, a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo. Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine
stabilito per la conclusione degli interventi, la durata complessiva della proroga deve essere
estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la conclusione dei lavori.
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 garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Puglia.

-

nel caso di beneficiario pubblico, deve essere obbligatoriamente corredato da una
Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto a favore dell’Amministrazione
regionale, il cui schema sarà allegato all’atto di concessione. La dichiarazione deve
rispettare quanto stabilito per i beneficiari privati.

L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta
di pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto
digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
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Il Servizio Territoriale competente provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la
documentazione presentata; in particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente
Garante e del Contraente la Garanzia. Lo stesso Servizio deve, inoltre, chiedere conferma al
soggetto garante di avvenuto rilascio della garanzia a favore dell’Amministrazione regionale

11.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella
misura del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento
dei lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande
di acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso
superare il 90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello
di richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere trasmessa dal beneficiario o, in caso di
ATI/ATS, dal soggetto Capofila al Servizio Territoriale competente, corredata della seguente
documentazione:
a. relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) sottoscritto dal Direttore dei
Lavori;
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.47 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione
“Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre
attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto
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e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheets di impegno personale
con espressa formulazione del costo/ora;
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmette ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori
di attrezzature delle fatture pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici,
oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,
devono indicare l’eventuale numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura
e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;.
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota
di sostegno approvata con l’Atto di concessione.
L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento
dei controlli di primo livello che comprende anche gli accertamenti in loco.

11.3 Richiesta di saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti
possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà
con l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.

La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul
modello di richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno
essere resi disponibili, deve essere trasmessa dal beneficiario o, in caso di ATI/ATS, dal soggetto
Capofila al Servizio Territoriale competente.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario
e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
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La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a. dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura:
"FEAMP 2014-2020 Mis. 2.47 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse
con gli originali. Le fatture delle forniture devono riportare la specifica del bene acquistato,
ovvero le principali caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione
“Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre
attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture
pagate; le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi,
quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale
numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica
della fornitura con i relativi numeri di matricola;
g. copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga
quietanzate, nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative
ritenute di acconto e degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di
impiego del personale con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione
da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
h. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata
dal beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero
IVA, nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
i. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
j. computo metrico di quanto realizzato
k. certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso di misura;
l. copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
m. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
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n. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescritti, necessarie alla
funzionalità e messa in esercizio dell’investimento
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata;
q. Relazione di convalida dei risultati raggiunti redatta e sottoscritta dall’organismo scientifico
o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento, oltre
alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa (preventivi, ordini, bolle di
consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie ecc.).
Al fine della liquidazione del saldo, l’Amministrazione verificherà la funzionalità e la messa
in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio realizzato ad opera conclusa
permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti
negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con
relativi interessi maturati.

12. Varianti in corso d'opera ed adeguamenti tecnici
Sono considerate varianti in corso d’opera:
cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
- cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità della Misura;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli
elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al Servizio Territoriale competente.
-
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Il Servizio Territoriale competente espleta l’istruttoria e accerta le condizioni dichiarate dal
soggetto beneficiario.
Il Servizio Programma FEAMP verifica la documentazione ricevuta e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo,
così come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi
di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa
del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle
spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una
graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica
del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è
stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al
finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della
variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente
sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata
comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante,
fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale
circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel
quadro economico di cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di
variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità
dell’operazione di cui all'art. 1 delle Disposizioni Attuative Parte B Specifiche della Misura del
presente Avviso
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei
limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore
al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
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migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al Servizio Territoriale competente.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata all’Amministrazione
regionale.

13. Tempi di esecuzione e proroghe
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale della
data di inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche
di massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a
decorrere dalla data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla
competente struttura, è di 12 mesi.
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla
base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) nonché la relazione
tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia scansionata
tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60 giorni
precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al Servizio Territoriale competente.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque
non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

14. Controlli sulle operazioni
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti
finanziati, l'Organismo Intermedio Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello.
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Tale controllo comprende due fasi:
a) verifica amministrativa
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list,
della documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale o relativa al
pagamento del premio concesso, che deve comprendere la documentazione prevista nei singoli
bandi, fatta salva la possibilità del RPA di richiedere ulteriore documentazione. In funzione della
misura di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
- la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
- la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
- il periodo di ammissibilità delle spese;
- i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di
appalti nel caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
- l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità
e le relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa
fase può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa
della spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da
documenti amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

b) verifica in loco
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per la
fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi
e dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché
quest’ultimo possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto,
ingegnere, ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese
fatture, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via email, nella quale deve essere precisato:
- oggetto del controllo;
- sede e orario del controllo;
- soggetto/i incaricato/i del controllo;
35

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64645

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

-

soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico,
responsabile amministrativo, ecc.);
elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve
essere messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita
dagli stessi.

Al fine della vigilanza l’O.I. può effettuare, se ritiene opportuno, controlli in itinere durante
l’esecuzione degli interventi.

15. Decadenza, rinuncia, revoca e recupero del contributo
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata
la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di
comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell’OI, che la può rilevare sia in fase istruttoria
(amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri
entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del
provvedimento di liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel
seguente modo: documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento. La rinuncia
comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli
interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere
presentata dal beneficiario al competente ufficio territoriale. Il recesso dagli impegni assunti con la
domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
- le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso
o comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede
accertamento finale;
- in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di
ammissibilità per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella
sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale
dell’importo ammesso;
- violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a
contributo, fatta salva la disciplina delle varianti;
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per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica
dell’Avviso;
per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante
dalla mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di
concessione ovvero per esito negativo dei controlli;
per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale
è prevista la decadenza dai benefici pubblici.

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente
già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con il
quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle
Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito
È’ obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e
comunicazione così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno
fornito dai fondi del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite
nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4, insieme a un riferimento all’Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a
un’operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di
cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati,
ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

37

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64647

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE A - GENERALI
PO FEAMP 2014/2020

b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell’ambito dei punti 4 e 5,
almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il
sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500 000 EUR;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
115, paragrafo 4.5.

17. Vincoli di non alienabilità e di destinazione – impegni ex
post
In attuazione dell’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13 è stabilito che per un’operazione che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto di finanziamento
sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate
a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli
Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e
Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli
legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, non è consentita prima di
un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di
acquacoltura e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di
attività di pesca professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di
cinque anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per
le finalità dell’operazione ed a mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 anni a far data
dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni
di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi generali.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
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Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero
un investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo
comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Responsabile di Misura.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

18. Ricorsi amministrativi
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono
essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è
data facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti
amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può
presentare una richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta,
sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza
stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.
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19. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni
Procedurali regionali, alle Disposizioni Attuative di cui alla Parte B Specifiche, alle Linee Guida per
l’ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di
settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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1. Misura
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 47

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura
Finalità

Misura 2.47 - Innovazione
Promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura
-

Beneficiari

Cambiamenti climatici
Piano Strategico Acquacoltura

-

Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal
diritto nazionale dello Stato membro;
Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o
tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello
Stato membro.

In coerenza con le Azioni S3.2, S3.5, S3.8, S3.9, S3.14, S3.15

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
L’innovazione nel settore acquacoltura è incentrata su iniziative volte a creare nuovi prodotti
e ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la
competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Viene incoraggiata l’innovazione del settore acquacoltura attraverso la cooperazione fra
esperti scientifici e imprese acquicole al fine di far sviluppare conoscenze volte a:
a)sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole,
che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e
dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano
l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
b)sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di
mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi
di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.
4
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In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014, in linea
anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, è quello di promuovere
l’innovazione nel settore dell’acquacoltura al fine di favorire un uso sostenibile delle risorse in
acquacoltura o facilitare l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibile.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal
diritto nazionale dello Stato membro
Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto
della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg.
(UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro
presentano una valutazione preventiva dell’operazione.
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore
- viene presentato un piano aziendale;
- per gli interventi di cui al par. 1 - lett. b) viene fornita una relazione indipendente sulla
commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una
valutazione dell’impatto ambientale degli interventi
L'intervento è svolto da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti
dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati

Ai sensi del par. 2 dell’art. 47 del Reg. (UE) 508/2014, gli interventi finanziati sono svolti da o
in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o
dall’Unione. Tale organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati.
Ai sensi del par. 3 dell’art. 47 del Reg. (UE) 508/2014, i risultati degli interventi sovvenzionati
devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119
del medesimo Regolamento.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
- i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
- i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
5
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Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’allegato C.2b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme
relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Ai sensi del par. 1 dell’art. 47 del Reg. (UE) 508/2014, sono ritenuti ammissibili i seguenti
interventi volti a:
a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole,
che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e
dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano
l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di
mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di
gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.
Sono ammessi interventi di nuova realizzazione.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

2. Categorie di spesa ammissibili
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione
dell'operazione quali: stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio,
stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, studi
fattibilità).

-

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
spese per il miglioramento delle condizioni d’igiene e sanitarie delle condizioni ambientali
dei sistemi di produzione attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
retribuzioni e oneri del personale dipendente;
spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari,
progettazione, ecc.;
spese per la costituzione di ATI/ATS;
viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
assicurazioni per gli operatori;
6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64656

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
PARTE B - SPECIFICHE
PO FEAMP 2014/2020
-

spese per lo sviluppo e l’introduzione di nuove specie acquicole per allevamento di
Organismi non Geneticamente Modificati;
spese per lo sviluppo e l’introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;
spese per lo sviluppo e l’introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o
migliorati;
attrezzature per l’attività: ammortamenti, noleggi e leasing;
costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e
utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti,
interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative alla presente Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
- le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze
legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o
da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)
Ai sensi del par. 3 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in
investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in
materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto
dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie
per le imprese.
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Ai sensi del par. 4 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per
l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Ai sensi del par. 5 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli
interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente
dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento
produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente
mitigato
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione stabilito nell’atto di concessione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

-

-

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
opere di abbellimento e spazi verdi;
acquisto dei fabbricati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di
pulizia);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano
finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in
tema di “Acquisto di materiale usato”;
spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera
sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
8
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-

-

spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
“contributi in natura” relativi all’apporto operativo del soggetto “beneficiario” in termini di
mancato reddito;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente,
costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal DLgs del 18 aprile 2016 n. 50;
investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa
comunitaria in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere
degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di
conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento
sperimentale.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
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4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e
monitoraggio
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27
novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal
PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l’eventuale proroga concessa
ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
- presentare la documentazione richiesta, in sede di Domanda di pagamento per SAL o
SALDO;
- rendicontare interamente l’importo della spesa ammissibile approvato (contributo pubblico
+ cofinanziamento privato), raggiungendo tutti gli obiettivi e rispettando il cronoprogramma
del progetto;
- acquistare specie acquicole autoctone certificate.
-

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione di Misura parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione
del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura
Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 9 delle Disposizioni Attuative di Misura Parte A – GENERALE.
10
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In caso di domanda presentata in ATI/ATS, la documentazione dovrà essere prodotta da
ciascun soggetto richiedente e presentata dal Capofila; la domanda di sostegno dovrà essere
sottoscritta dal soggetto Capofila.
Nella relazione tecnica del progetto/operazione (corredata di nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4.a) devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell’intervento, con particolare
evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico, seminari (materiale impiegato, giornate degli
eventi, animazione, ecc.), qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell’innovazione
proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell’impresa.
In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario deve produrre:
in caso di beneficiario privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due
dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA.
Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
- attestazione del riconoscimento dal diritto nazionale dello Stato membro, degli organismi
scientifici o tecnici pubblici o privati coinvolti nel progetto
- valutazione preventiva dell’operazione redatta dall’Organismo scientifico incaricato;
- titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro tre mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente
erogate;
-

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione
Gli interventi oggetto della presente Misura devono essere realizzati nel territorio della
regione Puglia.

Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è
stato fatto riferimento a:
- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
11
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-

presenza di criticità puntuali;
compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell’art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli
interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente
dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento
produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente
mitigato.
Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio
coinvolto nell’attuazione degli interventi, la proposta dovrà tener conto dei riferimenti di cui sopra,
al fine di favorire la realizzazione del progetto in aree prive di criticità ambientali.

7. Criteri di selezione
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
N
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
In caso di imprese il soggetto richiedente è
di sesso femminile ovvero la maggioranza
T1 delle quote di rappresentanza negli
organismi decisionali è detenuta da persone
di sesso femminile
Minore età del rappresentante legale ovvero
T2 età media dei componenti dell'organo
decisionale, nel caso di soggetto privato
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

O2

O3

O4

O5

Numero di organismi tecnici o scientifici
coinvolti
L’operazione prevede azioni volte a
sviluppare conoscenze di tipo tecnico,
scientifico o organizzativo nelle imprese
acquicole che riducono l’impatto
sull’ambiente
L’operazione prevede azioni volte a
sviluppare conoscenze di tipo tecnico,
scientifico o organizzativo nelle imprese che
riducono la dipendenza dalla farina di pesce
e dall’olio di pesce
L’operazione prevede azioni volte a
sviluppare conoscenze di tipo tecnico,
scientifico o organizzativo nelle imprese che
favoriscono un uso sostenibile delle risorse
in acquacoltura
L’operazione prevede azioni volte a
sviluppare conoscenze di tipo tecnico,
scientifico o organizzativo nelle imprese
facilitano l’applicazione di nuovi metodi di
produzione sostenibili

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

Punteggio
P=C*Ps

\

0

\

0

\

\

N=1
N=2
N>2

C=0
C=0,50
C=1,00

1,0

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1,0

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1,0

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1,0

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

12
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OPERAZIONE A REGIA
O6
O7
O8
O9

L’operazione prevede interventi inerenti il
recupero di specie autoctone

C=0 NO
C=1 SI

0,25

L’operazione prevede interventi innovativi
inerenti avannotterie esistenti
L’operazione prevede lo sviluppo di
conoscenze e pratiche per gli impianti di
molluschicoltura offshore
L’operazione prevede lo sviluppo di
conoscenze e tecniche volte all’introduzione
dell’allevamento dell’ostrica

C=0 NO
C=1 SI

1,0

C=0 NO
C=1 SI

0,2

C=0 NO
C=1 SI

0,2

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)
il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio
(P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri
riportati nella tabella precedente.
In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, ovvero nei
casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si adotterà il criterio relativo
al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
In caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio pubblico.

8. Intensità dell’aiuto
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità
dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto della lett. a) del par. 2, del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si
applica un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento
quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di
servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE 1, qualora l’aiuto sia
concesso per la gestione di tali servizi.
Ai sensi della lett. a) del par. 3 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, è possibile applicare
un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
1

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non
osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”

13
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x
criterio “interesse collettivo”;
x
criterio “beneficiario collettivo”2;
x
criterio “elementi innovativi, se del caso, a livello locale” 3.
A tal proposito si applicano le seguenti intensità massime di aiuto, a condizione che sia fornito
l’accesso pubblico ai risultati conseguiti:
Tipologia di proposta
La proposta rispetta uno dei tre criteri di cui alla lett. a) del par.
3 dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014
La proposta rispetta due dei tre criteri di cui alla lett. a) del par.
3 dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014
La proposta rispetta tutti e tre i criteri di cui alla lett. a) del par. 3
dell’art. 95 del Reg. (UE) 508/2014

Intensità massima
dell’aiuto
60%
80%
100%

Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si applicano le seguenti percentuali
dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante
(coerentemente all’allegato I al Reg.(UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI

INTENSITA’
MASSIMA
DELL’AIUTO
30

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014, si applica:
la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

2

Beneficiario collettivo: il termine va inteso con riferimento ad un organismo che l'autorità competente riconosce rappresentativo degli
interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholder o del pubblico in generale.
Le azioni di questo organismo devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri.
Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse
devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell’interesse di tutti, in quanto il
beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. (cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg.
16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione - F.A.Q. - Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017).
3

L’innovazione si traduce nella realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo
caso(prodotto) ci si riferisce all’introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi
previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle
facilità d’uso o in altre caratteristiche funzionali. Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di
produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
e/o nei software (cfr. “Richieste di interpretazione”, “Beneficiari collettivi”, pagg. 16-17 del “Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione F.A.Q. - Domande frequenti”, ver. 06 giugno 2017).
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI PUGLIA
Sezione Territoriale Prov.le di

Domanda iniziale

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO:

_________ del ________

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

In ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in
ATI/ATS, aggiungere schede descrittive dei beneficiari)
Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nome

Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita
2
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Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Cell.
(__)

CAP

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
Cod.
Contr.
Intern.

Cod.
Paese

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

CAB

n. Conto corrente

Istituto

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

OT

Importo richiesto

€

Descrizione operazione:

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Tipologia beneficiario
Forma giuridica

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nella regione di presentazione
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (qualora pertinenti; in caso di domanda presentata in
ATI/ATS, aggiungere schede descrittive dei beneficiari)
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

VEDASI PAR.
2.Categorie di
spesa
ammissibili,
Parte B Specifiche

TOT.
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI
Descrizione dell’impegno

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio
Auto dichiarato

Punteggio
Attribuito

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obblighi e/o Vincoli

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

N. DOCUMENTI

5
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS, aggiungere
schede per ciascun beneficiario)
Il sottoscritto:
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE MISURE
DEL REG. (UE) 508/2014);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano
la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso pubblico di adesione alla misura e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015, per accedere alla misura prescelta;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della
Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la
facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della
domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è
regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, per le attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
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•

•
•
•

•

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative
della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di
cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle
sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore
di provvedere all’erogazione del pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà
essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché
quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA
•

•

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
•
•

•

•
•

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli,
in ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.

Prende atto
•

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono
avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1,
comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto
corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà
essere erogato.
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA















 

  
 
















64673



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64674

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria

dell’ATI/ATS,

ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA



di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;



che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art.111 Reg. (UE) 1605/2002);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura ……….., previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Misura Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10, par. 1 e 3, del Reg. UE
n. 508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione procedente la rinuncia al contributo
eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni e gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d)
del reg. 1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

o

realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali,
urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc), nonché, qualora applicabile, nel rispetto del
codice degli appalti, specie in materia di subappalto;
attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della
Regione Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione
riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa
riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il
progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il
raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute
nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di
forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli
investimenti materiali;
acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 9 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle
somme eventualmente erogate;
verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia
all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e utilizzare la documentazione (schemi di
richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o
del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e
rispettare l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle
Disposizioni di Attuazione di Misura Parte A – GENERALE;
di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;

o

di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

o

o
o

o

o
o
o
o

o
o

o

o

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2a – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 2b – CAPACITA’ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

C.F.

_______________P.

IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e patrimoniali del soggetto
richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso
per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del soggetto qualificato
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

C.F.

_______________P.

IVA______________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON
• ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n.
1005/2008 del Consiglio (1) o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1224/2009;
• è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;
• ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
• ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo
V, capo II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";
• ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee (3) nell’ambito del Fondo europeo per la
pesca (FEP) o del FEAMP.


Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2c DICHIARAZIONE ART. 10 REG 508/14
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO C.2d DICHIARAZIONE RAPPORTI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

C.F.

_______________P.

IVA______________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
-

per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il sottoscritto, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__
nat__ a


BEIUIURUI


residente a

il
via









nella sua qualità di
della Impresa


DICHIARA

che l’Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di



con il numero Repertorio Economico Amministrativo



Denominazione:



Forma giuridica:



Sede:




Codice Fiscale:



Data di costituzione:



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:



Numero sindaci supplenti


OGGETTO SOCIALE:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
 







RESPONSABILI TECNICI*:
 








* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3a – DICHIARAZIONE ATTESTANTE
ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI


Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non
ha in corso alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 3b – DICHIARAZIONE REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4a – NOTA ESPLICATIVA PER LA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

MISURA

TITOLO “

”

;ŝŶĐĂƐŽĚŝĚŽŵĂŶĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝŶd/ͬd^͕ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƐĐŚĞĚĞ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝͿ








  









  



















      
   



  



  



   



  



       







  






1. Descrizione del progetto: che riassuma (in circa una pagina) gli obiettivi e la natura
dell’investimento e precisi in che modo il progetto stesso si integra, nel piano globale
previsto dalla Misura. Vanno precisati i motivi che giustificano la realizzazione del progetto.

2. Misure proposte:


Descrizione generale delle attività previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei
bisogni ai quali esse rispondono;
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4a – NOTA ESPLICATIVA PER LA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020


Ubicazione;



Descrizione tecnica dettagliata dei lavori e degli investimenti proposti;



Quadro economico.

3. Relazione descrittiva del possesso degli elementi di valutazione di cui ai criteri di
selezione:

In caso di imprese il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di
sesso femminile
Minore età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti dell'organo
T2
decisionale, nel caso di soggetto privato


T1

O1



\
\

Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico
o organizzativo nelle imprese acquicole che riducono l’impatto sull’ambiente
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico
o organizzativo nelle imprese che riducono la dipendenza dalla farina di pesce e
dall’olio di pesce
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico
o organizzativo nelle imprese che favoriscono un uso sostenibile delle risorse in
acquacoltura
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico
o organizzativo nelle imprese facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione
sostenibili

O2
O3

O4

O5
O6

L’operazione prevede interventi inerenti il recupero di specie autoctone

O7

L’operazione prevede interventi innovativi inerenti avannotterie esistenti

O8

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di
molluschicoltura offshore

O9

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e tecniche volte all’introduzione
dell’allevamento dell’ostrica

4. Finanziamento proposto:


Fonti di finanziamento del progetto.



Modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi).
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4b - DICHIARAZIONE PER
AUTORIZZAZIONE PER GLI INVESTIMENTI
PO FEAMP 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità

di

____________________________________________

IVA______________,

C.F.

_______________P.

iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________

della Provincia di ________________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1


che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento e al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie;



che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;



altro:

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 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 DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE

 
1

Selezionare la voce pertinente.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 4c - DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA
COSTITUZIONE DI ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)

1- Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale di

2- Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale di

3- Il sottoscritto
a

nato il

__/__/____

e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale di
(aggiungere altri soggetti se necessario)

PREMESSO

__/__/____

•

che l’O.I. Regione Puglia ha reso pubblico in data
l’avviso relativo a
(in seguito "Avviso");

•

che, ai sensi dell’art.
dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già
esistenti o appositamente costituiti;

•

che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro
giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
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SI IMPEGNANO A
1. Costituire il Partenariato relativo al progetto denominato
rispetto di quanto indicato all’articolo
dell’Avviso, entro
provvedimento di ammissione al finanziamento;
2. Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, il/la
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art.

, nel
giorni dal

,
dell’Avviso;

3. Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei confronti
dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
DICHIARANO
che la suddivisione tra i componenti l’ATI/ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:

Soggetto

Ripartizione attività
in percentuale (%)

Ruolo di attività nel progetto
(indicare azioni)

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Per
il legale rappresentante
Per
il legale rappresentante
Per
il legale rappresentante
(aggiungere altri soggetti se necessario)
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SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila)
nato a
il

__ __ / __ __ /__ __ __, __

in qualità di

e

rappresentante della società

legale

con sede legale

in

Via

C.F.

,

, partita IVA

.

b) (Partner)
nato a
il

__ __ / __ __ /__ __ __, __

in qualità di

e

rappresentante della società
in

legale

con sede legale
Via

C.F.

, partita IVA

,
.

c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto

denominato

ACRONIMO
(Atto n.

cofinanziato con le risorse di cui all’ “Avviso
del

”

)
DICHIARANO

di riunirsi in Forma giuridica
per lo svolgimento delle attività di cui al
progetto su indicato;
i partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale e processuale a
nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig.
nella qualità di suo rappresentante legale pro-tempore, in forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di
nonché dei
, con ogni più ampio potere e
con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione
del progetto indicato in premessa;
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b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine
della realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti
parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza,
(di seguito: la Capofila),
alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con
rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. al fine di dare attuazione al
Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II., della
concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
• gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
• i rapporti con la AdG/OO.II..
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. per tutte le
operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del Progetto
;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
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f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla AdG/OO.II.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.

Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II.
nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione
delle attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.

Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
Soggetto
(ragione sociale)
Capofila

Quota
pubblica (€)

Attività

Quota
privata (€)

Totale
budget (€)

Partner 1
Partner 2
…
Totale
Art. 9
Riservatezza
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Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei
soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa
contabile effettuata dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali
da rendere applicabile il presente atto.

Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di
(indicare il foro della Capofila/Mandataria)

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche

41

64706

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA













 

   



















Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64707

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI
COSTI
PO FEAMP 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
a

nato il
e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria

dell’ATI/ATS,

ove

pertinente) con sede legale in

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000,
In relazione alla Misura

:

per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA


Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver effettuato
la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei costi/benefici.



di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

ALLEGA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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Il sottoscritto

nato il

a

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,

qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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ALLEGATO 6 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020
PROTOCOLLO:

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: _____________ SOTTOMISURA: __________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di
ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _____________ del ____________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Nome

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.
Comune

Tel.

Cell.
(__)

CAP

47

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64712

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 6 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
Cod.
Paese

Cod.
Contr.
Intern.

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

CAB

n. Conto corrente

Istituto

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

OT

Importo richiesto

€
DOMANDA DI SOSTEGNO

MISURE PER LE QUALI
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)
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PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria
responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli
impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 7 - SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO
PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

DOMANDA ACCONTO/SALDO – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _______________ del ___________

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

In ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Nome
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Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Comune di nascita

Sesso

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune
COORDINATE
PER IL PAGAMENTO

Cell.
(__)

CAP

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE

Cod.
Paese

Cod.
Contr.
Intern.

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

CAB

n. Conto corrente

Istituto

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
ACCONTO

n.

E͘ŽŵĂŶĚĂ

SALDO FINALE

dŝƉŽůŽŐŝĂŽŵĂŶĚĂ
ĚŝWĂŐĂŵĞŶƚŽ

DŝƐƵƌĂ

ĂƚŝĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

WƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ
WĂŐĂŵĞŶƚŽ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ZŝĐŚŝĞƐƚŽ;ΦͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WĞƌĐĞƉŝƚŽ;ΦͿ
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)

Indirizzo e n. civ.
Comune

Prov.

CAP

Tel.

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO















  
















 
 
   

  
























 

  
 


   
 


  


 

  
 


   
 

























































































  















 
 
   

  


 































 

  
 












   
 













  


 






















  
 












   
 












DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
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DICHIARA


che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a
quanto ammissibile;



il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;



di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);



di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo
finale;



che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione
completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;



di aver depositato presso il competente Ufficio istruttore regionale/provincia autonoma i seguenti
documenti giustificativi, Documenti Giustificativi:

Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento
(bonifico, mandato, ecc.)

N.

Altro:_______________________

N.

Altro:__________________

N.

Altro:_______________________

N.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA
N.

Giustificativo quietanzato
di spesa (n.)

Data

Fornitore

Imponibile
(€)

IVA
(€)

Totale
(€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…

Totale (€)
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le _________________________
_________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________,
in via _____________________, P.IVA: _____________________________________________,
in riferimento all’incarico ricevuto sull’Operazione______________________________________,
relativa alla Misura_____________________________ del PO – FEAMP, alla prestazioni richieste
dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:

Fattura n.

del

Importo - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come
da incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive
riduzioni di prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli
artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:

Fattura n.
modalità
_____________________

_______________

Estremi del Pagamento
CRO n.
________________

del

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________

1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

DOMANDA DI VARIANTE – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014
MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________

AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ___________ del ____________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa il _ _ / _ _ / _ _ _ _

Prot.

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

60
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Nome

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.
Comune

Tel.

Cell.
(__)

CAP

61
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

OT

Importo richiesto

€

Descrizione operazione:

PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nella regione di presentazione
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
Spesa
imponibile
IVA esclusa (€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

Aliquota di
sostegno (%)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
Stato

Numero atto

__/__/____

Data fine lavori
Importo concesso (€)

Data atto

__/__/____

Proroga al

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo concesso (€)

Tot. Importo liquidato (€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito

DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

__/__/____

Num. Garanzia

Appendici di Proroga

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici di Subentro

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici modifica dati

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Presenza atto di
Importo concesso

€

Data termine lavori

__/__/____

Importo richiesto
in domanda di sostegno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

TOT.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale variante:

Presenza atto di
Importo concesso

€

Data termine lavori

__/__/____

Importo richiesto
in domanda di sostegno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

TOT.

DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

65
Domanda di sostegno n.

Data presentazione _ _ /_ _ /_ _ _ _
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

Presenza atto di concessione
Importo concesso

€

Data termine lavori

__/__/____

Importo richiesto
in domanda di sostegno

€

Totale importo liquidato

€

Totale importo riduzioni

€

Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI
Macrotipologia
di spesa

Dettaglio spese
eleggibili

Spesa
imponibile
IVA esclusa
(€)

Importo
IVA (€)

Spesa
con IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

TOT.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – Variante per cambio beneficiario
IMPEGNI
Descrizione dell’impegno

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Cod. Criterio

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Cod. Criterio

Descrizione criterio

Punteggio

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
Descrizione obblighi e/o Vincoli
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto:
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013
relativamente alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli
impegni;
• di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
• di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo
– FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della domanda sottoposta
alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA

ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Descrizione documento

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante PO-FEAMP 2014/2020, Priorità (…) Misura (…)

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__ __

/ __

__

/__

__ __ __

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 10 - SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020
Alla Cortese attenzione di:
DOMANDA DI PROROGA – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

Ente
Via

MISURA: __________ SOTTOMISURA: ___________

Città

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: ____________ del ____________

Prov. - CAP

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa

__/__/____

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Prov.

Cell.
CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nome

Cognome o Ragione sociale

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.
Comune

Tel.

Cell.
(__)

CAP
72

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64737

MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 10 - SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

RICHIESTA DI PROROGA

Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento

del _ _ / _ _ / _ _ _ _

n.

, considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per

giungere alla completa realizzazione dei lavori,

INOLTRA

la presente istanza di proroga, della durata di

n. giorni/mesi

allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
DOMANDA DI RINUNCIA – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

PROTOCOLLO:

MISURA: __________ SOTTOMISURA: _________
AUTORITÀ DI GESTIONE/OI
Sezione Territoriale Prov.le di

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO:

_________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

In ATI/ATS

Trasmessa il

__/__/____

Prot.

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.

Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
Codice Fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Cell.

Comune

Prov.

CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Rappresentante legale

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cognome o Ragione sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Comune di nascita

Sesso

(_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Comune

Cell.
(__)

CAP

DATI DI RIFERIMENTO DOMANDE DI RINUNCIA
DOMANDA DI SOSTEGNO
Stato

Numero atto di concessione
Data fine lavori

__/__/____

Importo richiesto (€)

Data atto

__/__/____

Proroga al

__/__/____

Importo concesso (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
Tipologia

Stato lavoraz. Domanda

Tot. Importo ammesso (€)

Tot. Importo liquidato (€)

Tot. Importo Riduzioni (€)

Tot. Importo Sanzioni (€)

Controllo in loco eseguito

Esito
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
DATI DELLA GARANZIA
Tipologia

Stato

Importo assicurato (€)

Ente Garante

Data scadenza ultima

__/__/____

Num. Garanzia

Appendici di Proroga

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici di Subentro

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Appendici modifica dati

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO

Importo concesso
Presenza atto di concessione
Data termine lavori

Importo richiesto
in domanda di sostegno
Totale importo liquidato
Totale importo riduzioni

€
€
€

€
__/__/____
Importo richiesto
in domanda di pagamento
Importo oggetto della
fidejussione
Totale importo sanzioni

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
• di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di
rinuncia e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio
carico pari all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
• di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati
e in presenza di polizza fedejussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo,
di rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
• a restituire le somme già percepite;
• a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n.
oggetto della presente rinuncia.
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

Data di scadenza:

__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _

Sesso

Comune di nascita

(_ _)

Intestazione della Partita IVA
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. Il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. Il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N. progr. Descrizione documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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MODELLO ATTUATIVO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO 11 - SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE

Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia PO-FEAMP 2014/2020, Priorità (…) Misura (…)

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
N. Domanda:
Data di rilascio:

__ __

/ __

__

/__

__ __ __

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO O FIRMA DEL RESPONSABILE:
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 dicembre
2017, n. 234
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2017/2018. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 180/2017: Approvazione graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole.
Il Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla AP Viticoltura e Enologia Francesco Mastrogiacomo e confermata
dal Dirigente del Servizio Filiere Produttive dott. Giuseppe Marti:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del 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 Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione
comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017, recante avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTA la DDS n. 180 del 05/10/2017, pubblicata nel BURP n. 117 del 12/10/2017, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2017/2018;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTE le comunicazioni prot. n. 8057, 8058, 8059, 8062 del 15/11/2017, con le quali è stato assegnato
l’incarico per l’istruttoria tecnica - amministrativa delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” – Campagna 2017/2018;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. 27 domande di aiuto per i
progetti regionali e che dagli esiti dell’istruttoria effettuata dalle commissioni incaricate all’istruttoria tecnicoamministrativa si evince che:
- n. 25 domande regionali risultano con esito istruttorio favorevole.
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- n. 1 domanda multiregionale risulta con esito istruttorio favorevole;
- n. 1 domanda regionale risulta con esito istruttorio negativo.
CONSIDERATO che, per le domande di aiuto con esito istruttorio favorevole, si rende necessario formulare
la graduatoria regionale con riferimento ai criteri di selezione stabiliti al paragrafo 12 dell’Allegato A della DDS
n. 180/2017;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• prendere atto delle risultanze istruttorie espletate delle commissioni incaricate all’istruttoria tecnico-amministrativa;
• approvare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole della misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2017/2018, riportata nell’allegato A), parte integrante al presente provvedimento, composta da n. 3 (tre) pagine e costituita da n. 25 (venticinque) richiedenti (primo della lista in graduatoria “TERRE CARSICHE SRL (ATI COSTITUENDA) – cf/p.iva 07119870728”,
punteggio “67” – nome progetto “I VINI PUGLIESI CONQUISTANO MOSCA” ed ultimo “ASSOCIAZIONE PUGLIA ROSE’” – punteggio “11” nome progetto “APULIA ROSATO WINE 2.0”;
• stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa;
• incaricare al Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore), per gli
adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa 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 autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente del Servizio Filiere Produttive;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
2) di prendere atto delle risultanze istruttorie espletate delle commissioni incaricate all’istruttoria tecnico-amministrativa;
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3) di approvare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole della misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2017/2018, riportata nell’allegato A), parte integrante al presente provvedimento, composta da n. 3 (tre) pagine e costituita da n. 25 (venticinque) richiedenti (primo della lista in graduatoria “TERRE CARSICHE SRL (ATI COSTITUENDA) – cf/p.iva 07119870728”,
punteggio “67” – nome progetto “I VINI PUGLIESI CONQUISTANO MOSCA” ed ultimo “ASSOCIAZIONE PUGLIA ROSE’” – punteggio “11” nome progetto “APULIA ROSATO WINE 2.0”;
4) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa
5) di incaricare al Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore), per gli
adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio
Filiere produttive all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito complessivamente da n. 3 (tre) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Marti
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2017/2018 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.M. n. 70468 DEL 29 settembre 2017 e DDS n. 180 del 05
ottobre 2017
Approvazione graduatoria regionale delle domande di aiuto
con esito istruttorio favorevole.
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02265690749
03789170754
02939250730
06988360720

AZ. AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

SPQT SOC AGRICOLA SRL

COSTITUENDA ATI VINUM APULIE
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZONE VINO DOC
GRAVINA
CANTINE SAN GIORGIO SRL

MASSERA ALTEMURA S.A.S.

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VINI DOP SALICE
SALENTINO E IGP SALENTO

FELLINE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA CONSORZIO CON ATTIVITÀ
ESTERNA

AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

VARVAGLIONE VIGNE E VINI SRL

AZIENDA VINICOLA TORREVENTO SRL

AZ. AGR. TAURINO COSIMO S.S.

PAOLO LEO S.R.L.

SA TENUTE DI EMERA SRL

SOC. AGR. POLVANERA DI CASSANO FILIPPO

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

7

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

3

06340640728

02505210738

01897140743

03372970750

03995630724

01996660732

01131320754

02844770731

05268310728

03389260716

03389260716

03527980712

02189050731

00151230752

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA VECCHIA TORRE SOC. COOP AGR

07119870728

TERRE CARSICHE SRL (ATI COSTITUENDA)

CF/P.IVA

2

BENEFICIARIO

NOME PROGETTO

POLVANERA PER CINA, BRASILE E ALBANIA(POL.CI.BRA.ALB.)

IL VIAGGIO DEI VINI DI PUGLIA DA ORIENTE A OCCIDENTE

PROMOZIONE SALENTO NOSTRUM

PUGLIA WINES FROM SALENTO TO THE WORLD

WINE PROMOTION

I VINI DI PUGLIA OLTREOCEANO

APULIA TOP WINES 2018 IN THE U.S. AND BRAZIL

WINES OF PUGLIA MEET THE WORLD
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LE VIE DEL GUSTO DAL SALENTO AI PAESI TERZI: USA, VIETNAM, COREA
DEL SUD, THAILANDIA, FILIPPINE
PRIMITIVO IN THE WORLD 2018
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32

37

39
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MUST –TRY SALENTO WINES

CANTINE SAN GIORGIO IN RUSSIA

PROMOZIONE GRAVINA DOP

VINUM APULIE USA

PROMOZIONE NERO DI TROIA

43

54

PRIMITIVO TASTE EXPERIENCE - IL PRIMITIVO DI MANDURIA NEI CALICI
CINESI E AMERICANI
PROMO GIAPPONE LE TORRI

55

67

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

ALLEGATO A)

VECCHIA TORRE PROMZIONE VINI DOP E IGP D'AUTORE

I VINI PUGLIESI CONQUISTANO MOSCA

Graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

1

n.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

TIPOLOGIA
PROGETTO
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA AMBIENTALE

BOTROMAGNO SOCIETA' AGRICOLA R.L.

TENUTA VIGLIONE DI GIOVANNI ZULLO

AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI

TENUTE DEI FRATELLI G.E L. CIOTOLA DI GIUSEPPE E LUIGI CIOTOLA S.A.S.

AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A.

ASSOCIAZIONE PUGLIA ROSE'

20

21

22

23

24

25
93457480726

00252880729

02339770741

01944060746

05599730727

00542880778

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

APULIA ROSATO WINE 2.0

I VINI DI FEDERICO NEL MONDO

PROMOZIONE TORLEANZI IN USA ED EUROPA BALCANICA
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11

11

14

15

IL "VINO DEL SOLE" IN ALBANIA, RUSSIA E CINA

15

PROMOZIONE GRAVINA DOP

ALLEGATO A)

TENUTA VIGLIONE PER CINA-CANADA-NORVEGIA E USA
(VIG.CI.CAN.NOR.USA.)

SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 dicembre
2017, n. 235
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2017/2018. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 70468 del 29 settembre 2017 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 180/2017: Ammissione a finanziamento progetti regionali.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla AP Viticoltura e Enologia Francesco Mastrogiacomo e confermata
dal Dirigente del Servizio Filiere Produttive dott. Giuseppe Marti:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Dirigente del Servizio Filiere Produttive sulla base delle istruttorie effettuate dalle commissioni tecnico –
amministrativa riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione
comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO l’articolo 8 del DM 60710/2017, che riporta al comma 1, punto h, che può essere causa di esclusione
“chi presenta nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura “promozione”
dell’OCM vino, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche
in caso di progetti pluriennali in corso”;
VISTO l’articolo 12 del DM 60710/2017, comma 3, “la durata del contributo, per ciascun progetto di
promozione, non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un
Paese terzo”;
VISTO l’articolo 12 del DM 60710/2017, comma 4 che “il sostegno può essere prorogato una volta per
un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti
dell’attività di promozione lo giustifichino”;
VISTO il DM n. 70468 del 29 settembre 2017, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2017/2018. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTA la DDS n. 180 del 05/10/2017, pubblicata nel BURP n. 117 del 12/10/2017, con la quale la Regione
Puglia ha approvato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura “Promozione sui
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mercati paesi terzi” – Campagna 2017/2018;
VISTA la DDS n. 258 del 01/07/2016, pubblicata nel BURP n. 79 del 07/07/2016, con la quale sono stati
nominati i componenti del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi”;
VISTE le comunicazioni prot. n. 8057, 8058, 8059, 8062 del 15/11/2017, con le quali è stato assegnato
l’incarico alle commissioni per l’istruttoria tecnica - amministrativa delle domande di aiuto per la Misura
“Promozione sui mercati paesi terzi” – Campagna 2017/2018;
VISTI i verbali delle commissioni incaricate all’istruttoria tecnica-amministrativa afferenti l’ammissione dei
progetti regionali riportati nell’allegato A;
CONSIDERATO che l’importo disponibile per i progetti regionali per la Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi Terzi” - campagna 2017/2018, è pari ad Euro 5.997.633,43 e che il fabbisogno finanziario delle domande
collocate nella precitata graduatoria, per la campagna 2017/2018, è pari ad Euro 4.454.953,95;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• ammettere ai benefici della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2017/2018, n.
25 (venticinque) richiedenti collocati nella graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole, approvata con DDS n. _234_ del _6 dicembre 2017__ riportati nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi della denominazione del beneficiario,
del codice fiscale e/o partita iva, del nome del progetto, annualità, importo della spesa richiesta, importo
della spesa ammessa ai benefici per annualità, aiuto pubblico concesso per annualità e percentuale dell’aiuto pubblico concesso;
• dare atto che l’allegato A si compone di n. tre (tre) pagine e riporta n. 25 (venticinque) beneficiari (primo “TERRE CARSICHE SRL (ATI COSTITUENDA) – c.f/p.iva 07119870728” – nome progetto “I VINI PUGLIESI CONQUISTANO MOSCA”, ultimo al numero 25 (venticinque) “ASSOCIAZIONE PUGLIA ROSE’ – c.f./p.iva
93457480726” – nome progetto “APULIA ROSATO WINE 2.0”;
• di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.454.953,95 è destinata al finanziamento delle domande di
aiuto presentate dai soggetti beneficiari così come riportati nel precitato allegato A), parte integrante del
presente provvedimento;
• autorizzare la proroga del sostegno, ai sensi dell’articolo 12 del DM 60710/2017, comma 4, ai soggetti richiedenti che ne hanno fatto richiesta contestualmente alla presentazione del progetto;
• stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
presenti nel precitato allegato A) della concessione dell’aiuto;
• incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore), per gli
adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, 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.
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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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa 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 autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del dirigente del Servizio Filiere Produttive;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
2) ammettere ai benefici della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2017/2018,
n. 25 (venticinque) richiedenti collocati nella graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole, approvata con DDS n. _234_ del _6 dicembre 2017__ riportati nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi della denominazione del
beneficiario, del codice fiscale e/o partita iva, del nome del progetto, annualità, importo della spesa richiesta, importo della spesa ammessa ai benefici per annualità, aiuto pubblico concesso per annualità e
percentuale dell’aiuto pubblico concesso;
3) dare atto che l’allegato A si compone di n. tre (tre) pagine e riporta n. 25 (venticinque) beneficiari (primo
“TERRE CARSICHE SRL (ATI COSTITUENDA) – c.f/p.iva 07119870728” – nome progetto “I VINI PUGLIESI
CONQUISTANO MOSCA”, ultimo al numero 25 (venticinque) “ASSOCIAZIONE PUGLIA ROSE’ – c.f./p.iva
93457480726” – nome progetto “APULIA ROSATO WINE 2.0”;
4) di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.454.953,95 è destinata al finanziamento delle domande
di aiuto presentate dai soggetti beneficiari così come riportati nel precitato allegato A), parte integrante
del presente provvedimento;
5) di autorizzare la proroga, ai sensi dell’articolo 12 del DM 60710/2017, comma 4, ai soggetti richiedenti che
ne hanno fatto richiesta contestualmente alla presentazione del progetto;
6) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
presenti nel precitato allegato A) della concessione dell’aiuto;
7) di incaricare Il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e ad AGEA (Organismo Pagatore), per gli
adempimenti successivi;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP e al Servizio Relazioni con il Pubblico per la
pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
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a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio
Filiere produttive all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito complessivamente da n. 3 (tre) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2017/2018 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017,
D.M. n. 70468 DEL 29 settembre 2017 e DDS n. 180 del 05
ottobre 2017

Ammissione a finanziamento
Progetti regionali
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00151230752

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

AZ. AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

SPQT SOC. AGRICOLA SRL

2

3

4

5

05268310728

CANTINE SAN GIORGIO SRL

7

8

AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

VARVAGLIONE VIGNE E VINI SRL

AZIENDA VINICOLA TORREVENTO SRL

AZ. AGR. TAURINO COSIMO S.S.

PAOLO LEO S.R.L.

14

15

16

17

01897140743

03372970750

03995630724

01996660732

01131320754

06988360720

13

02939250730

FELLINE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA CONSORZIO CON
ATTIVITÀ ESTERNA

12

03789170754

10

11

02265690749

MASSERA ALTEMURA S.A.S.

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VINI DOP
SALICE SALENTINO E IGP SALENTO

9

02844770731

03389260716

COSTITUENDA ATI VINUM APULIE

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZONE
VINO DOC GRAVINA

6

03389260716

03527980712

02189050731

07119870728

TERRE CARSICHE SRL

CF/P.IVA

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA VECCHIA TORRE SOC.
COOP. AGR.

BENEFICIARIO

1

n.

NOME PROGETTO

PROMOZIONE SALENTO NOSTRUM

PUGLIA WINES FROM SALENTO TO THE WORLD

WINE PROMOTION

I VINI DI PUGLIA OLTREOCEANO

APULIA TOP WINES 2018 IN THE U.S. AND BRAZIL

WINES OF PUGLIA MEET THE WORLD

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

PRIMITIVO IN THE WORLD 2018

ANNUALE

MUST –TRY SALENTO WINES

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

LE VIE DEL GUSTO DAL SALENTO AI PAESI TERZI:
USA, VIETNAM, COREA DEL SUD, THAILANDIA,
FILIPPINE

CANTINE SAN GIORGIO IN RUSSIA

PROMOZIONE GRAVINA DOP

VINUM APULIE USA

PROMOZIONE NERO DI TROIA

ANNUALE

ANNUALE

PRIMITIVO TASTE EXPERIENCE - IL PRIMITIVO DI
MANDURIA NEI CALICI CINESI E AMERICANI
PROMO GIAPPONE LE TORRI

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALITÀ
PROGETTO

VECCHIA TORRE PROMZIONE VINI DOP E IGP
D'AUTORE

I VINI PUGLIESI CONQUISTANO MOSCA

Graduatoria approvata con DDS n. _234_ del _6/12/2017 - Ammissione ai benefici.

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

212.300,00

248.760,00

524.000,10

930.500,00

350.361,20

1.488.160,00

224.880,00

404.556,00

399.000,00

125.541,60

185.500,00

107.100,00

104.000,00

139.742,00

349.506,00

110.745,00

397.540,00

COSTO TOTALE
RICHIESTO
(€)

212.300,00

248.760,00

524.000,10

930.500,00

350.361,20

1.488.160,00

224.880,00

404.556,00

399.000,00

125.541,60

185.500,00

107.100,00

97.760,00

139.742,00

349.506,00

110.745,00

397.540,00

106.150,00

124.380,00

262.000,05

465.250,00

175.180,60

744.080,00

101.196,00

202.278,00

159.600,00

62.770,80

92.750,00

53.550,00

48.880,00

69.871,00

174.753,00

55.372,50

198.770,00

Campagna
2017/2018
CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMISSIBILE
(€)
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Campagna
2017/2018
COSTO TOTALE
AMMESSO
(€)

ALLEGATO A)

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

50%

50%

50%

50%

50%

50%

45%

50%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Percentuale
del
contributo
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02339770741

AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A.

ASSOCIAZIONE PUGLIA ROSE'

24

25

93457480726

00252880729

01944060746

AZIENDA VINICOLA ALBANO CARRISI

05599730727

TENUTE DEI FRATELLI G.E L. CIOTOLA DI GIUSEPPE E LUIGI
CIOTOLA S.A.S.

21

06340640728
00542880778

23

TENUTA VIGLIONE DI GIOVANNI ZULLO

20

02505210738

22

SOC. AGR. POLVANERA DI CASSANO FILIPPO

BOTROMAGNO SOCIETA' AGRICOLA R.L.

19

SA TENUTE DI EMERA SRL

18

APULIA ROSATO WINE 2.0

I VINI DI FEDERICO NEL MONDO

PROMOZIONE TORLEANZI IN USA ED EUROPA
BALCANICA

9.018.435,90

Totale

9.012.195,90

457.500,00

400.000,00

405.326,00

367.048,00

292.500,00

124.000,00

270.270,00

399.600,00

Pag. 3 a 3

4.454.953,95

228.750,00

200.000,00

202.663,00

183.524,00

146.250,00

62.000,00

135.135,00

199.800,00

ALLEGATO A)

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

457.500,00

400.000,00

405.326,00

367.048,00

292.500,00

124.000,00

270.270,00

399.600,00

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

TENUTA VIGLIONE PER CINA-CANADA-NORVEGIA E
USA (VIG.CI.CAN.NOR.USA.)
IL "VINO DEL SOLE" IN ALBANIA, RUSSIA E CINA

ANNUALE

ANNUALE

ANNUALE

PROMOZIONE GRAVINA DOP

IL VIAGGIO DEI VINI DI PUGLIA DA ORIENTE A
OCCIDENTE
POLVANERA PER CINA, BRASILE E
ALBANIA(POL.CI.BRA.ALB.)

SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 4
dicembre 2017, n. 304
Reg. CE 1100/2007. D.G.R. n.1211 del 1/07/2013 ‘Piano di Gestione dell’Anguilla”. Convenzione con la
Società A.G.E.I Società Cooperativa Agricoltura Gestione Ittica per “Attuazione delle attività di monitoraggio degli stock locali di anguilla nelle acque interne della Regione Puglia”. Liquidazione saldo.
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Le D.Igs. 165/01;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura e della relazione predisposta dal R.U.P., dalla quale
emerge quanto segue:
• La Giunta Regionale, con atto n. 1211 del 1/07/2013 ha adottato un proprio Piano di Gestione dell’Anguilla
in cui sono descritti gli aspetti generali degli habitat acquatici, fluviali, lacustri e gli ambienti umidi dei laghi
di Lesina e Varano con particolare riferimento alle normative per la pesca nelle acque interne.
• La Regione Puglia, tramite il Servizio Caccia e Pesca, ha avviato un progetto pilota per verificare l’efficacia
di una politica di gestione dello stock dell’anguilla basata sui ripopolamenti al fine di ripristinare, dove è
possibile, la continuità fluviale e dare sostegno all’economia locale;
• Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Servizio Caccia e Pesca ha ravvisato l’esigenza di affidare ad un soggetto di qualificata competenza tecnico-professionale nel campo della ricerca scientifica, di rilevanza nazionale ed internazionale ed in possesso di capacità tecnico-organizzativa, le attività di monitoraggio nelle acque
interne della Regione Puglia con censimenti ittici mirati alla specie anguilla (Anguilla), ceche e argentine
in fase pre-riproduttiva condotti con adeguate campagne da svolgere con metodiche conformi a quanto
indicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (D.G. Pesca ed Acquacoltura) per i monitoraggi degli stock locali di anguilla;
• L’Amministrazione in esecuzione di quanto disciplinato dall’art. 125 del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006, n. 163, (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) ha esperito (D.D. n. 485 del 31/07/2014) le procedure previste per l’affidamento
dei lavori in economia entro le soglie indicate nel succitato articolo, comma 9, del D.Lgs. 163/2006; con la
stessa determina innanzi citata è stato individuato nella persona del Dirigente di Staff, assegnato al Servizio
Caccia e Pesca, dr. Benvenuto Cerchiara il R.U.P. Responsabile del Procedimento Unico - per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del Progetto di Monitoraggio dell’Anguilla.
• L’individuazione del soggetto cui affidare l’attività, mediante cottimo fiduciario è avvenuto nel rispetto della
legge e dei principi di buona amministrazione previa consultazione di almeno cinque Istituti scientifici e di
ricerca individuati sulla base di esperienza ed indagini di mercato, atteso che l’istruttoria ha manifestato anche che non risultano attive convenzioni della Centrale di committenza regionale EmPULIA, afferenti i beni
e/o servizi che si intendevano acquisire;
• La gara basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stata svolta in maniera telematica
(R.R. 25/2011), attesa la peculiarità del servizio richiesto e la necessità di procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico ed alla effettuazione delle attività.
• L’aggiudicazione del servizio di monitoraggio è stata effettuata (D.D. n. 89 del 24/09/2015) in favore dell’unico partecipante AGEI “Società Cooperativa Agricoltura Gestione Ittica” (art. 83 del Codice dei Contratti),
dopo avere verificato che la proposta era conforme ai requisiti richiesti;
• È doveroso precisare che con D.D. n. 169 del 29 ottobre 2009, è stata impegnata la somma di € 150.000,00 a
favore, tra gli altri degli Istituti scientifici abilitati al monitoraggio dell’attività di pesca, ed è stato quantificato in € 49.180,00, IVA esclusa, l’importo delle attività di monitoraggio da esercitare nel biennio 2015/2017;
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• In data 13/07/2015 è stata stipulata la Convenzione (Rep. 017485 del 0308/2015) tra la Regione Puglia e
la A.GE.I. Società Cooperativa Agricoltura Gestione Ittica, con sede legale in via Orti della Farnesina n.11600135 ROMA, C.F.05127860582- P.IVA 01359881008 rappresentata dal Dott. Massimo Rampacci;
• In data 11/11/2015 la stessa soc. coop A.GE.I. di Roma ha chiesto la liquidazione della anticipazione (50%)
allegando la polizza fidejussoria n. 794462 del 27/10/2015 sottoscritta con la Società Elba Assicurazioni Spa
— Ag. CAAR — Genova - in favore della Regione Puglia, Servizio Caccia e Pesca, per l’importo di € 53.900,00,
pari al 110% della somma totale prevista in Convenzione;
• Con D.D. n.390 del 11/12/2013 è stata liquidata alla soc. coop A.GE.I. la somma di euro 29.999,80 come
anticipazione pari al 50 %.
Preso atto che con nota, n. RP/MA/2017/2 del 24/07/2017, la soc. coop A.GE.I. ha trasmesso la relazione
finale delle attività eh a comunicato la chiusura dei lavori.
Visto il verbale, del 30/11/2017, relativo alla verifica dei lavori svolti e l’adeguatezza dei dati trasmessi con
la relazione finale, dei funzionari Massimo Miceli e Francesco Bellino.
Preso atto che la soc. coop A.GE.I., In data 27/10/2017, ha emesso la fattura elettronica n. FATTPA 8 17 di
saldo delle attività svolte in base a quanto previsto dalla convenzione.
Tutto ciò premesso e ritenuto di dover procedere si propone di:
• liquidare e pagare alla AGEI “Società Cooperativa Agricoltura Gestione Ittica” con sede legale in via Orti
della Farnesina n. 116, Roma, la somma di C 29.780,20 (compreso IVA) pari al SALDO dell’importo previsto
e dovuto per la Convenzione stipulata in data 13/07/2015.;
• approvare la Scheda Anagrafica, relativa alla s.c. AGEI allegata, al presente provvedimento, che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
• svincolare la polizza fidejussoria n. 794462 del 27/10/2015 sottoscritta dalla soc. coop A.GE.I. con la Società
Elba Assicurazioni Spa — Ag. CAAR — Genova - in favore della Regione Puglia, Servizio Caccia e Pesca.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs. 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. L 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 sensi del comma 2 art. 9 legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
• Si dichiara che le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti già precedentemente effettuati
sulle corrispondenti iscrizioni in entrata e che permangono alla data odierna le ragioni di tali iscrizioni
VISTO: di attestazione disponibilità finanziaria del Dirigente del Servizio
Dott. Antonio URSITTI
Preso atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e ritenuto di dover
provvedere in merito
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
DETERMINA
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1. di liquidare e pagare alla AGEI “Società Cooperativa Agricoltura Gestione Ittica” con sede legale in via Orti
della Farnesina n. 116, Roma, la somma di € 29.780,20 (compreso IVA) pari al SALDO dell’importo previsto
e dovuto per la Convenzione stipulata in data 13/07/2015.;
2. di approvare la Scheda Anagrafica, relativa alla s.c. AGEI allegata, al presente provvedimento, che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
3. di svincolare la polizza fidejussoria n. 794462 del 27/10/2015 sottoscritta dalla soc. coop A.GE.I. con la Società Elba Assicurazioni Spa — Ag. CAAR — Genova - in favore della Regione Puglia, Servizio Caccia e Pesca.
4. Che il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 6 facciate, tutte firmate e vidimate,
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari;
g) sarà trasmesso in copia soc. coop A.GE.I.;
h) la Società Elba Assicurazioni Spa — Ag. CAAR — Genova
i) è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE
E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Dott. Luca LIMONGELLI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 4 dicembre 2017, n. 714
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - “Infrastrutture per il convogliamento
e lo stoccaggio delle acque pluviali” - Adozione dell’Avviso Pubblico di selezione degli interventi, adozione
Schema di Disciplinare e registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata pluriennale in parte
entrata e in parte spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
- la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
- 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;
-

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 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;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l’Accordo di Partenariato (AdP) Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 in data 11 marzo 2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
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- la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;
- la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 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;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1016 del 27 giugno 2017 con cui il Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici è stato delegato della responsabilità dell’attuazione dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, per
la parte riferita al finanziamento di infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali
(Azione 6.4.4 da AdP);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;
- la determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n. 231 del 18/10/2017 di conferimento della
delega di funzioni, ai sensi dell’art. 7 del DPGR 438/2017 di organizzazione del POR, al Dirigente pro-tempore della Sezione Lavori pubblici per l’attuazione delle “Sub-Azioni 6.3.a, 6.3.3, 6.4.4”;
- la determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.4.d (Azione 6.4.4. da
Accordo di Partenariato);
- la deliberazione n. 2050 del 29.11.2017 con cui la Giunta regionale ha stabilito aspetti di dettaglio da prevedere nell’emanando Avviso Pubblico per le operazioni da finanziare, relativo all’azione 6.4 “Interventi
per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” e ha disposto la variazione al bilancio
di previsione 2017 e triennale 2017-2019 autorizzando il Responsabile dell’Azione 6.4 nell’ambito del FESR
ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
ATTESO CHE
- le risorse disponibili per gli interventi di cui al suddetto Avviso Pubblico sono pari a € 30.000.000,00 e le
operazioni saranno selezionate in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 582 del 26 aprile 2016 pubblicata sul BURP n. 56 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto POR 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 lett. a) del Reg. 8UE) n. 1303/2013;
- l’Avviso, nel rispetto dei principi trasversali in materia di Ambiente e Pari Opportunità, è stato trasmesso
all’Autorità Ambientale e al Responsabile per le Pari Opportunità per rispettivi pareri di competenza in data
19.10.2017 prot. n. 19315;
- in data 30 ottobre 2017 si è tenuto l’incontro con il Partenariato convocato dall’Autorità di Gestione al fine
di esaminare i contenuti dell’Avviso, e che nello stesso è stato recepito quanto emerso da detto incontro,
come riportato nel verbale in atti;
- il Dirigente di Sezione e Ufficio Garante di Genere, riguardo alle Pari Opportunità, ha riscontrato per quanto
di competenza con propria nota, pervenuta il 26.10.2017 al protocollo n. 19619 della Sezione Lavori Pubblici;
- l’Autorità Ambientale ha trasmesso il proprio parere, pervenuto il 10.11.2017 al prot. n. 20436 della Sezione
Lavori Pubblici;
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- il SI.GE.00 alla POS (Procedura Operativa Standard) A.9 ha definito il procedimento di validazione e verifica
delle attività di selezione delle operazioni attraverso una prima verifica sulla bozza degli emanandi avvisi e
la compilazione di una check list da sottoporre all’Autorità di Gestione, per la preventiva validazione;
- in data 01.12.2017 l’Autorità di Gestione con email pervenuta alla Sezione Lavori Pubblici (prot. n. 21839
del 04.12.2017), verificata la bozza di Avviso e la check list precompilata e lo schema di disciplinare inviati
dal Responsabile di Azione per PEC del 28.11.2017 prot. n. 21519, ha trasmesso la check list di compliance,
rappresentando, altresì, l’esito positivo della verifica effettuata ed esprimendo nulla osta all’adozione e
pubblicazione dell’Avviso;
VISTI, altresì,
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- 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 D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
CONSIDERATO che, per quanto sopra premesso, con il presente provvedimento si intende dare avvio alla
Sub-Azione 6.4.d del POR Puglia FESR 2014-2020, attraverso l’adozione dell’Avviso Pubblico di selezione per
“Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati”.
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 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 fa 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 DIGS. 118/2011 e della L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2017
Competenza 2017
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Si registra l’obbligazione giuridicamente non perfezionata delle somme stanziate con DGR n. 2050 del
29.11.2017 secondo le specifiche riportate nel seguente prospetto:
Parte I^ - Entrata
Capitolo
di entrata

Descrizione del
capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

2018

2019

2020

2021
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4339010

TRASFERIMENTI PER
IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

2.500.000,00

6.500.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

4339020

TRASFERIMENTI
PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO
FESR

4.02.01.01.001

1.750.000,00

4.550.000,00

3.500.000,00

700.000,00

5129270

MUTUO CON LA BEI
DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI RELATIVI AL COFINANZIAMENTO
REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
2014-2020 (ART. 11
L.R. 1/2016 BILANCIO DI
PREVISIONE 2016)

750.000,00

1.950.000,00

1.500.000,00

300.000,00

13.000.000

10.000.000

2.000.000

E.6.3.1.4.999

5.000.000

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
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.
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente
provvedimento, pari complessivamente a € 4.500.000,00 è assicurata dal mutuo BEI, giusta autorizzazione
art. 11 L.R. 15 febbraio 2016, 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2017)” e del contratto sottoscritto in
data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016,
Codice UE: 1
Parte II - Spesa
Si registra l’obbligazione giuridicamente non perfezionata delle somme stanziate con DGR n. 2050 del
29.11.2017 secondo le specifiche riportate nel seguente prospetto:

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Missione
Programma
Titolo

1161631

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE 6.4 - INTERVENTI
PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI
CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

Codifica Piano
dei conti finanziario

2018

U.2.03.01.02.000 2.500.000,00

2019

6.500.000,00

2020

2021

5.000.000,00 1.000.000,00
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1162631

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE 6.4 - INTERVENTI
PER IL MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI
CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA
STATO

9.9.2

U.2.03.03.01.000 1.750.000,00

4.550.000,00

3.500.000,00

700.000,00

1169353

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONI 6.1 — 6.2 6.3- 6.4- 6.5.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE BEI

9.9.2

U.2.03.01.02.000 750.000,00

1.950.000,00

1.500.000,00

300.000,00

5.000.000

13.000.000

10.000.000

2.000.000

totale

Causale: “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione
delle acque pluviali nei centri abitati - adozione Avviso Pubblico”
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Igs. 118/2011,
codici:
3 (capitolo 1161631)
4 (capitolo 1162631)
7 (capitolo 1169353)
Dichiarazioni e/o attestazioni
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33;
- 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
232/2016 (Legge di Stabilità 2017).
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’Azione 6.4
Ing. Antonio Pulli
DETERMINA
- DI PRENDERE ATTO per quanto esposto in narrativa che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
- DI ADOTTARE:
- l’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque
pluviali nei centri abitati” e relativi allegati A e Al, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
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- lo Schema di Disciplinare (Allegato B), regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Soggetti Beneficiari, i
quali verranno selezionati a seguito del suddetto Avviso Pubblico;
- DI DARE ATTO che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è di € 30.000.000,00;
- DI PROCEDERE all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
- DI DISPORRE la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei termini indicati
nella sezione adempimenti contabili;
- DI TRASMETTERE copia conforme all’originale del presente provvedimento al Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli adempimenti di competenza;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente” e ai sensi della L.R. n.
15/2008.
Il presente provvedimento:
a) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali;
b) diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
c) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Lavori Pubblici, via G. Gentile, 52 - Edificio Polifunzionale — 70126 Bari;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Lavori Pubblici;
f) sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia-Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
g) sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
h) sarà trasmesso all’ANO Puglia per la pubblicazione sul portale www.anci.puglia.it;
i) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it in “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti”.
Il presente atto, composto da n. 36 pagine, di cui 8 costituiscono l’Atto e n. 28 gli Allegati, è adottato in
unico originale e sarà conservato agli atti di questa Sezione.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’Azione 6.4
Ing. Antonio Pulli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 dicembre 2017, n. 328
DGR n. 257 dell’8/3/2016 -Autorizzazione Centro Prova “Saliernosrl”.
L’anno 2017, il giorno 5 del mese di dicembre in Bari, presso la sede della Sezione Osservatorio Fitosanitario — Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 — BARI.
Il funzionario responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura bio‐
logica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
VISTI:
• la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
• il D.Lgs. n. 150 del 14/8/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
• il Decreto del 22/1/2014 di Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito denominato PAN);
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 dell’8 marzo 2016 “Riorganizzazione del Servizio Regionale
di Controllo Funzionale e Taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari” pubblicata sul BURP n. 48 del 29/4/2016;
• la richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari, come centro fisso e mobile, per le seguenti tipologie: atomizzatori
e irroratrici speciali, della Società “Salierno srl” avente sede legale in Via di sotto c.da Casalicchio snc, Bitonto (BA), acquisita presso questa Sezione in data 2/11/2017 (Prot. A00_181/8111), a firma del titolare
Salierno Giuseppe, nato a Bitonto (BA) 1’11/3/1979 e, successivamente, integrata con PEC del 27/11/2017
e del 1/12/2017;
CONSIDERATO CHE:
• quanto dichiarato dal richiedente riguardo le attrezzature di cui dispone è conforme a quanto disposto dalla
DGR n. 257 dell’8/3/2016 (All. 1 e 8), per le tipologie richieste;
• il richiedente dichiara che si avvarrà del seguente tecnico:
Salierno Giuseppe, nato a Bitonto (BA) 1’11/3/1979, in possesso di abilitazione conseguita in data
28/6/2017, a seguito della frequenza a relativo corso autorizzato dalla Regione Puglia svolto dal Dipartimento
di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell’Ambiente (SAFE) dell’Università di Foggia;
SI PROPONE:
• di autorizzare la ditta “Salierno srl” avente sede legale in Via di sotto c.da Casalicchio snc, Bitonto (BA), ad
effettuare, come centro fisso e mobile, il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari per le tipologie: atomizzatori e irroratrici speciali con il seguente
tecnico:
- Salierno Giuseppe, nato a Bitonto (BA) l’11/3/1979;
• di assegnare alla predetta ditta il codice di autorizzazione 15/RP/2017;
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

64798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO
Dott. Agostino Santomauro
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 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.Igs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di autorizzare la ditta “Salierno srl” avente sede legale in Via di sotto c.da Casalicchio snc, Bitonto (BA), ad
effettuare, come centro fisso e mobile, il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari per le tipologie: atomizzatori e irroratrici speciali con il seguente
tecnico:
- Salierno Giuseppe, nato a Bitonto (BA) l’11/3/1979;
• di assegnare alla predetta ditta il codice di autorizzazione 15/RP/2017;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di composto da 3 (tre) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza — Servizio Ragioneria in
mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Dott. Silvio Schito
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 4 dicembre 2017, n.
437
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 26 del Comune di
Barletta (BT).
IL DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — terzo interpello;
Con ordinanza n. 171/2017 il Tar Bari ha accolto l’istanza cautelare consentendo all’associazione composta
dalle Dr.ssa Rosi Mascia e Rosi Emanuela di partecipare al terzo interpello, non avendo potuto partecipare al
secondo “per causa di forza maggiore”;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utiliz-
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zato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Rosi Mascia, che risulta collocata al 261°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 26 del Comune di Barletta (ricevuta di accettazione prot. n. 0511 del 16.11.2017);
ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso, all’assegnazione in via definitiva
della sede farmaceutica n. 26 del comune di Barletta alla candidatura in forma associata così composta:
• referente: Rosi Mascia
• associato: Rosi Emanuela
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle determinazioni dirigenziali sopra descritte.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 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 ai sensi della LR. n.28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Barletta (BT) alla candidatura in
forma associata, collocata al 261° posto in graduatoria , così composta:
• referente: Rosi Mascia
• associato: Rosi Manuela
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, modificato dalla L. 124/2017, la titolarità della farmacia
assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base
paritaria, per un periodo di 3 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, deve avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica tramite posta certificata del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura
in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
• ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi con
bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia — Sezione Finanze -
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causale “Tassa concessione regionale”;
• comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Barletta quale autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Barletta al Direttore Generale della ASL BAT./

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Prevenzione — Via
Gentile n. 52 - Bari;
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 all’Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 05 compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro

64802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 dicembre 2017 n. 302
Art. 9, comma 2, e art. 24, comma 5 L.R. n. 9/2017 – Scissione e conferimento ramo d’azienda. Trasferimento
titolarità autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale per l’attività ambulatoriale di medicina
nucleare con n. 1 PET/TC dalla “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s.”
alla “Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l., da svolgersi presso il poliambulatorio denominato I.O.S. Istituto Oncologico Salentino con sede in Lecce alla via San Pietro in Lama Km. 3.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art, 18 commo 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Areo Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativo regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Orgonizzazione”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e qualità, riceve la seguente
relazione.
L’art. 9, comma 2, L.R. n. 9/2017 dispone che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferito ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata
con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al commo 1,
nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e
del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”.
L’articolo 24, comma 5, della medesima L.R. n. 9/2017 prevede che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il
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trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare”.
Con istanza del 06/11/2017, il Sig. Giuseppe Calabrese, in qualità di legale rappresentante della “Centro
di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s.” e della “Istituto Calabrese Prevenzione,
Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l.” (titolare del poliambulatorio denominato 1.0.S. Istituto Oncologico Salentino), ha chiesto ai sensi degli 9 e 24 L.R. n. 9/2017 “il trasferimento in capo alla società Istituto Calabrese
Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerco Clinica s.r.l. (denominato I.O.S. Istituto Oncologico Salentino) dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionali rilasciati per l’attività di medicina nucleare con
erogazione di prestazioni PET/TC presso la struttura sita in Lecce alla via San Pietro in Lama KM. 3 alla società
Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s. con Determinazione Dirigenziale n.
83 del 14/04/2015”, allegandovi:
- atto costitutivo e statuto della neo costituita società “Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l.”;
- atto notarile di scissione parziale della “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C
s.a.s”;
- autocertificazione sulla permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali,
tecnologici ed organizzativi;
- autocertificazione di assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva di cui all’art.
20 comma 2 della L.R. n. 9/2017;
- autocertificazione relativa all’assenza “delle ipotesi di cui all’art. 6 della L.R. n. 9/2017;
- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. della “Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca
Clinica s.r.l.”;
- copia dell’ultimo contratto sottoscritto dalla “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese
& C s.a.s” con la ASL LE per l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l’anno 2017.
A tal fine detto legale rappresentante ha precisato che:
- “con atto di scissione parziale mediante conferimento di parte del patrimonio (repertorio n. 1811 raccolta
n. 1457 del 31/10/2017 del Notaio Maurizio Urselli) il ramo d’azienda della Centro di Medicina Nucleare
Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s avente ad oggetto l’attività di medicina nucleare can erogazione
di prestazioni PET/TC è stato trasferito nella società Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca
Clinica s.r.l. [...];
- “in capo alla società Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l. rimangano invariati i requisiti strutturali e professionali già in capo alla società Centro di Medicina Nucleare Calabrese di
Giuseppe Calabrese & C s.a.s in riferimento alla struttura sita in Lecce alla via San Pietro in Lama km. 3,
presso la quale la società subentrante a valle degli assensi da parte di codesta spettabile Regione Puglia,
continuerà l’erogazione delle prestazioni sanitarie autorizzate e accreditate”.
Con nota pec del 21/11/2017 il legale rappresentante della suddette società, ad integrazione dell’istanza
che precede ha precisato ulteriormente che:
- “allo stato l’Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l, risulta essere autorizzato
dal comune di Lecce per l’attività di poliambulatorio specialistico denominato I.O.S. Istituto Oncologico Salentino (via San Pietra in Lama Km. 3 Lecce)”, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Calasso Giuseppe, specialista in chirurgia d’urgenza;
- mentre per il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s il Responsabile Sanitario è il Dr. Pisciatta Nicola Marco, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in medicina nucleare,
come già preso atto con Determinazione regionale n. 83 del 14/04/2015;
- “la Direzione/Responsabilità Sanitaria venga affidata, a seguito del deliberando trasferimento già richiesto
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a codesta spett.le Amm.ne e previo controllo dei requisiti di legge, al Dr. Pisciatta Nicola Marco che rimarrà
unico Responsabile Sanitario per tutte le branche autorizzate/accreditate dell’Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l.”.
Alla predetta nota pec del 21/11/2017 sono state allegate copie delle autorizzazioni rilasciate dal comune
di Lecce per le attività specialistiche ambulatoriali svolte nel poliambulatorio I.0.S. Istituto Oncologico Salentino {via San Pietro in Lama Km. 3 Lecce), facente capo all’Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e
Ricerca Clinica s.r.I..
Visti tutti gli atti e documenti sopra richiamati, in particolare:
- l’atto di scissione sopra richiamato dove si precisa che oggetto della scissione e dell’assegnazione alla società Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l, è costituita da “tutti gli elementi
dell’attivo e del passivo funzionali allo svolgimento dell’attività di servizi di gestione di ambulatorio di medicina nucleare in vivo per l’erogazione di prestazioni di pet/tc e scintigrafia; con l’effetto dalla data di efficacia
della presente scissione, pertanto, l’attività da ultimo indicata continuerà ad essere esercitata dalla ‘Istituto
Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerco Clinica s.r.l.”, avvalendosi degli elementi patrimoniali anzidetti”;
- la visura camerale del 02/11/2017, relativa all’Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.I., dalla quale risulta che nella sede legale è svolta dal 14/04/2014 attività secondaria di “Organizzazione convegni, eventi, spettacoli, feste conto proprio senza intermediazione”.
Ritenuti sussistenti le condizioni ed i presupposti richiesti al fine del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale in capo all’Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi,
Cura e Ricerca Clinica s.r.l. con sede in Lecce alla via San Pietro in Lama Km. 3.
Tanto premesso e rilevato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, e art. 24, comma 5, L.R. n. 9/2017 si propone:
• di disporre il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionali,
rilasciati alla società Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s. per l’attività
di medicina nucleare mediante erogazione di prestazioni con n. 1 PET/TC, in capo alla società Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l. da svolgersi presso il poliambulatorio denominato
I.O.S. Istituto Oncologico Salentino con sede in Lecce alla via San Pietro in Lama Km. 3, con la precisazione
che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono detenuti subordinatamente alla sussistenza dei
requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
• di precisare, altresì, che la permanenza dell’accreditamento è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni di cui all’articolo 20 L.R. n. 9/2017, compresa l’impossibilità di svolgere attività ludiche, sportive ed
estetiche nelle strutture che erogano prestazioni sanitarie, fatta eccezione per gli stabilimenti termali;
• di demandare al Direttore Generale dell’ASL LE tutti gli adempimenti di competenza, conseguenziali alla
scissione con conferimento e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione,
riguardanti il rapporto contrattuale.
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 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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntiva rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA DELL’ ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accredita mento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità; Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento
strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio Accredita menti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’art. 9, comma 2, e art. 24, comma 5, L.R. n. 9/2017:
• di disporre il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionali, rilasciati alla società Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s. per l’attività
di medicina nucleare mediante erogazione di prestazioni con n. 1 PET/TC, in capo alla società Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l. da svolgersi presso il poliambulatorio denominato
I.O.S. Istituto Oncologico Salentino con sede in Lecce alla via San Pietro in Lama Km. 3, con la precisazione
che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono detenuti subordinatamente alla sussistenza dei
requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
• di precisare, altresì, che la permanenza dell’accreditamento è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni di cui all’articolo 20 L.R. n. 9/2017, compresa l’impossibilità di svolgere attività ludiche, sportive ed
estetiche nelle strutture che erogano prestazioni sanitarie, fatta eccezione per gli stabilimenti termali;
• di demandare al Direttore Generale dell’ASL LE tutti gli adempimenti di competenza, conseguenziali alla
scissione con conferimento e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione,
riguardanti il rapporto contrattuale.
• di notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s.”,
con sede in Lecce alla via San Pietro in Lama Km. 3;
- Al legale rappresentante della “Istituto Calabrese Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica s.r.l.” con
sede in Lecce alla via San Pietro in Lama Km. 3 ;
- Al Direttore Generale della ASL LE;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.
Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGD (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione
Bilancio e Ragioneria e al Servizio Politiche del Farmaco;
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- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 dicembre 2017 n. 303
Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale della U.O. di Nefrologia abilitata al trapianto di rene – cod. 48 con n. 4 posti letto,
ubicata al primo piano del Corpo C del plesso denominato “Monoblocco”, ai sensi degli artt. 3, comma 3,
lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017.
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di n. 4 posti letto di Nefrologia
- cod. 29.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
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. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativa denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con Determina Dirigenziale n. 91 del 20/04/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha rilasciato all’Azienda Ospedaliero — Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, tra l’altro, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento
dell’accreditamento istituzionale per n. 18 posti letto di Nefrologia — cod. 29, ubicati al 1° piano del “Corpo
A” del Monoblocco.
Con istanza prot. n. D.G./00002175 del 28/03/2017 ad oggetto “Domanda per Autorizzazione all’Esercizio
e contestuale accreditamento istituzionale. Nefrologia con abilitazione al trapianto di rene”, il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero — Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, “vista la DGR n. 1434 del 13/9/2016
di recepimento dell’Accordo tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e l’Azienda
Ospedaliera Universitaria “Policlinico Consorziale” di Bari per la costituzione del Dipartimento Interaziendale
Trapianti di Rene, visto il Regolamento Regionale 10 marzo 2017 n. 7 “Riordino ospedaliero della Regione
Puglia ai sensi del DM 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017, modifica e integrazione del Regolamento
Regionale n. 14/2015’”, ha presentato richiesta “di autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento
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di quattro posti letto della struttura di degenza a ciclo continuativo della disciplina di Nefrologia codice 48
(Nefrologia con abilitazione al trapianto di rene), ubicata al primo piano del Corpo C del plesso denominato
“Monoblocco”, precisando che “la degenza ubicata al primo piano del Corpo C, costituita da un’unica struttura, è finalizzata all’accoglimento di due posti letto tecnici di osservazione e di trattamento intensivo post operatorio, come da citata autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, e di quattro posti letto di degenza
ordinaria di Nefrologia con abilitazione al trapianto di rene (Codice 48). A tal fine, non appena pervenuta, sarà
inoltrata a codesto ufficio integrazione dell’autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Foggia”.
Con la medesima istanza il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero — Universitaria Ospedali Riuniti
di Foggia ha inoltre chiesto “la contestuale disattivazione di quattro posti letto a ciclo continuativo della disciplina di Nefrologia (codice 29), già autorizzati all’esercizio e accreditati con Determinazioni Dirigenziali n. 91
del 20/4/2016 e n. 5 del 9/8/2016, ubicati al primo piano del Corpo A del plesso denominato “Monoblocco’”
ed ha dichiarato “il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal Regolamento regionale n. 3/2005”,
allegandovi, tra l’altro, la relazione tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità — Dipartimento Tecnologie e Salute, prot. 02/01/2015 0000037, ad oggetto “Accertamento d’idoneità dei requisiti del Centro Trapianti Renali
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia” dalla quale, al punto “5 Conclusioni e
parere”, emerge quanto segue:
“Nel corso del sopralluogo sono state verificate le caratteristiche strutturali e funzionali dei locali che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Foggia” intende utilizzare per l’attività di trapianto di rene.
Complessivamente il giudizio sui vari elementi presi in esame è positivo, fatte salve le riserve e prescrizioni
su aspetti particolari che sono dettagliate nel corpo della relazione e che vengono di seguito riassunte.
- La documentazione riguardante gli impianti generali dell’ospedale e del Centro Trapianti, seppure in parte
aggiornata, è risultata ancora non completa e non adeguatamente organizzata. Questa deve raccogliere
tutti gli elementi rappresentativi degli aspetti strutturali e tecnologici del Centro Trapianti, includendo quelli
generali dell’Ospedale che sono in stretta connessione con esso (piante, percorsi, schemi di impianti elettrici,
condizionamento, gas medicali, rete distribuzione idrica, elenchi attrezzature, sistemi di monitoraggio dei
parametri critici, metodi di riscontro, procedure di gestione e di verifica per il mantenimento del corretto
stato di funzionamento, risultati dei controlli periodici ecc.). Si ravvisa pertanto la necessità che, in un lasso
di tempo non superiore a tre mesi detta documentazione venga aggiornata allo stato attuale di funzionamento e venga raccolta ed organizzata in modo da poter esser rapidamente consultata specie in caso di
interventi in emergenza.
- Gli impianti dei gas medicali sono dichiarati in conformità alle disposizioni della EN 737-1/2/3 e Uni En
13348; essendo divenute operative le nuove norme UNI EN ISO 7396-1,2:2O13, si ritiene necessario che
venga effettuata una verifica di conformità degli impianti sulla base delle nuove norme, e che venga documentata anche in modo schematico la rete di distribuzione completa dei gas medicali e aspirazione, a
partire dalle sorgenti fino alle prese nei locali dedicati all’attività di trapianto.
- La criticità rilevata nel percorso paziente dal padiglione trapianti al posto isolato in Rianimazione Generale
(punto 3.1), andrà risolta prima dell’avvio dell’attività di trapianto, e dovrà essere comunicato al CNT con la
necessaria documentazione l’evidenza di come essa sia stata risolta.
Tutto ciò premesso, per quanto di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità, nulla asta all’autorizzazione al trapianto di rene prelevato da cadavere.”.
Alla data di presentazione della suddetta istanza da parte del Direttore Generale della Azienda Ospedaliero — Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, la L.R. n. 8 del 28/05/2004 e ad oggetto “Disciplina in materia
di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”, all’epoca in vigore, stabiliva:
• all’art. 3, lettera c) punto 4) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e revoca
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dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza;
• all’art. 8, commi 1 e 2, che “tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o sociosanitaria soggetta
ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune”, allegandovi
il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. Il medesimo articolo, al
successivo comma 3, stabilisce che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1”, tra cui quella oggetto del
presente provvedimento. La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio, verifica — ai sensi del successivo comma 5 — l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l’autorizzazione
all’esercizio;
• all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati
all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia lo fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti
tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente
del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero
presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla
Giunta Regionale.”:
• all’art. 29, comma 2 che “Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di
prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare.”.
Pertanto, con nota prot. AOO_151/4436 del 21/04/2017 questa Sezione:
“considerato che il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7, ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO
DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA ED
INTEGRAZIDNE DEI R.R. N. 14/2015”, ha previsto per l’Azienda Ospedaliero — Universitaria Ospedali Riuniti di
Foggia n. 20 posti letto di Nefrologia di cui n. 4 abilitati al trapianto di rene — cod. 48;
considerato inoltre, che l’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato alcune criticità, riportate nella allegata
relazione tecnica prot. 02/01/2015 — 0000037, da risolversi prima dell’avvio dell’attività di trapianto;
nelle more della trasmissione, da parte della Direzione Generale dell’AOU - Ospedali Riuniti di Foggia, della
autorizzazione comunale alla realizzazione per n. 4 posti letto di Nefrologia can abilitazione al trapianto di
rene — Cod. 48”,
ha invitato:
“- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ad
effettuare idoneo sopralluogo presso l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia - Viale 251, al fine di verificare l’adempimento delle prescrizioni e quindi il superamento delle criticità rilevate dall’Istituto Superiore di Sanità,
nonché il possesso dei requisiti minimi previsti per l’autorizzazione all’esercizio della U.O. di Nefrologia con
abilitazione al trapianto di rene — cod. 48 con n. 4 posti letto, ubicata al primo piano del Corpo C del plesso
denominato “Monoblocco”;
- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004
e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia - Viale Pinto 251, al fine
di verificare l’adempimento delle prescrizioni e quindi il superamento delle criticità rilevate dall’Istituto Superiore di Sanità, nonché il possesso dei requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento della U.O. di Nefro-
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logia con abilitazione al trapianto di rene — cod. 48 con n. 4 posti letto, ubicato al primo piano del Corpo C
del plesso denominato “Monoblocco”.
Nelle more della trasmissione degli esiti delle verifiche demandate ai Dipartimenti di Prevenzione delle
ASL FG e BT, la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett, a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto, tra l’altro:
• all’art. 3, comma 3, lettera c) che il Dirigente della Sezione regionale competente con Determinazione Dirigenziale “rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento”;
• all’art. 8, comma 3, che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, commo 3, punto 3.1. (...)”, tra cui quella oggetto del presente
provvedimento.
Con nota prot. n. DG/00002957 dell’08/05/2017 il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha trasmesso l’“AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA REALIZZAZIONE” prot.
42130 del 02/05/2017 con cui il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Foggia
“AUTORIZZA L’Azienda Ospedaliera - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia alla realizzazione di quattro
posti letto ordinari a ciclo continuativo della disciplina di Nefrologia con abilitazione al trapianto dr rene - cod.
48 ai sensi della Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 art. 5 lettera a), punto 1.1”.
Con nota prot. n. 0188504 del 26/10/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha
trasmesso a questa Sezione il parere congiunto - prot. n. 1166874 del 26/10/2017, espresso dal Dirigente
Medico del SISP della ASL FG e dal Direttore SPESAL della ASL FG, con cui i medesimi, “(...) Preso atto che in
occasione del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto, si è provveduto a verificare che la stessa
è conforme ai requisiti minimi previsti per l’autorizzazione all’esercizio ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE Per
l’autorizzazione all’esercizio della U.O. di Nefrologia con abilitazione al trapianto di rene “cod. 48” con 4 posti
letto ubicata al primo piano del Corpo C del plesso denominato “Monoblocco” strutturato presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
Per le criticità rilevate dall’Istituto Superiore di Sanità è riportata la nota del Direttore Generale prot. n.
00005870 del 14/09/2017, indirizzata all’istituto Superiore di Sanità ad oggetto “Accertamento di idoneità
dei requisiti del Centro Trapianti Renoli dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.”.
Con nota prot. n. 065307/17 del 30/10/2017 il Direttore del S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione della
ASL BT ha comunicato a questa Sezione quanto segue:
“(...) in data 14.10.2017 è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura per le verifiche di quanta
delegato.
- Visto l’esito del sopralluogo da cui risulta il possesso dei requisiti ulteriori;
- Visto che sono state eliminate le criticità riscontrate dall’I.S.S. comunicate, dal Direttore Generale con nota
prot. 05870 del 14.09.2017;
- Vista la documentazione esibita nel corso del sopralluogo
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per l’accreditamento dello U.O di Nefrologia con abilitazione al trapianto di rene”, precisando che il Responsabile della U.O. di Nefrologia è il Dr. Giuseppe Grandaliano, nato il
04/09/1965 e specializzato in Nefrologia, e che il Direttore Sanitario della Azienda Ospedaliero — Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è la Dott.ssa Moffa Laura Liliana, specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Con e-mail del 15/11/2017, acquista agli atti della scrivente Sezione con prot. AOO_183/7246 del
24/11/2017, l’Azienda Ospedaliero — Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha trasmesso:
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• copia della nota prot. DG/00005870 del 14/09/2017 ad oggetto “Accertamento di idoneità dei requisiti
del Centro Trapianti Renali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia”, con cui il
Direttore Generale della medesima Azienda ha comunicato al Direttore Dipartimento Tecnologie e Salute
Istituto Superiore di Sanità quanto segue:
“In riferimento alla Vs. relazione di pari oggetto Prot. 0000037 del 2/1/2015, nella quale si forniva nulla
osta all’autorizzazione al trapianto di rene presso l’azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, nel merito delle riserve e prescrizioni espresse nella medesima nota, si rappresenta quanto segue.
L’Area Gestione Tecnica di questa Azienda ha proceduto ad una riorganizzazione e ad un aggiornamento
della documentazione inerente gli aspetti strutturali, impiantistici e tecnologici del Centro Trapianti, includendo gli elementi generali dell’ospedale che sono in stretta connessione con questi. E’ stata effettuata una
verifica di conformità degli impianti dei gas medicali sulla base delle norme tecniche aggiornate ed è stata
documentata la rete distributiva completa dei gas medicali.
La criticità rilevata nel percorso paziente, dal corpo di fabbrica destinata al Centro Trapianti al posto isolato
della Rianimazione generale, è stata temporaneamente risolta con misure di carattere funzionale; nello
specifico allorquando si verifica la necessità di un trasferimento in Rianimazione, si preclude temporaneamente l’area direttamente comunicante con l’esterno, ove si sovrappongono percorsi di pazienti, operatori,
pubblico e movimentazioni di materiali, ad ogni altro attività che non sia il trasporto del paziente critica.
La necessità di trasportare un paziente in condizioni di instabilità clinica, tali da richiedere il trasferimento
in Rianimazione, viene comunicata preventivamente agli operatori della Struttura di destinazione; gli stessi
allertano le guardie giurate, presenti 24 ore all’ingresso dell’adiacente Pronto Soccorso, che provvedano a
chiudere e o porre sotto vigilanza, per il tempo strettamente necessario, entrambe le porte di comunicazione della suddetta area con l’esterno. In tal modo il paziente può essere condotto in sicurezza in Rianimazione
evitando promiscuità con altri percorsi.
E’ comunque in via di ultimazione la definitiva soluzione strutturale che consiste nella realizzazione di un
ascensore e che consente di evitare il transito del paziente attraverso la suddetta area.
Lo stato dei lavori è già molto avanzato e la consegno dell’impianto da parte della ditta appaltatrice è prevista, senza ulteriori differimenti, per il 15/10/2017.”;
• copia della nota del 03/10/2017 con cui il Dipartimento di Malattie Cardiovascolari, Dismetaboliche e
dell’Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità ha trasmesso al Direttore del Centro Nazionale Trapianti la nota prot. DG/00005870 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, sopra
riportata, comunicando quanto segue:
“Tale nota riferisce sullo stato degli interventi intrapresi dall’Azienda Ospedaliera per rispondere alle riserve
e prescrizioni espresse nella relazione tecnica prodotta in base alle risultanze raccolte dagli scriventi nel
corso della visita ispettiva del 2/1/2015, e trasmessa alla Direzione dell’Ospedale ed al Direttore del Centro
Nazionale Trapianti con n. di prot. 02/01/2015.
Si ricorda qui che nella relazione vengono rilevati elementi di criticità nel percorso del paziente trapiantato
dal corpo di fabbrica del Centro Trapianti al posto isolato nella terapia intensiva generale. Vengono altresì
espressi rilievi riguardo la gestione della documentazione tecnica e la certificazione dell’impianto dei gas
medicali.
Nel merito del primo punto la nota, a firma del Direttore Generale, contiene una descrizione delle azioni
realizzate per ottemperare a quanto richiesto, precisando che si tratta di soluzioni temporanee, adottate in
attesa di futuri adeguamenti strutturali.
Per quanto di competenza si ritiene che le soluzioni descritte, riferite alla situazione da noi conosciuta risultino adeguate a garantire la sicurezza del trasferimento del paziente per quanto riguarda la prevista
soluzione strutturale can modifica del percorso, si renderà eventualmente necessaria una verifica tecnica e
funzionale su quanta verrà realizzato a completamento dei lavori.
Si prende infine atto che gli aspetti riguardanti la gestione della documentazione e la certificazione degli
impianti hanno ricevuto la dovuta attenzione.’.
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Con PEC del 21/11/2017 l’Azienda Ospedaliero — Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha trasmesso
alla scrivente Sezione, tra l’altro, la nota prot. 000007981 di pari data del Direttore Generale, sotto riportata:
“Facendo seguito a quanto comunicato per le vie brevi, si riferisce nel merito delle criticità evidenziate
dall’Istituto Superiore di Sanità, sul percorso del paziente trapiantato dal Centro Trapianti al posto isolato
nella terapia intensiva generale.
Nello specifico, si porta a conoscenza che questa Azienda ha posta in essere misure di carattere funzionale,
finalizzate a salvaguardare la sicurezza del paziente critico che necessita di trasferimento dal Centro Trapianti
alla Struttura di Rianimazione (nota DG/00005870 del 14/9/2017, allegata alla presente).
Nella nota di pari oggetto ISS-DMCDI del 3/10/2017, ad ogni buon conto allegata alla presente, trasmessa
dagli Esperti dell’Istituto Superiore di Sanità al Direttore del Centro Nazionale Trapianti, si affermava che “per
quanto di competenza, si ritiene che le soluzioni descritte, riferite alla situazione da noi conosciuta risultino
adeguate a garantire la sicurezza del trasferimento del paziente”.
E’ comunque opportuno evidenziare che trattasi di eventualità non frequente, anche in considerazione del
fatto che lo stesso Centro Trapianti dispone di due letti di osservazione post operatoria can possibilità di assicurare, per tempi limitati, supporto alle funzioni vitali e monitoraggio dei parametri.
Si rappresenta altresì che la soluzione definitiva di carattere strutturale, consistente nella costruzione di un
impianto elevatore monta lettighe esterno, ha trovata piena realizzazione.
Al fine di garantire la completa funzionalità di detta impianto, sona in corsa le operazioni di collaudo e di
installazione di gruppo elettrogeno supplementare che, sulla scorta di quanta riferito dal Direttore dell’Area
Tecnica, saranno concluse entro la prima decade di dicembre 2017.”.
Per tutto quanto sopra esposto; considerato:
• il parere favorevole per l’autorizzazione all’esercizio della U.O. di Nefrologia con abilitazione al trapianto
di rene — cod. 48 espresso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL FG con nota prot. n. 0188504 del
26/10/2017;
• il parere favorevole per l’accreditamento della U.O. di Nefrologia con abilitazione al trapianto di rene —
cod. 48 espresso dal Direttore del S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT con nota prot. n.
065307/17 del 30/10/2017;
• che il Dipartimento di Malattie Cardiovascolari, Dismetaboliche e dell’Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità con nota del 03/10/2017 ha comunicato di ritenere superate le criticità evidenziate nella
relazione tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità — Dipartimento Tecnologie e Salute, prot. 02/01/2015 —
0000037;
si propone ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017, nei confronti dell’Azienda Ospedaliero — Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia con sede in Foggia al Viale Pinto n. 251 in
persona del Direttore Generale di:
• rilasciare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di Nefrologia con
abilitazione al trapianto di rene — cod. 48 con n. 4 posti letto, collocata al primo piano del Corpo C del plesso denominato “Monoblocco”;
• revocare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di n. 4 posti letto di Nefrologia — cod.
29, ubicati al primo piano del Corpo A del plesso denominato “Monoblocco”, per cui l’attuale configurazione
della U.O. di Nefrologia - cod. 29 è di n. 14 posti letto autorizzati e accreditati;
fermo restando l’obbligo del Direttore Generale di comunicare alla scrivente Sezione la conclusione delle
operazioni di collaudo dell’impianto elevatore monta lettighe esterno e di installazione del gruppo elettrogeno supplementare.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tenia 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 DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• ai sensi artt. 3, comma 3, lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017, nei confronti dell’Azienda Ospedaliero
— Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia con sede in Foggia al Viale Pinto n. 251, in persona del Direttore
Generale, di:
- rilasciare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di Nefrologia
con abilitazione al trapianto di rene — cod. 48 con n. 4 posti letto, collocata al primo piano del Corpo C
del plesso denominato “Monoblocco”;
- revocare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di n. 4 posti letto di Nefrologia cod.
29, ubicati al primo piano del Corpo A del plesso denominato “Monoblocco”, per cui l’attuale configurazione della U.O. di Nefrologia – cod. 29 è di n. 14 posti letto autorizzati e accreditati;
fermo restando l’obbligo del Direttore Generale di comunicare alla scrivente Sezione la conclusione delle
operazioni di collaudo dell’impianto elevatore monta lettighe esterno e di installazione del gruppo elettrogeno supplementare;
– di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale all’Azienda Ospedaliero — Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, Viale Pinto n.
251;
- al Sindaco del Comune di Foggia.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
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c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 7 dicembre 2017 n. 304
Casa di Cura “Mater Dei Hospital” sita in Bari alla Via Hahnemann n. 10. Autorizzazione all’esercizio
dell’attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia, Ostetricia, Medicina
Generale, Neurologia, Nefrologia, Chirurgia Generale, Urologia, Gastroenterologia, Medicina dello Sport,
Cardiologia, Oculistica e Chirurgia Ambulatoriale, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 — Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
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. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 — Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione dello salute, delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione dei Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario, dall’Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità, riceve la seguente relazione.
La Casa di Cura “Mater Dei Hospital” sita nel Comune di Bari alla Via Hahnemann n. 10, con Determina
Dirigenziale n. 74 del 21/03/2014, in attuazione delle pre-intese di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 3007 del 27/12/2012 è stata autorizzata all’esercizio e accreditata istituzionalmente per complessivi n. 449
posti letto, ai sensi degli articoli 5, 8, e 24 comma 3 della L.R. n. 8/2004.
L’art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017 dispone che il Dirigente della Sezione regionale competente con Determinazione Dirigenziale “rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento”.
L’art 8 della medesima L. R. n. 9/2017 ha disposto al comma 2 che “Alla domanda di autorizzazione all’e-
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sercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione
richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del
personale da impegnare nella struttura.”, mentre al successivo comma 3 che “Alla Regione compete il rilascia
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio — sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3,
punto 3.1 e per le strutture che:
a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza esterno nell’ambito di strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliera per acuti e in altra setting assistenziale;
b) (…)
tra cui quelle oggetto del presente provvedimento.
Con nota prot. DG/338 del 29/05/2017 il Legale Rappresentante della Società C.B.H. — Città di Bari Hospital S.p.A., “a modifica ed integrazione della istanza Prot. N. DG/198 del 05/05/2017” ha chiesto alla scrivente Sezione, “ai sensi del camma 3 lettera (a) dell’art. 8 della Legge Regionale n. 9 del 02 maggio 2017, in
relazione alla struttura denominata “MATER DEI HOSPITAL” sito nel comune di Bari, alla via Hahnemann n.
10, esercente attività sanitaria per acuti a ciclo continuativo, tipologia medico-chirurgica polispecialistica con
dotazione di n. 449 posti letto, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria specialistica
ambulatoriale delle seguenti discipline:
1 CHIRURGIA GENERALE
(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.11)
2 MEDICINA GENERALE (INTERNA)(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.19)
3 UROLDGIA
(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.16)
4 OTORINOLARINGOIATRIA (R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.17)
5 OCULISTICA
(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.14)
6 ORTOPEDIA
(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.15)
7 OSTETRICIA-GINECOLOGIA (R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.12)
8 CARDIOLOGIA
(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.07)
9 GASTROENTEROLOGIA
(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.21)
10 NEFROLOGIA
(R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.23)
11 NEUROLOGIA (NEUROFISIOPATOLOGIA) (R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.20)
12 AMBULATORIO CHIRURGICO (R.R. n. 3 del 5febbraio 2010, p.to B.01.01 e p.to B.01.05)
13 MEDICINA DELLO SPORT (R.R. n. 3 del 5 febbraio 2010, p.to 8.01.01 e p.to 6.01.09)
14 MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE(R.R. n. 3 del 13 gennaio 2005, p.to B.01.01 e p.to B.01.09)
Con nota prot. AOO_183/633 del 20/06/2017 questa Sezione ha invitato:
• il legale rappresentante della “C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.” a “trasmettere alla scrivente Sezione e
al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, fatta salva l’acquisizione di ogni altro dato, atto e documento
ritenuti necessari e/o opportuni da parte di quest’ultimo, i seguenti atti e documenti:
- planimetria in scala adeguata dei luoghi ove saranno ubicate le strutture ambulatoriali;
-		titolo abilitativo edilizio;
-		segnalazione certificata di agibilità;
-		autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti minimi esercizio in conformità a quanto richiesto dal R.R. n, 3/2005 e s.m.i. con l’indicazione compiuta del numero e delle qualifiche del personale destinato alle strutture ambulatoriali in parola;
-		certificazione attestante Diploma di Laurea, specializzazione ed iscrizione all’albo dei medici del Responsabile Sanitario.”;
• il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA “ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 ad effettuare idoneo sopralluogo pressa la struttura denominata “MATER DEI HOSPITAL” con dotazione di n. 449
posti letto, sito nel comune di Bari, alla via Hahnemmann. 10, al fine della verifica del possesso dei requisiti’
di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria specialistica
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ambulatoriale delle sopra citate discipline, comunicandone gli esiti.”.
Con nota prot. 216415/UOR 09 DIREZ. del 26/09/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della
ASL BA ha comunicato che “con soprolluoghi del 24/07/2017 e del 18/9/2017, eseguiti da personale medico e
tecnico di questo Dipartimento, si procedeva nella verifica dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, relativamente alle attività di:
• PIANO SEMINTERRATO S1
- Medicina Fisica e riabilitazione (D.P.R. 14.01.1997): palestra e locali adibiti alla riabilitazione (già autorizzato per la degenza ospedaliera con D.D. n. 74 del 24.03.2014).
• PIANO PRIMO INTERRATO S2:
- Ortopedia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.15): Ambulatorio n°1 e 2;
- Ostetricia - Ginecologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.12); Ambulatorio n°3 e 6;
- Otorinolaringoiatria: (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.17): Ambulatorio n° 4;
- Medicina Generale (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.19): Ambulatorio n°5;
- Neurologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.20): Ambulatorio n° 6;
- Nefrologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.23): Ambulatorio n° 7,
- Chirurgia Generale (R.R. 3/2010 -Sez. B.01.11): Ambulatorio n 8;
- Urologia (R.R. 3/2010- Sez. B.01.16): Ambulatorio n° 9;
- Gastroenterologia (R.R. 3/2010-Sez. B.01.21): Ambulatorio n°10;
- Medicina dello Sport (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.09): Ambulatoria n° 11 e 13;
- Cardiologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.07): Ambulatorio n° 12 e 13;
- Ambulatorio Medico di consulenza per le branche di cui all’autorizzazione: Ambulatorio n° 14;
- Oculistica (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.14): Ambulatorio n°15;
- Ambulatorio di Chirurgia Ambulatoriale (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.05) con annesso locale pre-operatorio e
locale post-operatorio;
Requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici
La struttura possiede i requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici previsti dal
R.R. n. 3/2010, fatta eccezione per l’ambulatorio Specialistico di Otorinolaringoiatria, non essendo presente la
camera silente, prevista tra i requisiti tecnologici alla Sez. B.01.17.
Requisiti Organizzativi
La dotazione organica prevista risulta adeguata alle tipologie delle attività sanitarie che si intendono svolgere.
Conclusioni
In esito ai sopralluoghi effettuati in data 24/07/2017 e 18/9/2017 da cui risulta la rispondenza dello stato
dei luoghi ai grafici acquisiti; esaminata la documentazione richiesta in data 20 luglio 2017 con prot. 169953/
UOR 09 - Direz., riscontrata con note della CBH, ns prot. 193664 del 20 agosto 2017 e ns. prot. n°99097 del 5
settembre 2017; acquisita dallo SPESAL ASL BA con prot. n° 52313/UOR - 9 del 03.03.2017, l’autorizzazione
in deroga di cui all’art. 65 D.Lgs 81/08, per l’utilizzo dei locali posti al primo piano interrato da destinare ad
attività a Casa di Cura “Mater Dei”, che è parte integrante del presente parere; acquisito il calendario relativo
alla programmazione settimanale delle attività specialistiche ambulatoriali che verranno effettuate, anch’esso facente parte del presente parere; considerato che le attività specialistiche di Chirurgia Ambulatoriale
(B.01.05) e di Chirurgia Generale (B.01.11) che si intendono svolgere, nelle more dell’emissione “di apposito
provvedimento di Giunta Regionale”, sono quelle previste dall’art. 5 comma 3 punto 3.2.2 della L.R. n° 9/2017,
non soggette all’autorizzazione alla realizzazione; si esprime:
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parere favorevole
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale che si intendono
esercitare presso la struttura ospedaliera denominata ‘Mater Dei Hospital” CBH di Bari Hospital ubicata in
Bari alla via Hahnemann n. 10, essendo la struttura in disamina, in possesso dei requisiti minimi strutturali,
impiantistici, tecnologici ed organizzativi previsti dal Reg. Reg. 3/2010 e per la Medicina Fisica e Riabilitazione
dal DPR 14.01.1997, sulla base dello seguente distribuzione così riportata:
• PIANO SEMINTERRATO S1:
- Medicina Fisica e riabilitazione (D.P.R. 14.01.1997): palestra e locali adibiti alla riabilitazione (già autorizzata per la degenza ospedaliero con D.D. n° 74 del 24.03.2014).
• PIANO PRIMO INTERRATO S2:
- Ortopedia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.15): Ambulatorio n° 1 e 2;
- Ostetricia - Ginecologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.12): Ambulatorio n° 3 e 6;
- Ambulatorio Medico di consulenza per le branche di cui all’autorizzazione: Ambulatorio n° 4;
- Medicina Generale (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.19): Ambulatorio n° 5;
- Neurologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.20): Ambulatorio n° 6;
- Nefrologia (R.R. 3/2010 - Sez. 6.01.23): Ambulatorio n° 7;
- Chirurgia Generale (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.11): Ambulatorio n° 8;
- Urologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.16): Ambulatorio n° 9;
- Gastroenterologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.21): Ambulatorio n° 10;
- Medicina dello Sport (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.09): Ambulatorio n° 11 e 13;
- Cardiologia (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.07): Ambulatorio n° 12 e 13;
- Ambulatorio Medico di consulenza per le branche di cui all’autorizzazione: Ambulatorio n° 14;
- Oculistica (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.14): Ambulatorio n° 15;
- Ambulatorio di Chirurgia Ambulatoriale (R.R. 3/2010 - Sez. B.01.05) con annesso locale pre - operatorio e
locale post - operatorio;
- Rappresentante Legale della società “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” che gestisce la Struttura Sanitaria
denominata “Mater Dei Hospital” è Max Paganini, nato a Ferrara il 18.03.1948;
- Responsabile Sanitario del Poliambulatorio Specialistico è il Dott. Cataldo Memmola, nato a Francavilla
Fontana (BR) il 03.01.1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma il
20.02.1987 e specializzato in Cardiologia presso l’Università degli Studi di Bari il 10.11.1995, regolarmente iscritto all’albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brindisi al N° 971 dal 01.8.1987”,
allegandovi:
- copia dei verbali di sopralluogo del 24/07/2017 e 18/09/2017;
- n. 2 copie di elaborati grafici relativi al piano seminterrato S1 e ai primo piano interrato S2;
- copia dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 65 dei D. Lgs. 81/08 rilasciato dallo SPESAL ASL BA con nota
prot. n. 52313/UOR -9 del 03/03/2017;
- copia della Determinazione Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari n. 2015/09402 2015/263/00707 del 03/08/2015;
- copia del calendario relativo alla programmazione settimanale delle attività specialistiche ambulatoriali da
autorizzare;
- n. 1 CD contenente la documentazione in atti.
In riscontro alla nota di questa Sezione prot. AOO_183/633 del 20/06/2017, la “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.” ha trasmesso al Servizio Accreditamenti e Qualità, con PEC del 04/12/2017, soltanto la seguente
documentazione rispetto a quella richiesta:
• autocertificazione completa di documento di riconoscimento, sottoscritta dal Legale Rappresentante della
Casa di Cura ‘Mater Dei Hospital”, ai sensi dei DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti minimi esercizio
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in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. con l’indicazione compiuta del numero e delle
qualifiche del personale destinato alle strutture oggetto del presente provvedimento;
• copia dell’”ATTO INTEGRATIVO DI ATTO DI CESSIONE DI AZIENDA” datato 10/03/2003, già contenuto in
maniera incompleta nel supporto informatico trasmesso a questa Sezione dal Dipartimento di Prevenzione
della ASL BA.
Per tutto quanto sopra esposto, considerato che:
tuttavia, la restante documentazione richiesta da questa Sezione al legale rappresentante della “C.B.H.
Città di Bari Hospital S.p.A.” con nota prot. AOO_183/633 del 20/06/2017 è stata reperita dal supporto informatico allegato alla nota prot. 216415/UOR 09 DIREZ. del 26/09/2017 del Dipartimento di Prevenzione della
ASL BA;
il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, incaricato di effettuare le verifiche presso la Casa di Cura “Mater Dei Hospital”, nel parere reso con nota prot. 216415/UOR 09 DIREZ. del 26/09/2017 ha comunicato che
“la struttura possiede i requisiti minimi strutturali; impiantistici e tecnologici generali e specifici previsti dal
R.R. n. 3/2010, fatto eccezione per l’ambulatorio Specialistico di Otorinolaringoiatria, non essendo presente la
camera silente, prevista tra i requisiti tecnologici alla Sez. 8.01.17”;
si propone, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della L.R. n. 7/2017 di rilasciare alla “C.B.H. Città di Bari
Hospital S.p.A.”, con sede in Modugno (BA) alla Via S.S. 96 Km 119,100, l’autorizzazione all’esercizio delle
seguenti strutture ambulatoriali presso la Casa di Cura “Mater Dei Hospital” sita nel Comune di Bari alla Via
Hahnemann:
• Piano seminterrato S1:
- Medicina Fisica e riabilitazione;
• Piano primo interrato S2:
- Ortopedia: Ambulatorio n°1 e 2;
- Ostetricia - Ginecologia: Ambulatorio n° 3 e 6;
- Medicina Generale: Ambulatorio n° 5;
- Neurologia: Ambulatorio n° 6;
- Nefrologia: Ambulatorio n° 7;
- Chirurgia Generale: Ambulatorio n° 8;
- Urologia: Ambulatorio n° 9;
- Gastroenterologia: Ambulatorio n° 10;
- Medicina dello Sport: Ambulatorio n° 11 e 13;
- Cardiologia: Ambulatorio n° 12 e 13;
- Oculistica: Ambulatorio n° 15;
- Ambulatorio di Chirurgia Ambulatoriale;
con la precisazione che il Responsabile Sanitario del poliambulatorio è il Dott. Cataldo Memmola nato il
03/01/1955, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Cardiologia e iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brindisi al n. 971 dal 1987.
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
da/ 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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico dei Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario, dall’Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della L.R. n. 7/2017 di rilasciare alla “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”,
con sede in Modugno (BA) alla Via S.S. 96 Km 119,100, l’autorizzazione all’esercizio delle seguenti strutture
ambulatoriali presso la Casa di Cura “Mater Dei Hospital” sita nel Comune di Bari alla Via Hahnemann:
• Piano seminterrato S1:
- Medicina Fisica e riabilitazione;
• Piano primo interrato S2:
- Ortopedia: Ambulatorio n° 1 e 2;
- Ostetricia - Ginecologia: Ambulatorio n° 3 e 6;
- Medicina Generale: Ambulatorio n” 5;
- Neurologia: Ambulatorio n° 6;
- Nefrologia: Ambulatorio n° 7;
- Chirurgia Generale: Ambulatorio n° 8;
- Urologia: Ambulatorio n° 9;
- Gastroenterologia: Ambulatorio n° 10;
- Medicina dello Sport: Ambulatorio n° 11 e 13;
- Cardiologia: Ambulatorio n° 12 e 13;
- Oculistica: Ambulatorio n 15;
- Ambulatorio di Chirurgia Ambulatoriale;
con la precisazione che il Responsabile Sanitario del poliambulatorio è il Dott. Cataldo Memmola nato il
03/01/1955, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Cardiologia e iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brindisi al n. 971 dal 1987.
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.”, con sede in Modugno (BA) alla Via S.S.
96 Km 119,100;
- al Direttore Generale l’Azienda Sanitaria Locale Bari;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;
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- al Sindaco del Comune di Bari.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 5 dicembre 2017 n. 139
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico pe l’organiz. di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia–Annualità 2018”. DGR 1855/2016;
d.d. 114/2017. Periodo temporale di riferimento (a). Prima Scadenza 15.11.2017. Approv. Graduatoria proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 224.272,60.
Il Dirigente della Sezione Turismo
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione 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 D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di 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 3.08.2015;
• Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo al
dott. Salvatore Patrizio Giannone;
• Visto l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione e marketing territoriale della Sezione Turismo;
• Visto l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8
— tipologie di interventi 6.8.3;
• Vista la l.r. 41 del 30.12.2016 e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario istruttore
— Mariangela Sciannimanico - e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale Vito Ferrante,
riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della I.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della I.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della I. 29.3.2001, n.
135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”, la Giunta regionale approva con cadenza triennale
le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali
e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di
buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle attività
dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
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Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con DGR n. 522 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso 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 relativi al Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l›unico livello di progettazione denominato «Puglia365» relativo alla «Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del
Turismo)”, elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere
sulle risorse del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l›avvio degli interventi a valere sull›Azione 6.8 —Asse VI del
POR Puglia 2014-2020, affidando l›esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima delibera all›Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l›implementazione degli interventi già avviati, a valere sull›Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 — Avvio azioni
Assi I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1.000.000,00, la Giunta ha deliberato:
·di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di 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;
·di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di
spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui titolarità è
in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n. 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi
allegati “Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei mercati
nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo turistico
sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati (business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi
mercati in funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative
settoriali di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono
finalizzate alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i
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nuovi trend del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei
flussi internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale
e Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il 2017 di € 1.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
Con verbale del 28.2.2017, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato il
28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto del presente Avviso valutandolo coerente rispetto alla programmazione strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno,
nonchè complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8 del
PO FSE FESR 2014/2020.
Il Partenariato, convocato il giorno 7 marzo 2017 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Si è, quindi, proceduto ad indire un Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a Comuni del
territorio regionale pugliese per l’acquisizione di proposte di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di riti ed eventi della Settimana Santa o in occasione di eventi culturali, di spettacolo, riti e tradizioni popolari, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di carattere internazionale o nazionale e relative a discipline
sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di manifestazioni ufficiali e competitive) da realizzarsi nel periodo
primaverile 2017.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Pertanto, con nota prot. n. AOO_056-0005569 del 6.10.2017, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del
PO Puglia FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2018 e relativi allegati al fine di sottoporlo alle verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS 49).
Con mail del 6.10.2017, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_0560005591 del
9.10.2017, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005569, ha
comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di compliance relativa all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
RILEVATO CHE
Con la Deliberazione n. 1855 del 30/11/2016, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di €
3.100.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
- 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTI CHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per € 1.550.000,00;
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- 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETI
TIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTI CHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTI MENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO” per € 1.085.000,00;
- 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTI NAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 465.000,00.
A discarico della suddetta DGR 1855/2016, con atto dirigenziale n. 89 del 2.12.2016 sono state impegnate
somme per € 1.100.000,00 per i livelli Unici di Progettazione 2016-2017, redatti in conformità alle schede
attività approvate con DGR n. 1768 del 23/11/2016 e affidate all’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della
Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia e disposta la prenotazione di accertamento e di impegno somme per € 500.000,00.
Con atto dirigenziale n. 41 del 30.03.2017 si è, tra l’altro, provveduto all’approvazione delle proposte
progettuali, all’accertamento somme e impegno di spesa di € 167.689,50 e all’approvazione schema di disciplinare.
Con atto dirigenziale n. 57 del 9.5.2017 si è provveduto ad approvare le proposte progettuali, accertare
le somme e impegnare la spesa di € 460.312,70 atteso che il numero complessivo dei progetti approvati
comportava una spesa superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con atto
dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 e che, conseguentemente, si è reso necessario impegnare anche la spesa eccedente pari a € 128.002,20 ed accertare in entrata la somma eccedente pari a € 108.801,88 comunque già
stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
CONSIDERATO CHE
Con atto n. 114 del 11.10.2017, la Regione Puglia - Sezione Turismo ha adottato l’”Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia.
Annualità 2018” in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a
tradizioni contadine legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi
nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia approvando lo schema di disciplinare e prenotando la somma complessiva
di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020 stanziate con DGR 1855/2016 sui seguenti
capitoli:
- 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per € 525.000,00;
- 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 367.500,00;
- 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 157.500,00.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente
e Urp comunica in data 13.10.2017 e sul Burp n. 122 del 26.10.2017.
L’avviso all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte” prevede che: “Le istanze dovranno
essere presentate in modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia — Sezione Turismo - all’indirizzo
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pec avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto “POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione
6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2018” - periodo temporale di riferimento (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
entro e non oltre il termine perentorio come di seguito indicato:
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.1.2018 e il 28.2.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.10.2017 al 15.11.2017 ore 12.00.59;
b. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.03.2018 e il 30.4.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.12.2017 al 15.1.2018 ore 12.00.59;
c. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.05.2018 e il 30.6.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.2.2018 al 15.3.2018 ore 12.00.59;
d. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.10.2018 e il 30.11.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.7.2018 al 15.08.2018 ore 12.00.59;
e. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.12.2018 e il 31.12.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.09.2018 al 15.10.2018 ore 12.00.59;
Le istanze pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione”.
Il primo termine per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto alle ore 12.00.59 del giorno
15.11.2017.
Con atto dirigenziale n. 134 del 16.11.2017 è stata nominata la commissione - ai sensi dell›art. 13 dell›Avviso pubblico — composta dai seguenti funzionari:
- dott.ssa Rosa Quaranta - funzionario della Sezione Turismo - in qualità di Presidente;
- dott.ssa Maria Gaetana Murgolo - Sezione Turismo, P.O.: Relazioni interne e istituzionali — Coordinamento
tecnico - in qualità di Componente e segretario verbalizzante;
- dott.ssa Mariaelena Schiraldi - funzionario della Sezione Turismo - in qualità di Componente.
Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 16.11.2017.
Con nota del 04.12.2017, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0006456 in pari data, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 17.11.2017, n. 2 del 21.11.2017 n. 3 del 22.11.2017, n. 4 del
27.11.2017, n. 5 del 28.11.2017, n. 6 del 29.11.2017 e n. 7 del 01.12.2017. In particolare, il verbale 7/2017
contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di riferimento ‘(a)” con l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino
alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(a)” di cui all’art. 9 comma 1
dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi. Al suddetto verbale n. 7 sono allegati, altresì, gli schemi con la rideterminazione analitica dei quadri
economici finanziari alla luce di quanto stabilito durante la seduta del 21 novembre (Verbale n. 2).
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” con l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(a)” di cui all’art. 9
comma 1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi;
2. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal
caso, allo Scherno di rideterminazione del piano finanziario;
3. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dai Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega) - il
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Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP
(Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a mezzo pec
della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede al tal fine la marca
temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà essere riportato il CUP
generato a cura del Soggetto Beneficiario;
4. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
5. di dare atto che l’importo complessivo dei progetti approvati è superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con atto dirigenziale n. 114 del 13.10.2017 e che, conseguentemente,
la proposta n. 20, come da graduatoria finale approvata, risulta non finanziabile per esaurimento fondi.
L’eccedenza rimasta inutilizzata rispetto al limite massimo a valere sul singolo periodo, di cui all’art. 9
dell’avviso, potrà incrementare il budget del/i periodo/i successivo/i;
6. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 190.631,71 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n. 114
del 13.10.2017 codice cifra 056;
7. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 224.272,6 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE” per € 112.136,30;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALl.
QUOTA STATO” per € 78.495,41;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 33.640,89;
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione delle proposte progettuali e relativo impegno di spesa, nella sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari.
VERIFICA Al SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla I. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2017— I.r. 41 del 30.12.2016, DGR n. 16 del 17/01/2017 Competenza 2017
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
190.631,71 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (già prenotata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:
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Codifica da
Piano
del Conti
Finanziario

competenza
e.f.
2017

SIOPE

Capitolo
di
entrata

Descrizione capitolo

4311

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

4.02.05.03.001 € 112.136,30

4214

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
- FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 78.495,41

Debitore

Unione Europea

Stato-Ministero
dell’Economia e delle
Finanze

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione europea.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.8 quota Ue Stato.
Ai sensi della DGR n. 16 del 17.1.2017, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 224.272,60 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016
(a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 cifra 056) per la copertura
delle spese relative all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai
Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”, così come di seguito indicato:

CRA

62.06

62.06

62.05

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
del conti
finanziario

Importo
Totale
e.f. 2017

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€
112.136,30

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€
78.495,41

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 5.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONJ TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€
33.640,80

Capitolo

Declaratoria

Codice SIOPE: 2234 Denominazione “Trasferimenti in conto capitale a Comuni”;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. Igs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 224.272,6 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 cifra 056) di cui:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per € 112.136,3;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITI-
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VO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 78.495,41;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 33.640,89;
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL DIGS.118/2011 e s.m.i: U.2.03.01.02.003 Contributi
agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”. Periodo temporale
di riferimento (a). Prima Scadenza 15.11.2017.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2017
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. Igs. 118/2011 e ss.mm.
ii;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016 e 16 del 17/1/2017 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680
1162680 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 224.272,60 è esigibile nel corso dell›esercizio finanziario
2017;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla I.r. n. 41/2016 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016;
- Si attesta che l’importo pari a € 224.272,60 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente creditori certi e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2017;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Pasquale Milella
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Salvatore Patrizio Giannone
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale e dal funzionario istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Promozione e
Marketing territoriale e dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(a)” con l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(a)” di cui all’art. 9
comma 1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi;
2. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal
caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario;
3. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, dal Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega) - il
Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP
(Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a mezzo pec
della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede al tal fine la marca
temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà essere riportato il CUP
generato a cura del Soggetto Beneficiario;
4. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata quale rinunzia al finanziamento assentito;
5. di dare atto che l’importo complessivo dei progetti approvati è superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con atto dirigenziale n. 114 del 13.10.2017 e che, conseguentemente,
la proposta n. 20, come da graduatoria finale approvata, risulta non finanziabile per esaurimento fondi.
L’eccedenza rimasta inutilizzata rispetto al limite massimo a valere sul singolo periodo, di cui all’art. 9
dell’avviso, potrà incrementare il budget del/i periodo/i successivo/i;
6. provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva di € 190.631,71 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n. 114 del
13.10.2017 codice cifra 056;
7. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 224.272,6 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE” per € 112.136,3;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO” per € 78.495,41;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 33.640,89;
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15.		dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria;
16. di pubblicare il presente atto su:
-sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente;
-Burp;
17. di notificare il presente provvedimento a mezzo pec ai Soggetti beneficiari interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 14 pagine di cui n. 12 di atto e n. 2, di allegato, è adottato in
singolo originale e:
sarà notificato al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia; sarà notificato in
copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turi mo, Corso Sonnino, 177 — 70121 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 dicembre 2017, n. 185
Variante tipologica planoaltometrica nell’ambito del P.d.L.. “Colonna - Genta” Proponente: Lorusso
Giuseppe. Valutazione di incidenza (screening). ID_5338.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011,
ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio
attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “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)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali
nel settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
premesso che:
- con nota acquisita al prot. AOO_089/07/11/2017 n. 10554, il proponente ha trasmesso la documentazione
alla Valutazione di incidenza (screening) relativa all’intervento in oggetto;
premesso altresì che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere
di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
- con Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
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competenze relative alla Valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni
Ambientali);
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione della variante
La variante tipologica in oggetto è relativa ad un lotto ricompreso nella lottizzazione Colonna - Genta
in zona D1-PIP. Tale Piano di Lottizzazione fu sottoposto alla procedura di VIA, comprensivo di Valutazione
di incidenza, che si concluse con la Determinazione dirigenziale n. 96/2010 dell’Ufficio Programmazione,
Politiche energetiche, VIA e VAS.
La variante oggetto della presente valutazione consiste nella divisione in due del lotto n. 18, individuato
dalla particella 403 del foglio 154 del Comune di Altamura. All’interno di ciascuno dei due lotti (denominati
“lotto A” e “lotto B”), creati dalla divisione del lotto originario verranno realizzati un opificio artigianale
composto da paino terra artigianale e primo piano abitazione-deposito.
I dati relativi al lotto “A” sono:
- volume totale: 2.712,22 mc
- superficie fondiaria: 927,24 mq;
- superficie coperta: 457,92 mq;
- rapporto copertura: 49,38%

-

mentre quelli relativi al lotto “B” sono:
volume totale: 1.912,78 mc
superficie fondiaria: 692,76 mq;
superficie coperta: 322,38 mq;
rapporto copertura: 46,54%

Descrizione del sito di intervento
Il lotto è ricompreso nel SIC – ZPS “Murgia Alta” caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla
presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*)
Querceti di Quercus trojana
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)
Versanti calcarei della Grecia mediterranea

25%
15%
15%
5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Mammiferi:
Myotis myotis, Rhinophulus euryale.
Uccelli:
Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia;
Athene noctua; Emberiza ; Monticola solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus campestris;
Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; Calandrella ; Caprimulgus ; Circus cyaneus; Circus pygargus;
Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.
Rettili e anfibi:
Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.
Invertebrati:
Melanargia arge

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti

1

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/fr007ba.htm
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paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con
D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
considerato che:
- le tipologie d’intervento proposti sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di
habitat di specie di interesse comunitario;
- la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento
Esaminati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur
non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS
“Murgia Alta”, cod. IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti indicazioni, oltre a quanto già
prescritto dalla D.D. n. 96/2010 citata in narrativa:
1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso
la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con
adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto
dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
2. si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,
tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione
che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione
(coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR
1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione
integrativi, etc.);
3. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
4. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l’impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo
di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
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6. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “P.d.L. in zona C1 - Comparto 8 del P.R.G. in località Sant’Angelo. Intervento urbanistico di riproposizione in variante al P.d.L. n. 27
approvato con D.C.C. n. 282 del 23/11/1996 denominato Spaziante Lucia ed Altri” per le valutazioni e le
verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto proponente: Sig. Giuseppe Lorusso;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Altamura, alla Sezione Vigilanza Ambientale alla
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), e al all’Arma dei
Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
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- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 novembre 2017, n. 265
Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 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. 1dell’11.1.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato
il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e delConsiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005del Consiglio;
VISTO, in particolare, l’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che stabilisce che il FEASR intervenga
negli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO l’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che per ciascun Programma sia
istituito un Comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica delta decisione di
approvazione del Programma;
VISTO l’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che il Comitato di sorveglianza si riunisce
almeno una volta all’anno per valutare I’attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento
dei suoi obiettivi, esaminando tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni
delle verifiche di efficacia dell’attuazione. Nello stesso articolo si dispone anche che il Comitato di sorveglianza
sia consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprima un parere sulle eventuali modifiche del programma
proposte dall’Autorità di Gestione. Il Comitato di sorveglianza può inoltre formulare osservazioni all’Autorità
di Gestione in merito all’attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione
degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
VISTI gli artt. 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo cui al Comitato di sorveglianza (CdS)
sono assegnati ulteriori compiti, tra i quali quello di emettere un parere, entro quattro mesi dall’approvazione
del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le
esigenze della programmazione;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 che ha stabilito un Codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei Fondi SIE per il periodo di Programmazione 2014-2020, implicando una stretta
cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società
civile a livello nazionale, regionale e locale;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25febbraio 2014 che stabilisce,
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conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2O14);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2249 del 28 ottobre 2014 con la quale è stata approvata
la proposta di PSR Puglia 2014-2020 (FEASR), corredata dalla Valutazione Ex Ante e dal Rapporto Ambientale
e formalmente notificata,tramite sistema SFC2O14, alla Commissione Europea, come previsto dall’articolo
26,paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, in cui
si definisce la strategia per l’utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il PSR Puglia 2014-2020, essendo presenti tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da
1 a 6, del Regolamento CUE) n.1303/2013 e all’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento(UE) n. 1305/2013,
ed essendo lo stesso PSR stato redatto in conformità con il modello di cui all’allegato I del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione delta Commissione C(2015) n. 8412del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
CONSIDERATO che per l’attuazione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020, fatti salvi i casi non previsti,
è necessario procedere alla preventiva approvazione di appositi criteri di selezione delle operazioni, in
applicazione dell’art.49 del Regolamento(UE)n.1305/2013;
CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 della Regione Puglia ha individuato, per i casi previsti, i “principi
concernenti la fissazione dei criteri di selezione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale il Prof. Gianluca
Nardone è stato nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015con la quale si assegna al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in materia di fondi
comunitari relative al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 21 gennaio 2016 che istituisce il Comitato di
Sorveglianza (CdS) del PSR Puglia 2014-2020 in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento
(UE) n.1305/2013 e al paragrafo15.2 del PSR Puglia 2014-2020, e la successiva nomina dei singoli componenti
a mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03 marzo 2016;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 (AdG)n. 191 del 15/06/2016,
n. 1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017 con la quale sono stati approvati i Criteri di
selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza e
del Comitato Tecnico Intersettoriale;
CONSIDERATA la necessità di modificare i criteri relativi alle Sottomisure 3.2, 5.2 e 9.1 oltre che di introdurre
i criteri di selezione della operazione 4.1.c al fine di garantire una migliore attuazione delle stesse;
VISTA la proposta di modifica dei criteri di selezione delle Sottomisure 3.2, 5.2 e 9.1 e di introduzione dei
criteri di selezione della Operazione 4.1.c - conseguente a quanto sopra evidenziato - avanzata dall’Autorità di
Gestione al Comitato di Sorveglianza attraverso consultazione per procedura scritta aperta in data 13.11.2017
(prot. AOO_001 n. 2773)e chiusa in data 27.11.2017 (prot. AOO_001n. 2917);
VALUTATI i pareri e le osservazioni espressi dai componenti del Comitato di Sorveglianza;
Tutto ciò premesso, si ritiene di dover procedere alla modifica dei criteri di selezione del PSR Puglia
2014-2020 per una corretta ed efficace attuazione delle Misure del PSR medesimo e di assicurare la dovuta
informazione e trasparenza.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64841

Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate;
• di approvare l’Allegato A recante “Criteri di Selezione delle Misure del PSR Puglia 2014-2020 – Novembre
2017”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA-Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, da un Allegato A composto di n. 176 facciate
ed è adottato in originale;
- sarà pubblicato nell’Albo del Dipartimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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1. Criteri di selezione FEASR
Il presente documento fornisce una descrizione dei criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale per il periodo di
programmazione 2014-2020.
I criteri di selezione delle misure sono elaborati dall’Autorità di Gestione (AdG) in ossequio alle
disposizioni previste dall’art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prescrive che i criteri di
selezione degli interventi siano intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un
migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità
dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale e che gli stessi siano definiti ed applicati nel rispetto del
principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.
Entro quattro mesi dall’approvazione del programma, il Comitato di Sorveglianza è consultato ed
emette parere sui criteri di selezione degli interventi finanziati a norma dell’articolo 74 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Si specifica che nel corso dell’attuazione della programmazione 2014-2020, i criteri di selezione
potranno essere sottoposti a revisione, anche sulla base dell’esperienza attuativa e delle
indicazioni che potranno pervenire all’Autorità di Gestione e al Comitato di Sorveglianza in fase di
monitoraggio qualitativo e di valutazione del Programma.

4
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1.1 Normativa di riferimento
I riferimenti normativi alla base del presente documento sono i seguenti:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 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;
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune;
 Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2014) 8021 del 29.10.2014;
 Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
 Criteri di ammissibilità dei progetti per il sostegno preparatorio ex art. 62.1.a del Regolamento
(UE) N. 508/2014;
 Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
 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 FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
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1.2 Definizione della metodologia e articolazione
dei criteri di selezione
Nel Programma di Sviluppo rurale approvato sono fissati nella descrizione della misura i principi
concernenti la fissazione dei criteri di selezione relativi ad ogni operazione per la quale è previsto
che la selezione dei relativi progetti avvenga sulla base di criteri predeterminati.
I criteri di selezione sono stati elaborati partendo dai principi e rispettando una stretta coerenza
tra principio e criterio al fine di garantire una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi
del PSR 2014-2020 e degli obiettivi della misura.
Il presente documento contiene i criteri e gli elementi di selezione di tutte le operazioni del
Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, ad esclusione delle Misure/Operazioni che non
prevedono tale modalità di selezione (Misura 10 ad eccezione dell’operazione 10.1.2 e 10.1.4 e
della sottomisura 10.2), comprese i criteri di selezione delle Misure 1, 2 e 16, delle sottomisure 7.3
e 10.2 sottoposti al Comitato di Sorveglianza con consultazione attraverso proceduta scritta
avviata in data 24 marzo 2016.
I criteri di selezione sono suddivisibili in due tipologie: di natura qualitativa, con valutazione da
parte dell’istruttore, e di natura quantitativa, basati su calcolo numerico.
I criteri, coerenti ai principi fissati nella scheda di misura, sono declinati nei seguenti macrocriteri
di valutazione:
Ambiti territoriali - attinenti alla localizzazione dell’intervento e/o all’area di interesse;
Tipologia delle operazioni attivate - riferita alle caratteristiche dell’intervento;
Beneficiari - con riferimento a specifiche caratteristiche del soggetto che presenta la
domanda di sostegno.
In relazione ai principi fissati nella scheda di misura, risulta che non tutti i macrocriteri sono
rilevanti in ogni misura o sottomisura. I macrocriteri rilevanti sono declinati in uno o più principi di
selezione e ogni principio in uno o più elementi di valutazione.
x
x
x

La modalità di assegnazione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione con valori definiti;
per ciascun principio è indicato il punteggio massimo attribuibile.
Per le misure individuate dal PSR, il presente documento definisce, altresì, il punteggio minimo
ammissibile complessivo al disotto del quale il sostegno non può essere concesso; in alcune misure
e/o sottomisure il punteggio minimo ammissibile è da rispettare, inoltre, per singolo principio.
In caso di parità di punteggio è assegnata priorità secondo un specificato criterio individuato con
riferimento alle caratteristiche della misura.
Si precisa infine che:
a) in tutti i casi in cui i criteri non sono facilmente o automaticamente traducibili in un
punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, anche con l'ausilio di
schede/checklist/istruzioni dettagliate che permettano di garantire la trasparenza ed
escludere la soggettività di giudizio (es. valutazione di coerenza con obiettivi, con FA, con
priorità, con fabbisogni, qualità progettuale, impatto di un investimento in termini
ambientali etc) questi saranno esaminati da comitati di valutazione appositamente istituiti.
6
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La valutazione sarà assegnata in funzione dell’adeguatezza della proposta ai criteri
presentati secondo la griglia che segue:
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL PUNTEGGIO
Valutazione
Motivazione

Ottimo
Buono

Sufficiente
Insufficiente

Punteggio assegnato alle proposte che rispondono
in pieno ai criteri indicati
Punteggio assegnato alle proposte che presentano
limitate aree di miglioramento
Punteggio assegnato alle proposte che pur
rispondendo ai criteri indicati hanno punti di
debolezza
Punteggio assegnato alle proposte che non
rispondono completamente ai criteri indicati

b) In tutti i casi in cui il punteggio è attribuito sulla base di obiettivi verificabili solo al
momento della presentazione di una domanda di pagamento, il punteggio verrà ricalcolato
sulla base degli obiettivi effettivamente raggiunti. Se il punteggio ricalcolato risulterà
inferiore rispetto al punteggio attribuito inizialmente, saranno applicate le disposizioni
relative a riduzioni, revoche, sanzioni e decadenze ove previste.

7
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1.3 Pubblicizzazione dei criteri di selezione
L’Autorità di Gestione si impegna a garantire il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di
selezione approvati tramite la pubblicazione del presente documento e delle eventuali successive
modifiche ed integrazioni sul sito dello Sviluppo Rurale Puglia.
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1.4 Criteri di selezione
MISURA 1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (articolo 14)
Fabbisogni
Lo sviluppo del potenziale umano e delle competenze tecniche e professionali delle persone
impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, oltre che dei gestori del territorio,
attraverso la formazione e l’informazione, rappresenta il fondamento per lo sviluppo rurale e per
l’innovazione delle imprese. Le caratteristiche proprie del sistema produttivo regionale rendono
fondamentale il sostegno delle azioni e delle attività in materia di formazione, sia per rendere le
aziende più competitive sia nell’ottica di contrastare il crescente divario che si registra con i
competitori esteri.
Obiettivi
Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie innovative e
maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività di formazione con
quelle di consulenza.

9
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SOTTOMISURA 1.1 - SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Trasferire conoscenze e innovazioni
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo
(obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del
progetto di attività formative;

x

Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post).

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

10
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative)
Obiettivi formativi
Il progetto formativo definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Metodologie formative
Il progetto formativo deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno
valutate in base all’adeguatezza del metodo didattico e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
formativo rispetto agli obiettivi con specifico riferimento ai moduli formativi, alla durata del
corso, alla tempistica di svolgimento, alla logistica intesa come localizzazione e idoneità della
sede
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
2
Destinatari
Il progetto formativo ha come destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 del
PSR 2014 -2020. La priorità è valutata in relazione all’incidenza % dei giovani così individuati,
rispetto al totale dei partecipanti, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
8
шϯϬйĞфϱϬй
6
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
55
PUNTEGGIO SOGLIA
21
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Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative
Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale docente impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati1
rispetto al totale del personale docente, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata sulla base
di una documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5
corsi). La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali docenti, rispetto al totale dei
docenti impiegati nel corso, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10
Principio 3 -Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post)
Qualità e affidabilità del sistema di verifica

Punti

Il progetto di formazione deve prevedere un sistema di verifica del raggiungimento dei risultati
attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n. presenze), della
strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

1

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata

12
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie
formative e scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3. Affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, expost)
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

55

21

30

10

15

5

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40punti.
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SOTTOMISURA 1.2 - SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Divulgare le innovazioni su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia di programma
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Soggetti fornitori in grado di organizzare azioni informative rivolte agli addetti del settore agricolo,
agroalimentare e forestale, gestori del territorio e PMI in zone rurali
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi;

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi
del progetto di attività informative;

x

Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

x

Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio;

x

Significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul
territorio.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante

14
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettiviesplicitati dal bando
Obiettivi informativi
Il progetto informativo definisce chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le
FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi esplicitati dal bando
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
Metodologie informative
Il progetto deve descrivere puntualmente le metodologie informative; queste verranno valutate
in base all’adeguatezzadelle metodologie utilizzate e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
40
PUNTEGGIO SOGLIA
14
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività informative
Qualifica delle risorse umane impiegate
L’adeguatezza del personale impiegato nell’attività informativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati2
rispetto al totale del personale utilizzato, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
Competenzadelle risorse umane impiegate
La competenza del personale impiegato nell’attività informativa verrà valutata sulla base di una
documentata partecipazione a progetti/iniziative di informazione (almeno n. 5 partecipazioni in
qualità di progettista, relatore e/o consulente in convegni, workshop tematici, conferenze, ecc.).
La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali professionalità, rispetto al totale del
personale impiegato nel progetto informativo, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
7
шϯϬйĞфϱϬй
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
PUNTEGGIO SOGLIA
8
2

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
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Principio 3 -Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)

64857

Punti

Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto di informazione deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del
raggiungimento dei risultati attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad
esempio n. partecipanti), della strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento
/mitigazione degli stessi
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per
garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con
le realtà produttive del territorio

Punti

Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
Il progetto di informazione verrà valutato considerando la capacità di coinvolgere idonee aziende
agricole e forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di
interesse per il territorio sviluppate in ambiti extraregionali
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
PUNTEGGIO SOGLIA
4
Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
estensione e diffusione sul territorio

Punti

Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto informativo verrà valutato considerando il numero di iniziative e la loro distribuzione
Numero di iniziative di informazione previste
Numero di Province coinvolte
Numero di Comuni coinvolti

1 punto per ogni iniziativa
1 punto per ogni Provincia
0,1 punto per ogni Comune

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

Max 5
Max 6
Max 4

15
4

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante

16
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
40
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
20
informative
3. Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
15
4. Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e
forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività
10
informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio
5. Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
15
estensione e diffusione sul territorio
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
14
8
5
4
4

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 35punti.
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SOTTOMISURA 1.3 - SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE
AGRICOLO E FORESTALE, NONCHÉ A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
x

Favorire lo scambio di conoscenze e potenziare le capacità e le competenze dei soggetti;

x

Favorire l’instaurarsi di relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative
e produttive, lo sviluppo di competenze sociali;

x

Valorizzare gli agricoltori come agenti di cambiamento.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente ovvero soggetti pubblici e privati selezionati e riconosciuti idonei per
capacità ed esperienza
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi del bando, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo (obiettivi
formativi, metodologie formative e scelte organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi
del progetto di attività formative;

x

Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post);

x

Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio;

x

Significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul
territorio;

x

Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell’ambiente, della biodiversità, uso
razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo.

18
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iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi del bando, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e scelte
organizzative)
Obiettivi formativi
Il progetto definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con le FOCUS
Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la coerenza con
gli obiettivi del bando
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Metodologie formative
Il progetto deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno valutate in
base all’adeguatezza delle specifiche tecniche rispetto alle tematiche trattate
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
rispetto agli obiettivi con specifico riferimento alla tempistica di svolgimento, alla durata della
visita / scambio alla logistica intesa come localizzazione e idoneità dell’azienda
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Destinatari
Il progetto ha come destinatari prioritari i giovani insediati ai sensi della Misura 6.1 del PSR 2014 2020. La priorità è valutata in relazione all’incidenza % dei giovani così individuati, rispetto al
totale dei partecipanti, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
10
шϱϬйĞфϳϬй
8
шϯϬйĞфϱϬй
6
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
40
PUNTEGGIO SOGLIA
16
Principio 2 -Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative
Qualifica delle risorse umane impiegate
La competenza delle risorse umane impiegate nel progetto sarà valutata attraverso la verifica
delle qualifiche e competenze dei soggetti coinvolti nell’azione formativa (docenti, divulgatori,
esperti, soggetti ospitanti), dimostrabili attraverso i curricula
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
15
PUNTEGGIO SOGLIA
5
Principio 3 -Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
Punti
Qualità e affidabilità del sistema di verifica
Il progetto deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati
attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica (ad esempio n. partecipanti), della
strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
5
PUNTEGGIO SOGLIA
1

20
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Principio 4 -Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per
Punti
garantire una maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con
le realtà produttive del territorio
Qualità e attività del coinvolgimento delle aziende
Il progetto verrà valutato considerando la capacità di coinvolgere idonee aziende agricole e
forestali in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative e di interesse per il
territorio sviluppate in ambiti regionali e extraregionali
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
Principio 5 -Significatività degli impatti del progetto in termini di portata,
estensione e diffusione sul territorio
Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto verrà valutato considerando il numero di iniziative e la loro distribuzione

Punti

ܰ. ݅݊݅ݐݐ݁݃ݎ ݈݁݊ ݅ݐ݊݁ݏ݁ݎ ݁ݒ݅ݐܽ݅ݖ
>1
݅ݐܽݐ݊݁ݏ݁ݎ ݅ݐݐ݁݃ݎ ݅݁݀ ݈݁ܽݐݐ ݈݁݊ ݁ݒ݅ݐܽ݅ݖ݅݊݅ ݈݈݁݁݀ ܽ݅݀݁ܯ
Scambi/visite in ambito UE
шϰϬй

5

Scambi/visite in ambito nazionale

6

шϯϬйĞфϰϬй

5

шϮϬйĞфϯϬй

4

шϰϬй

4

шϯϬйĞфϰϬй

3

шϮϬйĞфϯϬй

2

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 -Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell’ambiente,
della biodiversità, uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e
valorizzazione del suolo
Estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti
Il progetto verrà valutato considerando il numero di temi previsti

15
Punti

4 tematiche coinvolte

15

3 tematiche coinvolte

10

2 tematiche coinvolte

5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 1.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi del
bando, oltre che coerenza dell’impianto didattico
complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e
scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività
formative
3. Capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post)
4. Capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e
forestali per garantire una maggiore efficacia delle attività
informative per i collegamenti con le realtà produttive del
territorio
5. Significatività degli impatti del progetto in termini di
portata, estensione e diffusione sul territorio
6. Rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela
dell’ambiente, della biodiversità, uso razionale e sostenibile
delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

40

16

15

5

5

1

10

4

15

0

15

0

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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MISURA 2 - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE
AZIENDE AGRICOLE (articolo 15)
Fabbisogni
x

Migliorare la disponibilità e fruibilità delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni da
parte degli operatori di settore cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC
(tecnologia, informazione e comunicazione).

x

Favorire i giovani imprenditori che realizzano processi di miglioramento aziendale a forte
carattere innovativo.

x

Promuovere la presenze di figure professionali in grado di far incontrare la domanda con
l’offerta di innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del sistema e di agevolare i
processi di trasferimento tecnologico sul territorio.

Obiettivi
x

Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali, fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti
nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività
aziendale, l’uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone
rurali.

x

Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca
e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali,
promuovendo la presenza di nuove figure professionali in grado di far incontrare la
domanda con l’offerta di innovazione,favorendo il dialogo tra gli attori del Sistema e
agevolando i processi di trasferimento tecnologico sul territorio.
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SOTTOMISURA 2.1 – SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI
SERVIZI DI CONSULENZA
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la gestione sostenibile e le performance economiche e ambientali delle aziende agricole
e forestali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Prestatori del servizio di consulenza selezionati sulla base delle modalità previste dal paragrafo 3
art. 15 Regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti idonei per capacità ed esperienzaa seguito di
specifica procedura di appalto attivata dalla Regione Puglia
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Rispondenza ai fabbisogni e a gli obiettivi del PSR Puglia 2014 – 2020;

x

Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell’art 15 del reg. UE 1305/13;

x

Convenienza economica.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Rispondenza ai fabbisogni e a gli obiettivi del PSR Puglia 2014 – 2020
Punti
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto di consulenza deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
20
Buono
14
Sufficiente
7
Insufficiente
4
Tematiche prioritarie: non incidono sulla definizione del punteggio soglia
Verrà assegnata una premialità ai progetti di consulenza che riguardano uno dei
10
temi prioritari come indicati nel paragrafo 8.2.2.3.1.7 del PSR
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
7
Principio 2 -Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell’art
Punti
15 del reg. UE 1305/13
Qualità dello staff tecnico
Il progetto deve indicare i consulenti che erogheranno il servizio di consulenza alle aziende
destinatarie, indicando qualifica o titoli (abilitativi, formativi) attinenti alla materia trattata
шϴϬй
18
Servizio con ore di consulenza tenute da consulenti in possesso di qualifica o titoli
шϲϬйĞфϴϬй
14
(abilitativi, formativi) attinenti alla materia trattata, rispetto al totale delle ore.
шϰϬйĞфϲϬй
7
Competenze riferito alla tematica trattata
Il progetto deve indicare i consulenti che erogheranno il servizio di consulenza alle aziende
destinatarie, indicando documentata precedente esperienza di consulenza/docenza nella materia
trattata
18
Servizio con ore di consulenza tenute da consulenti in possesso di documentata шϴϬй
precedente esperienza di consulenza/docenza nella materia trattata, rispetto al шϲϬйĞфϴϬй
14
totale delle ore.
шϰϬйĞфϲϬй
7
Destinatari
Il progetto deve indicare le caratteristiche specifiche del destinatario in stretta connessione con il
fabbisogno e l’obiettivo di consulenza
Giovane di primo insediamento, che ha presentato domanda ammissibile sulla misura 112 o M 6.1
(insediati da meno di 5 anni)
Imprenditori non beneficiari della 6.1 che accedono per la prima volta al servizio di consulenza
Aziendaricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di importanza comunitaria (SIC) o in
zone speciali di conservazione (ZSC) o in zone di protezione speciale (ZPS) o zone specifiche con
criticità ambientali o territoriali
Soggetti che hanno presentato domanda di aiuto su altre misure del PSR o partner di progetti di
cooperazione (misura 16) per l’azione richiesta

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO DI SOGLIA

8
7
6
4
54
14
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Principio 3 –Convenienza economica
Punti
Costo totale
Il punteggio sarà valutato in base al numero di visite one to one in riferimento alla spesa pubblica
massima ammissibile
шϲ
16
ࡺ࢛ࢋ࢘ ࢙࢚࢜ࢋ ࢘ࢋ࢙࢙ ᇱࢇࢠࢋࢊࢇ
шϰĞфϲ
‰
10
ࡿࢋ࢙ࢇ ࢛࢈࢈ࢉࢇ ࢇ࢞ ࢇ࢙࢙࢈ࢋ
шϮĞфϰ
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
16
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 2.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi del PSR Puglia 2014
30
– 2020
2. Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6.
54
dell’art 15 del reg. UE 1305/13
3. Convenienza economica
16
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
7
14
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 2.3 - SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE DI CONSULENTI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Accrescere le conoscenze e le competenze dei consulenti, per garantire la qualità e la pertinenza
della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai detentori di aree forestali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Organismi iscritti nell’Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente ovvero Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti
Tecnici Superiori, Istituti Tecnici di Formazione Superiore, Istituti/Enti/Centri di ricerca e Istituti
Tecnici Agrari
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento
agli obiettivi esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che coerenza dell’impianto
didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie didattiche, formative e scelte
organizzative);

x

Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impegnate e migliorativa
rispetto alla condizione di ammissibilità prima indicata;

x

Convenienza economica.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello
Punti
stesso con riferimento agli obiettivi esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che
coerenza dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie
didattiche, formative e scelte organizzative)
Obiettivi del PSR
Il progetto formativo definisce chiaramente gli obiettivi formativi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la
coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Metodologie formative
Il progetto formativo deve descrivere puntualmente le metodologie formative; queste verranno
valutate in base all’adeguatezza del metodo didattico e delle specifiche tecniche rispetto alle
tematiche trattate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
Scelte organizzative
Le scelte organizzative sono valutate sulla base della coerenza e adeguatezza del progetto
formativo rispetto agli obiettivi con specifico riferimento ai moduli formativi, alla durata del
corso, alla tempistica di svolgimento, alla logistica intesa come localizzazione e idoneità della
sede
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
45
PUNTEGGIO SOGLIA
15
Principio 2 Adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane
Punti
impiegate con gli obiettivi del progettodi attività formative, migliorativa rispetto
alla condizione di ammissibilità prima indicata
Qualifica dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
L’adeguatezza del personale docente impiegato nell’attività formativa sarà valutata sulla base dei
curricula. La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % dei docenti altamente qualificati3
rispetto al totale del personale docente, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
3

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale
inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in
possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
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Competenza dei docenti nel settore/materia oggetto del corso
La competenza del personale docente impiegato nell’attività formativa verrà valutata sulla base
di una documentata esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del corso (almeno n. 5
corsi). La priorità verrà assegnata in relazione all’incidenza % di tali docenti, rispetto al totale dei
docenti impiegati nel corso, secondo le classi di seguito indicate
шϳϬй
15
шϱϬйĞфϳϬй
10
шϯϬйĞфϱϬй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
PUNTEGGIO SOGLIA
10
Principio 3 –Convenienza economica
Punti
Miglior offerta economica
Il punteggio sarà valutato in base all’economicità del progetto formativo per i consulenti, ovvero
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo dell’offerta tecnica. La priorità verrà assegnata in
relazione alla percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al costo medio per allievo
rilevato nei progetti presentati
шϯϬй
25
ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ࢇ࢚ ି ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢊࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚
шϮϬйĞфϯϬй
%
20
ࢉ࢙࢚ ࢋࢊ ࢋ࢘ ࢇࢋ࢜ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ࢇ࢚
шϭϬйĞфϮϬй
15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 2.3
MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. qualità del progetto, in termini di completezza ed
adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi
esplicitati dal PSR Puglia 2014-2020, oltre che coerenza
45
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi formativi,
metodologie didattiche, formative e scelte organizzative)
2. Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse
umane impegnate e migliorativa rispetto alla condizione di
30
ammissibilità prima indicata
3. Convenienza economica
25
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

15

10
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40punti.
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MISURA 3 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (articolo 16)
Fabbisogni
La Regione Puglia è interessata da dinamiche positive circa la qualificazione dei prodotti realizzati
sul proprio territorio e per tale motivo intende sostenere i processi di miglioramento della qualità
e qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari incentivando l’adozione di sistemi di qualità e
favorendo l’aggregazione dei produttori.
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali.
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SOTTOMISURA 3.1 –SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori attraverso la loro adesione ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli istituiti da Regolamenti Comunitari e i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato
membro
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori attivi e associazioni di agricoltori attivi come da PSR
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a) o b) di recente
riconoscimento;

x

Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9;

x

Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero caseario, olivicolo,
ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico);

x

Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni;

x

Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1- Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a)
o b) di recente riconoscimento
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
riconosciuti a partire dall’anno 2010 compreso
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
riconosciuti prima delll’anno 2010
Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte
nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Consiglio
Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2,
comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di
produzione integrata e al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di
Produzione Integrata (SQNPI), il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai
servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (notifica
n.2012/387/I del 18.06.2012)
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, riconosciuti a parire dall’anno 2010
compreso
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità”, riconosciuti prima dell’anno 2010
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
25
30
25

25

25
20
30

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 2 - Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9
Adesione/Beneficiario delle Misure 4 - 6 – 9 del PSR PUGLIA 2014-2020
Adesione/Beneficiario delle Misure 4- 6 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
Adesione/Beneficiario delle Misure 4- 9 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
Adesione/Beneficiario della Misure 4 del PSR PUGLIA 2014 – 2020
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
25
20
15
30

Principio 3 -Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero
caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico)
Comparto Olivicolo
Comparto Vitivinicolo
Comparto Ortofrutticolo
Comparto Lattiero – caseario
Comparto Cerealicolo
Comparto Zootecnico
Comparto Florovivaistico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
20
32
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Principio 4 -Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni
Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni ai sensi della Misura 6.1 o
112 del periodo di programmazione precedente
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 5 - Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti
al Regime di Qualità
Associazioni di agricoltori o agricoltori singoli che partecipano ad accordi di filiera
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

15
15

5
5

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 3.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1
lettera a) o b) di recente riconoscimento
C) Beneficiari
2. Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9
3. Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico,
lattiero caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo,
zootecnico)
4. Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni
5. Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni
aderenti al Regime di Qualità
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
30

PUNTEGGIO
SOGLIA

30

0

70
30

0
0

20

0

15

0

5

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 15 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari, la priorità sarà data a quelli con età più bassa.
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SOTTOMISURA 3.2 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Migliorare la competitività dei produttori primari, attraverso il sostegno, la promozione e
l’affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica, come definito nel capitolo 8.1 del
PSR comprendenti anche l’industria
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Regimi di qualità di recente riconoscimento;

x

Qualità del progetto

x

Livello di aggregazione

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Regimi di qualità di recente riconoscimento1
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2014
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013
DOP IGP
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009
DOP IGP Biologico2
Altri regimi
Regimi di qualità riconosciuti prima del 31 dicembre 2005
DOP IGP
Altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1

Punti
40
35
29
24
18
13
7
2
40

Nel caso di progetti riguardanti più Regimi di qualità, il punteggio è attribuito solo per il regime più favorevole. Nel
caso di progetti riguardanti più Regimi di qualità, il punteggio è attribuito ponderando i punteggi relativi ai regimi di
qualità sulla base del numero operatori attivi - per regime di qualità - costituenti l’Associazione di produttori
proponente.
2
Si evidenzia che il regime “biologico” sarà valutato tra i Regimi di qualità riconosciuti dal 1/01/2006 al 31/12/2009
considerato che il riconoscimento è avvenuto con il Regolamento n. 834 del 28/06/2007.
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Principio 2 – Qualità del Progetto

64877

Punti

Qualità dell’analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato o ai mercati verso i quali si intende
realizzare il programma
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5
3
1
0

Obiettivi del programma (sviluppo di un mercato, creazione di un canale di distribuzione, target principale
ecc..) chiari e coerenti con l’analisi del mercato
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5
3
1
0

Piano finanziario completo e credibile
-

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

5
3
1
0

Tipologia di interventi
C = Cf/Ct
Cf= Costi per partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni
coerenti con la strategia di promozione della Regione Puglia
Ct = Costi totali di progetto
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

шϵϬй
ϵϬйхшϴϬй
ϴϬйхшϳϬй
ϳϬйхшϲϬй
ϲϬйхшϱϬй
ϱϬйхшϰϬй
ϰϬйхшϯϬй
ϯϬйх

30
26
22
18
14
10
6
2
45
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 – Livello di Aggregazione

Punti

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per una stesso comparto1
-

Almeno 4 Regimi di qualità coinvolti
2 o 3 Regimi di qualità coinvolti
Un unico Regime di qualità coinvolto

7
4
1

Pluralità dei Regimi di qualità interessati per comparti differenti1
-

Almeno 3 prodotti coinvolti
2 prodotti coinvolti
Progetto monoprodotto

3
2
1

Numero di produttori aderenti al beneficiario2
5
4
3
2
1
0

Eшϭ͕ϰ

N = Noa /Nmoa

ϭ͕ϮчEфϭ͕4

Noa= Numero di operatori attivi costituenti l’Associazione di Produttori
Nmoa= Numero medio di operatori attivi costituenti le Associazioni di
Produttori dei progetti presentati

Ϭ͕ϲчEф 0,8

ϭчEфϭ͕2
0,8 чEфϭ
Ϭ͕ϲфE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15

1

Ai fini dell’applicazione dei criteri, vanno considerate i seguenti comparti:
 Comparto Olivicolo
 Comparto Vitivinicolo
 Comparto Ortofrutticolo
 Comparto Lattiero – caseario
 Comparto Cerealicolo
 Comparto Zootecnico
 Comparto Florovivaistico
2
Ai progetti presentati dai consorzi di tutela riconosciuti dalle Politiche agricole alimentari e forestali è comunque
attribuito il punteggio massimo(5 punti).

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 3.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Regime di qualità di recente riconoscimento
2. Qualità del progetto
C) Beneficiari
3. Livello di aggregazione
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
85
40
45
15
15
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0
0
30

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo minore.
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MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (articolo 17)
Fabbisogni
x

Favorire la crescita quantitativa ed il miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi alle
imprese per produzioni di qualità;

x

Favorire i processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso la diversificazione
dei prodotti e delle attività aziendali ed il miglioramento delle tecniche di
produzione/allevamento;

x

Contrasto al fenomeno della frammentazione aziendale favorendo progetti innovativi di
impresa ideati da neoimprenditori agricoli;

x

Favorire processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture che facilitino il
miglioramento produttivo e la commercializzazione anche attraverso l’internazionalizzazione
delle filiere agro-alimentari;

x

Favorire la creazione e consolidamento delle filiere corte sostenere la diffusione di strumenti
assicurativi e di gestione del rischio in agricoltura;

x

Migliorare la sostenibilità ambientale dell’azienda agricola mediante:
-

il sostegno alla biodiversità animale, vegetale e forestale

-

l’attuazione di pratiche di razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica anche mediante
ammodernamento delle attrezzature e tecniche irrigue e riconversione verso specie o
cultivar a ridotto fabbisogno idrico

-

l’adozione di pratiche di razionalizzazione nell’uso di input (gestione fertilizzanti e
pesticidi)

-

la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo l’incentivazione di
azioni volte al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche
prodotte e consumate in loco ai fini di un’autosufficienza energetica

-

l’adozione di tecniche di coltivazione, allevamento, trasformazione e gestione dei boschi ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e ammoniaca.
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Obiettivi
x

Incoraggiare il ricambio generazionale mediante ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati;

x

Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di aumentare
la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante l’adesione a
sistemi di qualità, alla creazione di filiere corte, alla creazione di associazioni e organizzazioni
di produttori e organizzazioni interprofessionali;

x

Sostenere la prevenzione e gestione dei rischi aziendali;

x

Migliorare la gestione delle risorse idriche e rendere più efficiente l’uso dell’acqua in
agricoltura, compresa la gestione degli input e della risorsa suolo;

x

Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità;

x

Rendere più efficiente l’uso dell’energia in agricoltura e nell’industria alimentare favorendo
l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

x

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura.
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SOTTOMISURA 4.1 - SOSTEGNO AINVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la
redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
x

Innovazione tecnologica relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi
che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione

x

Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali

x

Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale

x

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali

x

Riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate

x

Risparmio idrico ed efficientamento delle reti idriche aziendali

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli singoli e Associazioni di agricoltori (Organizzazioni di Produttori, Cooperative
agricole di conduzione, reti di imprese o altre forme associate consentite dalle normative vigenti
dotate di personalità giuridica)
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato,
secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità
decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;
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x

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

x

Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP;

x

Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo
da olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
florovivaistico
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come
rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento
richiesto.Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance
economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito del bando
[PE] =

ெ ௗ ௦௧ିெ ௗ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE =

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/Wчϭϱй

5

ϭϱйф/Wч30%

10

ϯϬйф/Wчϰϱй

15

ϰϱйф/WчϲϬй

20

IPE > 60%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

25
25

Principio 3- Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia Punti
minima stabilita
a) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
x per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
6
10% ч Z/чϮϬй
x per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
12
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%
6
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% ч Z/чϯϱй
12
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%
b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
6
potĞŶǌŝĂůĞƌĞƐŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚƌĂϱϱйфZ/чϲϱй
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
12
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%
Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non
12
inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12

Principio 4–Tipologia dell’aiuto richiesto*
Tipologia di aiuto richiesto in c/interesse o in c/interesse misto (c/capitale + c/
interesse)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
8
8

* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazione effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Comparto olivicolo da olio
Comparto ortofrutticolo
Comparto zootecnico
Comparto vitivinicolo
Comparto florovivaistico
Comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 - Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione
Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di
incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante
intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00
Produzione standard ante intervento Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione standard ĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
9
8
7
6
5
10

Punti
15
13
11
9
7
15

Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione ad altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
7
3
10

Principio 8–Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP
Richiedente IAP
Soggetti aderenti Gruppo Operativo del P.E.I.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
5
10
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.1. Operazione A)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali *
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del
sostegno”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
3. Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**
4. Tipologia dell’aiuto richiesto
C) Beneficiari
5. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della
focalizzazione del sostegno”
6. Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di
Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende
maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di
€ 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di €
150.000,00
7. Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
8. Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

10

0

45

0

25

0

12

0

8
45

0
0

10

0

15

0

10
10
100

0
0

*

In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio
in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.
**
Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non
prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti
tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono
un costo totale degli investimenti minore.
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SOTTOMISURA 4.1 - SOSTEGNO AINVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 4.1.B - Sostegno per investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 o già insediati nei
5 anni precedenti e in possesso dei medesimi requisiti, funzionali al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’operazione 4.1.A
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
x

Innovazione tecnologica relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi
che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione

x

Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali

x

Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale

x

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali

x

Riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate

x

Risparmio idrico ed efficientamento delle reti idriche aziendali

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Giovani agricoltori oggetto di sostegno a valere della Misura 6.1 del presente PSR o già insediati
durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno e in possesso dei medesimi requisiti
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ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato,
secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità
decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;

x

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

x

Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per i giovani insediati nei precedenti 5 anni;

x

Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto
produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione
della focalizzazione del sostegno”
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo da
olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo): comparto
zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
florovivaistico
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come
rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento
richiesto.Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance
economica medio determinato dai Business Plan presentati nell’ambito del bando
[PE] =

ெ ௗ ௦௧ିெ ௗ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE=

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/Wчϭϱй

5

ϭϱйф/Wч30%

10

ϯϬйф/Wчϰϱй

15

ϰϱйф/WчϲϬй

20

IPE > 60%

25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

25
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Principio 3- Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia Punti
minima stabilita
c) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
x per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
6
10% ч Z/чϮϬй
x per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
12
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%
6
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% ч Z/чϯϱй
12
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%
d) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
6
potĞŶǌŝĂůĞƌĞƐŽƉŽƐƐŝďŝůĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚƌĂϱϱйфZ/чϲϱй
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
12
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%
Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non
12
inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12

Principio 4–Tipologia dell’aiuto richiesto*
Punti
Tipologia di aiuto richiesto in c/interesse o in c/interesse misto (c/capitale + c/
8
interesse)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
8
* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Comparto olivicolo da olio
Comparto ortofrutticolo
Comparto zootecnico
Comparto vitivinicolo
Comparto florovivaistico
Comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
9
8
7
6
5
10
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Principio 6 - Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione
Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di
incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante
intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00
Dimensione economica dell’azienda (PS)
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione standard ante intervento 100.000,00 фW^чϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione ad altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 8–Tipologia del richiedente, con premialità agli IAPper giovani insediati nei
precedenti 5 anni
Richiedente IAPper giovani insediati nei precedenti 5 anni o giovani al primo
insediamento che si impegnano a diventare IAP entro 3 anni dall’insediamento
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

64891

Punti

15
13
11
9
7
15
Punti
7
3
10

Punti
10
10
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.1 Operazione B)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali *
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del
sostegno”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
3. Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita**
4. Tipologia dell’aiuto richiesto
C) Beneficiari
5. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della
focalizzazione del sostegno”
6. Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di
Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende
maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento
di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di €
150.000,00
7. Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
8. Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per giovani
insediati nei precedenti 5 anni
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

10

0

45

0

25

0

12

0

8
45

0
0

10

0

15

0

10

0

10

0

100

*

In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio
in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.
**
Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non
prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti
tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento, per i giovani al primo insediamento è pari a
25 punti per i giovani insediati nei precedenti 5 anni è pari a 30 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.1 - SOSTEGNO AINVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
OPERAZIONE 4.1.C - Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività e la
sostenibilità aziende olivicole della zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
x

Miglioramento della competitività e sostenibilità delle aziende olivicole ubicate nella «zona
infetta» relativamente alla sottospecie pauca ceppo CoDiRO di Xylella fastidiosa

x

Innovazione tecnologica relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi
che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione

x

Riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali

x

Incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale

x

Miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali

x

Riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili con l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili come le biomasse, che comunque non possono derivare da coltivazioni dedicate

x

Risparmio idrico ed efficientamento delle reti idriche aziendali

Localizzazione
Zona infetta” relativamente alla sottospecie pauca ceppo CoDIRO di Xylella fastidiosa, così come
individuate dalla “Determinazione del dirigente sezione osservatorio fitosanitario 10 febbraio 2017
n. 16 della Regione Puglia” e s.m.i.
Beneficiari
Olivicoltori agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n° 1307/2013,
sia come imprenditori agricoli singoli sia come Associazioni di agricoltori.
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ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Incidenza accertata del danno patrimoniale causato da Xylella fastidiosa sottospecie pauca
ceppo CoDiRO sul patrimonio olivicolo

x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato,
secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;

x

Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 15.000,00 e con modalità
decrescente fino a una PS di € 150.000,00;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;

x

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

x

Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP e ai Coltivatori Diretti;

x

Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto
produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione
della focalizzazione del sostegno”
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo
da olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo): comparto
zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
florovivaistico
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
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Principio 2 –Incidenza accertata del danno patrimoniale causato da Xylella
fastidiosa sottospecie pauca ceppo CoDiRO sul patrimonio olivicolo

Punti

Presenza di danno patrimoniale aziendale causato da Xylella fastidiosa
2
Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta1
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del
15
Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3 (aree non già individuate dalla
12
Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54 (aree non già individuate dalla
9
Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 5novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla
6
Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla
4
Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5novembre 2015, n. 571)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione del
Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 (aree non già
2
individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203)
Incidenza della Produzione Standard (IPS) della superfice aziendale investita ad olivicoltura
da olio sulla Produzione Standard totale aziendale
6
x ϴϬйф/W^чϭϬϬй
3
x ϲϬйф/W^чϴϬй

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

18

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 3 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
Punti
performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come
rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell’investimento
richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance
economica medio1 determinato dai Business Plan presentati nell’ambito del bando
[PE] =

ெ ௗ ௦௧ିெ ௗ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

IPE=

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]
ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/Wчϭϱй

3

ϭϱйф/WчϯϬй

7

ϯϬйф/Wчϰϱй

12

ϰϱйф/WчϲϬй

17

IPE > 60%

20

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
Il valore di perfomance economica medio sarà calcolato escludendo dal conteggio i Business Plan
con i PE più elevati e i Business Plan con PE più bassi. L’esclusione riguarderà il 10% dei Business
Plan presentati partendo dal PE più elevato e il 10% dei Business Plan presentati partendo dal PE
più basso.

1
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Principio 4- Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia Punti
minima stabilita
e) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)
x per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra
6
10% ч Z/чϮϬй
x per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione
12
(inclusa sub-irrigazione): RI > 40%
6
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% ч Z/чϯϱй
12
x per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%
f) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non
buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
6
potenziale reso possibile a livello dŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƚƌĂϱϱйфZ/чϲϱй
x riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda rispetto al risparmio idrico
12
potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%
Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non
12
inferiore all’85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”
Comparto olivicolo da olio
Comparto ortofrutticolo
Comparto zootecnico
Comparto vitivinicolo
Comparto florovivaistico
Comparto cerealicolo
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 6 - Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione
Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di
incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante
intervento di € 15.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00
Dimensione economica dell’azienda (PS)
Produzione standard ante intervento 15.000,00 фW^чϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Produzione standard ante ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
9
8
7
6
5
10

Punti

15
13
11
9
7
15
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Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione ad altri regimi
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 8 –Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP e ai Coltivatori Diretti
Richiedente IAP o Coltivatore Diretto
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
5
5

4
1
5
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.1 Operazione C)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione
del sostegno”*
2. Incidenza accertata del danno patrimoniale causato da
Xylella fastidiosa sottospecie pauca ceppo CoDiRO sul
patrimonio olivicolo **
B) Tipologia delle operazioni attivate
3. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
4. Investimenti relativi all’irrigazione: risparmio idrico superiore
alla soglia minima stabilita***
C) Beneficiari
5. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della
focalizzazione del sostegno”
6. Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di
Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende
maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale
premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento
di € 15.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di €
150.000,00
7. Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3
8. Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP e ai
Coltivatori Diretti
TOTALE
*

PUNTEGGIO
MASSIMO
33

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

10

0

23

0

32

0

20

0

12

0

35

0

10

0

15

0

5

0

5

0

100

In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio
in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.
**In caso di aziende con una superficie olivicola ricadente in zona infetta individuata da differenti Determinazione del
Dirigente Servizio Agricoltura, sarà attribuito punteggio in misura proporzionale alle diverse zone, attraverso un
meccanismo di ponderazione.
***
Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non
prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti
tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono
un costo totale degli investimenti minore.
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SOTTOMISURA 4.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
x

Miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione, trasformazione,
confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli (ristrutturazione,
ammodernamento, ampliamento) e solo per il comparto orto/floro/frutticolo realizzazione di
nuove strutture con relativi impianti

x

Introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove
opportunità di mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare

x

Miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del
lavoro.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Piccole, medie e grandi imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CEdella
Commissione del 6maggio 2003, che operano nella trasformazione-lavorazionecommercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato.
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel
paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”;

x

Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo
interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione
dei criteri di selezione”;

x

Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto;

x

Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle
Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento.
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo
“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto floricolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto floricolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto floricolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo
da olio
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
cerealicolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto cerealicolo
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo):
comparto zootecnico
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto
zootecnico
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
2
10
8
5
2
10
8
5
2
10

60
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance
Punti
economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto
Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica è valutata come rapporto della differenza tra Margine di Contribuzione (MdC)
post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta,
rapportato al valore di performance economica medio di comparto così come derivato dai progetti
presentati nell’ambito del Bando
ௌ ௦௧ିௌ ௧
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧

PE =

[ா] ି ௗ σ
సభ[ா]

IPE=

ௗ σ
సభ[ா]

x 100

Ϭйф/WчϭϬй
ϭϬйф/WчϮϱй
Ϯϱйф/WчϰϬй
ϰϬйф/Wчϱϱй
ϱϱйф/WчϳϬй
IPE > 70%

5
10
15
20
25
30

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

30

N.B.Nel caso di impossibilità di determinare un Margine di Contribuzione ante (nuove iniziative), la
performance economica sarà determinata sulla base del Margine di Contribuzione ante del comparto
così come desunto dagli elementi presentati nell’ambito del Bando.

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità
specificate nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”
Comparto ortofrutticolo
Comparto floricolo
Comparto olivicolo da olio
Comparto vitivinicolo
Comparto cerealicolo
Comparto zootecnico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4- Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico
Adesione a regimi di qualità nazionali
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
15
20

Principio 5–Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori
(OP) e alle Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o
che si impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
Organizzazioni di Produttori (OP) o Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione
riconosciute come OP o che si impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a
finanziamento
Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione socie di Organizzazioni di Produttori
(OP)
Adesione a Gruppo Operativo P.E.I. dell’Organizzazione di Produttori (OP) o della
Cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

15
14
13
12
11
10
15

Punti
20
18
5
25
61
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del
comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate
nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di
selezione”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance
economiche
dell’impresa
determinato
dall’investimento sostenuto
C) Beneficiari
3. Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le
priorità specificate nel paragrafo “Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione”
4. Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3
5. Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di
Produttori
(OP)
e
alle
Cooperative
agricole
di
trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento
TOTALE

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
SOGLIA
10
0
10

0

30

0

30

0

60

0

15

0

20

0

25

0

100

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 40 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3. A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Risparmio e miglioramento dell’efficienza dei sistemi di distribuzione della risorsa attraverso
l’ammodernamento delle reti di adduzione e distribuzione, il completamento degli schemi irrigui e
delle opere di interconnessione, il miglioramento strutturale delle reti deteriorate
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Regione Puglia, Soggetti gestori o concessionari di impianti e reti pubbliche
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Tipologia e livello d’innovazione;

x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita;

x

Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1–Tipologia e livello di innovazione

Punti

Progetto per la realizzazione di opere, attrezzature e sistemi per l’automazione, la
Max 25
misurazione e il telecontrollo degli impianti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 2–Numero di aziende agricole e forestali servite

Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
12,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
15
ϰϭйф/WчϲϬй
17,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϲϭйф/WчϴϬй
20
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϴϭйф/Wч
22,5
100%
> 100%
25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 3–Superficie servita

Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ettari interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari, di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
15
Ϯϭйф/WчϰϬй
17,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
20
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
22,5
> 81%
25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
25
Principio 4–Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico
potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, da 45% a 55%
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico
potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, superiore a
55%
Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree con
corpi idrici ritenuti in condizioni non buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio
idrico potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, superiore
al 70%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
15

25

25
25
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione A)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Tipologia e livello di innovazione
2. Aziende agricole e forestali servite
3. Superficie servita
4. Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non rilevante
100
25
25
25
25
Non rilevante
100

PUNTEGG
IO SOGLIA
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 25 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3.B - Sostegno per investimenti in infrastrutture
per l’approvvigionamento ed il risparmio di energia
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Incentivare gli investimenti infrastrutturali volti alla realizzazione di piattaforme per lo stoccaggio
di biomasse, al servizio di numerose imprese
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita;

x

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
biomassa del comprensorio servito.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1–Numero di aziende agricole e forestali servite

Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
17,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
20
ϰϭйф/WчϲϬй
22,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
25
ϴϭйф/WчϭϬϬй
27,5
> 100%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 2–Superficie servita

Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ha interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
20
Ϯϭйф/WчϰϬй
22,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
25
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
27,5
> 81%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3–Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta
potenziale di biomassa del comprensorio servito
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϭϬйф^чϮϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϮϬйф^чϰϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϰϬйф^чϲϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƐĞƌǀŝƚŽĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϲϬйф^чϴϬй
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di
biomassa del comprensorio servito superiore all’80%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
8
16
24
32
40
40

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non rilevante

67

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

iv.

64909

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione B)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Aziende agricole e forestali servite
2. Superficie servita
3. Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto
all’offerta potenziale di biomassa derivante dagli scarti
dell’attività agricola del comprensorio servito (CS)
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
30
30

PUNTEGG
IO SOGLIA

40

0

Non Rilevante
100

0

0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punticonseguibili dalla somma di
almeno due principi.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL’INFRASTRUTTURA NECESSARIA
ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
OPERAZIONE 4.3.C - Sostegno per investimenti infrastrutturali
per la fornitura di un servizio agrometeorologico
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
x Miglioramento delle tecniche di difesa del potenziale produttivo agricolo regionale dalle
avversità biotiche e abiotiche, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del consumatore finale.
x Rafforzamento del sistema integrato di previsioni agrometeorologiche, al fine di prevenire
situazioni di rischio per le produzioni
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Regione Puglia
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Tipologia e livello d’innovazione;

x

Numero di aziende agricole e forestali servite;

x

Superficie servita.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 –Tipologia e livello d’innovazione

Punti

Realizzazione di nuove infrastrutture per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Realizzazione di nuovi impianti per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Realizzazione di nuove postazioni per la raccolta, analisi e divulgazione dati

10

Introduzione di nuove tecnologie per la raccolta e divulgazione dati

15

Aumento del grado d’integrazione della rete regionale di raccolta e divulgazione dati

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 2 –Numero di aziende agricole e forestali servite

50
Punti

Incremento Percentuale (IP) del numero di aziende agricole e forestali interessate dai benefici
dell’intervento rispetto al numero medio di aziende agricole e forestali di tutti i progetti
presentati nell’ambito del bando
1йф/WчϮϬй
17,5
Ϯϭйф/WчϰϬй
20
ϰϭйф/WчϲϬй
22,5
[ே.௭ௗ ௧௧ି ௗ ே.௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ௗ ே.௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
25
ϴϭйф/WчϭϬϬй
27,5
> 100%
30
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 3 –Superficie servita

30
Punti

Incremento Percentuale (IP) della SAT espressa in ha interessata dal progetto, rispetto alla SAT
media, espressa in ettari di tutti i progetti presentati nell’ambito del bando
ϭйф/WчϮϬй
10
Ϯϭйф/WчϰϬй
12,5
[ௌ் ()௭ௗ ௧௧ ି ௗ ௌ் ()௭ௗ ௗ]
[IP] =
x 100
ϰϭйф/WчϲϬй
15
ௗ ௌ் () ௭ௗ ௗ
ϲϭйф/WчϴϬй
17,5
> 81%
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.3 Operazione C)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Tipologia e livello di innovazione
2. Numero di aziende agricole e forestali servite
3. Superficie servita
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
50
30
20
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti conseguibili dalla somma di
almeno due principi.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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SOTTOMISURA 4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI
ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
OPERAZIONE A)
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
La sottomisura favorisce la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale. In particolare, l’operazione A) mira alla salvaguardia e al recupero
conservativo dei manufatti in pietra a secco per garantire il mantenimento e la funzione di
conservazione della biodiversità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli, soggetti pubblici o privati proprietari delle superfici agricole e forestali
interessate agli interventi o che abbiano titolo di possesso
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x
x

Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico;

x

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura
integrata.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACRO CRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore Punti
naturalistico
Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico
60
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 2 – Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica
o di agricoltura integrata
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica

Punti

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura integrata
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20
40

iv.

40

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.4 Operazione A)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore
naturalistico
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura
biologica o di agricoltura integrata
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

60

0

Non Rilevante
40

0

40

0

100

0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 25 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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SOTTOMISURA 4.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL’ADEMPIMENTO
DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
OPERAZIONE B)
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
La Sottomisura favorisce la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale, nonché la mitigazione del rischio idrogeologico e il miglioramento
della gestione dei suoli. In particolare, l’Operazione B) prevede:
x

investimenti materiali per il recupero e ripristino di habitat naturali e seminaturali come gli
elementi strutturali reticolari (siepi e fasce tampone se non oggetto di obbligo di condizionalità), e
puntiformi (piccole zone umide permanenti e temporanee con acque lentiche, stagni, fontanili,
sorgenti e risorgive);

x

investimenti materiali per il recupero di strutture in pietra a secco - escluso i muretti a secco già
oggetto di interventi con l’operazione 4.4.A);

x

realizzazione di opportune recinzioni per la delimitazione delle aree a rischio di conflitto tra
zootecnia estensiva e predatori.

Localizzazione
Aree Rete Natura 2000 e siti ad alto valore naturalistico regionale
Beneficiari
Imprenditori agricoli, soggetti pubblici o privati proprietari delle superfici agricole e forestali
interessate agli interventi o che abbiano titolo di possesso
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura integrata.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati nei
seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACRO CRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura
integrata
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura integrata
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

iv.

Punti
100
80
100

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 4.4 Operazione B)

MACROCRITERI/PRINCIPI
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura
biologica o di agricoltura integrata
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

100

0

100

0

0

Non è previsto punteggio minimo per accedere al finanziamento.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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MISURA 5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLODANNEGGIATO DA CALAMITÀ
NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICIE INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE
(articolo 18)
Fabbisogni
La Regione Puglia ritiene necessario sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in agricoltura
e di gestione del rischio in generale, e introdurre strumenti di prevenzione e di ripristino dei danni
causati da eventi avversi, con particolare attenzione all’emergenza fitosanitaria causata dal
patogeno di quarantena Xylella fastidiosa.
Obiettivi
Fornire il sostegno per la gestione dei rischi aziendali, con particolare riferimento alla salvaguardia
del patrimonio olivicolo pugliese che rappresenta circa il 30% dell’intera superficie agricola
regionale e ha una forte valenza ambientale, in termini di sequestro di carbonio, tutela della
biodiversità e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
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SOTTOMISURA 5.1 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE
VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI PROBABILI CALAMITÀ NATURALI,
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Limitare i danni da Xylella e contrastarne la diffusione
Localizzazione
Area interessata da Xylella
Beneficiari
Agricoltori, Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

iii.

Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione alla delimitazione territoriale
regionale.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x
x
x

Ambiti territoriali
Tipologia delle operazioni attivate
Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione alla
delimitazione territoriale regionale
Zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento
Zona cuscinetto
Zona infetta
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
100
70
40
100

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 5.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

A) Ambiti territoriali
1. Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione
100
0
alla delimitazione territoriale regionale
B) Tipologia delle operazioni attivate
Non Rilevante
C) Beneficiari
Non Rilevante
TOTALE
100
0
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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SOTTOMISURA 5.2 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO
DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI
DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ripristinare il patrimonio agricolo danneggiato
Localizzazione
Aree in cui sia stata formalmente riconosciuta calamità
Beneficiari
Imprese agricole. Sono esclusi gli enti pubblici
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale;

x

Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni inferiori;

x

Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
Punti
Incidenza della Produzione Standard (IPS) della superfice aziendale investita ad olivicoltura da olio
sulla Produzione Standard totale aziendale
шϳϱй
50
шϱϬйĞф75 %
40
IPS
шϰϬйĞф50 %
30
шϯϬйĞф40 %
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

50

Principio 3 –Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
Punti
Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta1
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione
20
del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione
del Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3 (aree non già individuate dalla
15
Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione
del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54 (aree non già individuate dalla
10
Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione
del Dirigente Servizio Agricoltura 5novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate
5
dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione
del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate
3
dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5novembre 2015, n. 571)
Superfice olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Determinazione
del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 (aree non già
1
individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n.
203)
1
In caso di superficie olivicola ricadente in zone infette riconosciuta con provvedimenti successivi,
il punteggio è applicato in maniera proporzionale
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 2 – Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni
Punti
inferiori
Dimensione economica aziendale
Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in
Produzione Standard (PS)
Da 5.000,00 a 25.000,00 euro
30
хĂϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
25
хĂϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
Dimensione economica aziendale
20
хĂϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞчĂŝϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
15
>a 250.000,00 euro
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30

i.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 5.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1.Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
3. Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
2. Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni
inferiori
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
70
50
20
Non Rilevante
30

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0

30

0

100

20

0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 20 Punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore.
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MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (articolo 19)
Fabbisogni
x

Sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura garantendo il ricambio generazionale;

x

Favorire i processi di ammodernamento delle imprese agricole mediante la diversificazione
dei prodotti ed il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento;

x

Sostenere la diversificazione delle attività aziendali mediante la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole, da svolgersi prevalentemente nel contesto aziendale;

x

Favorire lo sviluppo di progetti innovativi d’impresa ideati da giovani neoimprenditori
agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up;

x

Favorire la valorizzazione del territorio nonché delle risorse e del capitale umano attraverso
la creazione di reti tra operatori di settore (in particolare turismo rurale e paesaggio).

Obiettivi
x

Incoraggiare il ricambio generazionale mediante ingresso di agricoltori adeguatamente
qualificati;

x

Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di aumentare
la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante la
diversificazione delle attività;

x

Favorire la diversificazione delle fonti di reddito dell’impresa agricola e della sua famiglia
nonché promuovere l’occupazione.
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SOTTOMISURA 6.1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
x

Sostenere l’accesso dell’imprenditoria giovanile in agricoltura per creare imprese innovative
ed orientate a sviluppo nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali

x

Mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali

x

Garantire il ricambio generazionale.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e 40 anni non compiuti al momento della
presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che
si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (iscrizione REA della
CCIIA che presentano un Piano Aziendale.
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (Aree rurali
C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020);

x

Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione, nell’ambito di un progetto
integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla Misura 6;

x

Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento, espressa in produzione
standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore dimensione economica
aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a 18.000,00 euro per
richiedente.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di
ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo
8.1 del PSR Puglia 2014-2020)
Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo
8.1)
Aree D“aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui
al capitolo 8.1)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 2–Localizzazione territoriale con priorità alle Aree Svantaggiate non
ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al
capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020
Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali
pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

25
45
45

15
15

* Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazione effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 3 -Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione,
nell’ambito di un progetto integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del
PSR oltre alla Misura 6
Piano aziendale con interventi previsti in 4 Misure (4.1.B, 1,2,3). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,3). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,2). La M. 6 è esclusa
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 2,3). La M. 6 è esclusa
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
35
25
20
15
35

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 4 - Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento, espressa
in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore
dimensione economica aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari
a 18.000,00 euro per richiedente.
Produzione standard ĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬфW^чϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

16
17
18
19
20
20
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 6.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione
del grado di ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree
rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020)
2. Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della
Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR
Puglia 2014-2020
B) Tipologia delle operazioni attivate
3. Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la
realizzazione, nell’ambito di un progetto integrato, di
interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla
Misura 6
C) Beneficiari
4. Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento,
espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà
attribuito in funzione della maggiore dimensione economica
aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a
18.000,00 euro per richiedente
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
45

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

45

0

15
35

0

35

0

20

0

20

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 35 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.

Formulazione “graduatoria regionale combinata” di ammissibilità al premio di primo
insediamento ai sensi della Sottomisura 6.1 e agli aiuti delle altre sottomisurepreviste nel
pacchetto giovani
La sottomisura 6.1 sarà attivata nella modalità “pacchetto giovani”, ossia il giovane potrà aderire
ad un insieme coordinato di interventi e richiedere contemporaneamente gli aiuti attraverso la
presentazione di un Piano Aziendale. La sottomisura 6.1 stabilisce che il piano aziendale deve
contenere obbligatoriamente interventi a valere sulla operazione 4.1.B o sulla sottomisura 6.4 e,
opzionalmente, sulle altre sottomisure previste nel pacchetto. Ai fini della selezione delle DdS
presentate ai sensi della sottomisura 6.1 si dovrà tener conto del punteggio conseguito dal
richiedente ai sensi dei criteri di selezione della medesima misura nonché del punteggio
conseguito ai sensi della operazione 4.1.B e, qualora non richiesta, della sottomisura 6.4; i due
punteggi saranno sommati e concorreranno alla formulazione della “graduatoria regionale
combinata” di ammissibilità al premio di primo insediamento ai sensi della sottomisura 6.1 e agli
aiuti delle altre sottomisure richieste nel pacchetto giovani.
Non potranno accedere alla “graduatoria regionale combinata” le domande che non
conseguiranno per ciascuna delle precitate sottomisure (6.1 e 4.1.B o 6.4) il punteggio minimo
stabilito nei criteri di selezione di ciascuna.
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SOTTOMISURA 6.4 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE
i.

Elementi essenziali della operazione

Obiettivi
Diversificazione delle attività per favorire l'integrazione del reddito della famiglia agricola. In
particolare la Misura sosterrà i seguenti interventi:
x

Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le
disposizioni normative vigenti;

x

Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle
fasce deboli della popolazione;

x

Investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;

x

Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa
derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con
esclusione delle colture agricole dedicate, biomassa dall’attività zootecnica, biomassa da
sottoprodotti dell’industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori o coadiuvanti familiari in forma singola o associata
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come “aree
rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di sviluppo – D”;

x

Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche
dell’impresa determinato dall’investimento proposto.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
86
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 -Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree
classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di
sviluppo – D”
Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo
8.1)
Aree D“aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di
cui al capitolo 8.1)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

35
40
40

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
Punti
performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento proposto
Incremento performance economiche (IPE)*
La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della differenza
tra reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business
Plan aziendale. Il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell’indicatore medio che sarà
determinato in relazione ai Business Plan presentati nell’ambito del bando
ϬйфIWч
10
15%
ϭϱйфIWч
20
30%
ௗௗ௧ ௦௧ିௗௗ௧ ௧
[PE] =
ϯϬйфIWч
௦௧ ்௧ ூ௩௦௧௧ ௦௧
30
45%
[ா] ି ௗ σ
ϰϱйфIWч
సభ[ா]
IPE = ௗ
ݔ100
40
σ
[ா]

సభ
60%
ϲϬйфIWч
50
75%
IPE> 75%
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

60
60

* L’IPE sarà calcolato valutando lo scostamento dalla media della performance economica dell’investimento a parità di
tipologia di intervento.

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 6.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in
aree classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree
con complessivi problemi di sviluppo – D”
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance economiche dell’impresa determinato
dall’investimento proposto
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
40

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

40

0

60

0

60

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
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MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (articolo 20)
Fabbisogni:
x

Favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (eCommerce);

x

Promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e
nelle imprese;

x

Potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga.

Obiettivi:
x

Migliorare l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle zone rurali. In particolare, la sottomisura contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Agenda Digitale Europea;

x

Rendere disponibile al 100% della popolazione regionale un collegamento alla rete con
velocità di almeno 30 Mbps;

x

Raggiungere una penetrazione del 50% della popolazione regionale collegata ad Internet
con connessioni al di sopra di 100 Mbps.
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SOTTOMISURA 7.3 - SOSTEGNO PER L’INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L’ESPANSIONE DI
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA,
NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ON LINE
OPERAZIONE 7.3.A - INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
Superare il digital divide infrastrutturale esistente e sviluppare la competitività del sistema delle
imprese nelle aree rurali, attraverso il potenziamento dell’offerta di connettività a larga banda, in
particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità.
Localizzazione
Aree rurali in digital divide, individuate come “aree bianche” presenti nelle aree rurali C e D nelle
quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini non esistono o sono insufficientemente
diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente.
Beneficiari
Regione Puglia
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 7.3 – Azione A
x

Popolazione attiva;

x

Indice di competitività del territorio comunale, ricavato sulla base del numero di imprese
registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e la loro natura di società di capitali o
meno;

x

Reddito medio della popolazione;

x

Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal
servizio di banda larga.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 – Popolazione attiva
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƵďŝĐĂƚŽŝŶĐŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂчϱ000 abitanti
Investimento ubicato in comuni con popolazione fino a > 5000 abitanti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
26
36
36

Principio 2 – Indice di competitività del territorio comunale, ricavato sulla base
del numero di imprese registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e la loro
Punti
natura di società di capitali o meno
Competitività calcolata in base al numero di imprese registrate nel territorio comunale in cui è
ubicato l’investimento
чdi 200
6
> di 200
3
Competitività calcolata in base al fatturato delle imprese registrate nel territorio comunale in cui
è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione al numero di imprese che abbiano un fatturato medio dei
tre anni precedenti pari ad almeno 50.000 euro
чĚŝϭϬϬ
6
> di 100
3
Competitività calcolata in base al n. di addetti delle imprese registrate nel territorio comunale in
cui è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione al numero di imprese che abbiano almeno 5 addetti
чĚŝ50
6
> di 50
3
Competitività calcolata in base alla natura di società di capitali o meno delle imprese registrate
nel territorio comunale in cui è ubicato l’investimento
Il punteggio è assegnato in relazione alla natura di società di capitali
чĚŝ50
6
> di 50
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
24
Principio 3 – Reddito medio della popolazione
Punti
La priorità del progetto è assegnata in relazione al reddito medio della popolazione dei comuni
interessati dall’investimento
чĚŝϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽ
10
хĚŝϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞчĚŝϮϬ͘ϬϬϬ
euro
хĚŝϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞчĚŝϰϬ͘ϬϬϬ
euro
х Ěŝ ϰϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ Ğ ч 75.000
euro
> 75.000 euro

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

8
6
4
2
10
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 4 - Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto
Punti
spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga
Il punteggio viene assegnato calcolando il rapporto dell’incidenza spesa/utenti raggiungibili del
progetto [X(i)] sulla media delle incidenze spesa/utenti raggiungibili dei progetti cantierabili
[X(1,2,…n)]
=1
10
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢋࢊࢇ σୀ ࡵ =
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
ࡵ=

шфϬ͕ϴĞфϭ

15

шϬ͕ϱĞфϬ͕ϴ

20

шϬ͕ϯĞфϬ͕ϱ

25

> ϬĞфϬ͕ϯ

30
30

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 7.3. A)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Popolazione attiva
2. Indice di competitività del territorio comunale
3. Reddito medio della popolazione
B) Tipologia delle operazioni attivate
4. Efficienza dell’investimento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
70
36
24
10
30
30
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 7.3 - SOSTEGNO PER L’INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L’ESPANSIONE DI
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA,
NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ON LINE
OPERAZIONE 7.3.B - ACCESSO ALLA RETE A BANDA LARGA ATTRAVERSO TERMINALI DI UTENTE
ASPECIFICI
i. Elementi essenziali della operazione
Obiettivi
Superare il digital divide attraverso il favoreggiamento della connessione a banda larga dei singoli
utenti
Localizzazione
Aree ultraperiferiche residuali in complementarietà con gli investimenti di cui all’operazione A)
Beneficiari
Imprese, soggetti privati, selezionati con procedure di gara per la fornitura dei servizi
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 7.3 – Azione A)
Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto spesa/utenti raggiungibili dal
servizio di banda larga.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Efficienza dell’investimento, garantendo il miglior rapporto
Punti
spesa/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga
Il punteggio viene assegnato calcolando il rapporto dell’incidenza spesa/utenti raggiungibili del
progetto [X(i)] sulla media delle incidenze spesa/utenti raggiungibili dei progetti presentati
[X(1,2,…n)]
=1
20
(ࡿࢋ࢙ࢇൗ
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
(ࡿࢋ࢙ࢇ

ൗ
ࢋࢊࢇ σୀ ࡵ =
ࢁ࢚ࢋ࢚)ࢄ
ࡵ=

шфϬ͕ϴĞфϭ

40

шϬ͕ϱĞфϬ͕ϴ

60

шϬ͕ϯĞфϬ͕ϱ

80

> ϬĞфϬ͕ϯ

100
100

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 7.3. B)
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. efficienza dell’investimento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100
100
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
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MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO
DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (articoli da 21 a 26)
Fabbisogni
L’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi, come alluvioni e prolungati periodi siccitosi, eventi
calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie di rilevanti proporzioni, hanno generato una
criticità ambientale per il territorio regionale. L’accrescersi degli incendi boschivi, per la maggior
parte dei casi di origine non naturale e, la comprovata correlazione tra andamenti climatici
sfavorevoli e il conseguente sorgere di danni biotici hanno reso necessario prevedere l’attivazione
di interventi finalizzati al miglioramento forestale secondo criteri di gestione sostenibile. Le
formazioni boscate assumono inoltre una fondamentale funzione paesaggistica e socio-culturale
per il territorio diviene, quindi, indispensabile sostenere interventi mirati alla fruizione ricreativa e
didattico - ambientale e per l’ottimizzazione dei servizi pubblici ad esse collegati.
Obiettivi
La misura persegue i seguenti obiettivi della “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56
del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013):
x

Sostenere le comunità rurali e urbane;

x

Migliorare competitività e sostenibilità del settore forestale, della bioenergia e dell’economia
verde in generale, in ambito comunitario;

x

Migliorare le capacità di mitigazione e di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici;

x

Proteggere le foreste e migliorare i servizi eco sistemici ad esse collegati;

x

Sviluppare prodotti forestali innovativi che generano valore aggiunto.

Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento della stessa sottomisura, il
punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno
ůΖϴϬй del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento
previste nel progetto.
In linea generale 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, il calcolo del punteggio spettante
verrà effettuato in maniera proporzionale all’estensione ricadente in ciascuna area.
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SOTTOMISURA 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL’IMBOSCHIMENTO
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole (non già boscate)
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi. Nel caso dei terreni demaniali, il
sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un
comune
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Localizzazione dell’intervento:
 zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione (PAI);
 aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B);
 aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di
Gestione di ciascun sito);
 superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati;
 aree periurbane;

x

Tipologia dell’intervento:
 realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree autoctone;
 la realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio lungo (40-45 anni);
 la realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno
minimo 20 anni).
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione
b) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
c) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
d) Aree periurbane
e) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente
previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito)
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
22
19
19
16
4
4
84

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree
autoctone
Realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio - lungo (40-45 anni)
Realizzazione su terreni agricoli e non agricoli di piantagioni a ciclo breve (turno
minimo 20 anni
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
16
12
2
16

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
84
84
16
16
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.2 - SOSTEGNO PER L’IMPIANTO E IL MANTENIMENTO
DI SISTEMI AGROFORESTALI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Recupero, a fini produttivi ed ambientali, di superfici già utilizzate per l’attività agricola e pastorale
in via di colonizzazione da vegetazione forestale naturale sporadica, a seguito dell’abbandono
colturale
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Localizzazione dell’intervento:
 zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione (PAI);
 aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B);
 aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di
Gestione di ciascun sito);
 superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati;
 aree periurbane.

x

Tipologia dell’intervento:
 impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo,
di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso;
 impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo,
di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari;
 la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento).
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente
previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito)
b) Aree periurbane
c) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione
d) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
e) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
f) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
24
20
16
12
8
4
84

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso
La realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e
frangivento)
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo
medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
16
12
4
16

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
84
84
16
16
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.3 - SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Supportare gli investimenti di prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree
naturali)
 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del SubAppennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
 Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
 Aree periurbane
 Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente
realizzati
x Tipologia dell’intervento:
 Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio
 Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle
fitopatie
 Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti
all’aridità
 Microinterventi di sistemazione idraulico forestale
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale
a) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le
aree naturali)
b) Aree periurbane
c) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
d) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree
del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
e) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento
precedentemente realizzati
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I punteggi di cui ai punti c) e d) sono alternativi.

Punti
24
16
24
19
13
8
85

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio in aree ad alto rischio
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti
all’aridità
Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale
Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta
alle fitopatie
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
15
13,5
12
2
15

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.3

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
85
85
15
15
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 8punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.

104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64946

SOTTOMISURA 8.4 - SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici,
incluse fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi legati ai cambiamenti climatici (dissesto
idrogeologico, siccità, inondazioni)
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate, alle pendici in dissesto ed al
reticolo idrografico ricoperto da vegetazione arbustiva, arborea o a prevalente copertura forestale
Beneficiari
Silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel
vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le
infrastrutture antropiche e le aree naturali);
 aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del SubAppennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge;
 aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000);
 aree periurbane.
x Tipologia dell’intervento:
 interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche
(fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.);
 stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto
idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
 perimetrazione delle aree percorse da incendio;
 ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali;
 ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti.
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Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree soggette a criticità ambientali (priorità tecniche)
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del
Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge.
b) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree
del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge
c) Aree periurbane
d) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le
aree naturali) ricadenti all’interno delle aree ad alto e medio rischio incendi
boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente Piano Regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
e) Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata
nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi
f) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
I punteggi di cui ai punti a) e b) sono alternativi.
I punteggi di cui ai punti d) ed e) sono alternativi.

Punti
28,5
24
9,5
19

17
24
81

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali
biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.)
Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di
dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali)
Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali
Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti
Perimetrazione delle aree percorse da incendio
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Punti
19
19
9,5
9,5
5
19

Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
81
81
19
19
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 9,5punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.5 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E
IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla
fruizione pubblica delle foreste
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate
Beneficiari
Proprietari forestali pubblici e privati Persone Fisiche Consorzi, Enti Pubblici e altri soggetti di
diritto pubblico, Enti Privati, Amministrazioni Comunali, PMI forestali, Silvicoltori e Silvicoltori
Pubblici, nelle forme singole ed associate
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Localizzazione dell’intervento:
 zone della Rete Natura 2000;
 aree Protette (L.394/91);
 aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico
Regionale;
 boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii;
 aree periurbane.
x Tipologia dell’intervento:
 investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e
turistico;
 interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio;
 interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore
artificialità.
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iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento
Aree ad elevato valore ambientale
a) Zone della Rete Natura 2000, Aree Protette (L.394/91)
b) Boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii.
c) Aree periurbane
d) Aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
22
18
7
77

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e
ricostituzione di habitat forestali di pregio
Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a
maggiore artificialità
Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo
e turistico
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
23
18
12
23

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.5

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
77
77
23
23
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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SOTTOMISURA 8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA
TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende forestali
Localizzazione
Tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate
Beneficiari
Silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI, fornitori di soli servizi e ai titolari di aree forestali
che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, purché iscritti all'Albo regionale
delle imprese boschive
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x Qualifica del beneficiario:
 Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004;
 Grado di aggregazione tra più beneficiari.
x Localizzazione dell’intervento:
 aree collinari e montane.
x tipologia dell’intervento:
 maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino
l’impatto negativo sul suolo);
 maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione o
strumento equivalente, o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.
iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Localizzazione dell’intervento*
Aree collinari
Aree montane

Punti
12,5
25
25

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
* Sulla base della ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche (montagna, collina, pianura)
definita nell’ambito del sistema circoscrizionale statistico dell’ISTAT, istituito nel 1958.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 –Tipologia dell’intervento
Punti
Maggior contenuto di innovazione
x Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che
6
riducono le emissioni nocive sul suolo e/o in atmosfera
x Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che
6
migliorano le condizioni di sicurezza dei lavoratori
Maggiore estensione delle superfici forestali interessate dagli interventi nelle disponibilità dei
beneficiari
9
x Superficie forestale interessata da 10 a 20 Ha
12
x Superficie forestale interessata da 20 a30 Ha
15
x Superficie forestale interessata da 30 a40 Ha
18
x Superficie forestale interessata >40 Ha
Piano di gestione forestale
x Aziende forestali singole o associate al di sotto di 50 ha che presentano un
15
piano di gestione forestale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
45
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualifica del beneficiario
a) Grado di aggregazione tra più beneficiari
x Più di 5 beneficiari aggregati
x Da 2 a 5 beneficiari aggregati
b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.Lvo 99/2004
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
20
15
10
30
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 8.6

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Localizzazione dell’intervento
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Tipologia dell’intervento
C) Beneficiari
3. Qualifica del beneficiario
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
25
25
45
45
30
30
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0
0
0
0
0

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 punti.
A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori.
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MISURA 9 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (articolo 27)
Fabbisogni:
x

L’inasprirsi della concorrenza e la necessità di consolidare gli sbocchi di mercato per lo
smercio dei prodotti, anche sui mercati locali, rende sempre più importanti le
organizzazioni ed associazioni di agricoltori, al fine di contrastare l’asimmetria del potere
negoziale all’interno dell’impresa. La misura soddisfa quindi il fabbisogno emerso
all’analisi SWOT, e cioè di favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in
strutture dotate di capacità e strumenti funzionali al miglioramento e all’organizzazione,
produzione e commercializzazione agro-alimentare, oltre ché sostenere i processi di
miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Obiettivi:
x

Migliorare la competitività dei prodotti primari, integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare, attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i
produttori agricoli. La promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
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SOTTOMISURA 9.1 – SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI
SETTORI AGRICOLO E FORESTALE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Favorire la costituzione e l’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore
agricolo, consentendo agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per la
commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e ufficialmente riconosciute dalla Regione
Puglia. Sono esclusi dai beneficiari forme giuridiche nate dalla fusione tra associazioni o
organizzazioni di produttori già riconosciute
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

x

Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della
produzione commercializzata);

x

Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei produttori che aderiscono a
regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013;

x

Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall’OCM unica reg.
(UE) n. 1308/2013);

x

Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di
energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate
strutture organizzative per la consegna della biomassa.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 1 - Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di
Punti
soci e valore della produzione commercializzata)
Numero di soci produttori che compongono l’associazione o organizzazione
Numero soci produttori dell’OP > del 45% rispetto al minimo1 previsto dalla
25
normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 25%, e fino al 45%, rispetto al minimo1
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
20
interessata
Numero soci produttori dell’OP > del 10%, e fino al 25 %, rispetto al minimo1
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
15
interessata
Numero soci produttori ĚĞůů͛KW ш ĚĞů ϱй͕ Ğ ĨŝŶŽ Ăů ϭϬй͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŵŝŶŝŵŽ1
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP
10
interessata.
Indice del Valore della Produzione Commercializzata (IVPC)
L’indice del valore della produzione commercializzata per ciascuna OP è dato dal rapporto tra
differenza di VPC della OP e VPC media del comparto derivata dai progetti presentati
nell’ambito del Bando rispetto alla stessa VPC media del comparto.
/sWшϰϱй
25
ைିௗ௧
IVPC =
x 100
ௗ௧
45% >IVPC шϮϱ
20
25% >IVPC шϭϬ
15
10% >IVPC шϬ
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
1

Ai sensi del DM MiPAAF 387 del 3 febbraio 2016, art. 3, comma 2, lettera d), punto 1), per le OP che negoziano
esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, il criterio si riferisce non al numero dei soci ma alla quantità di
produzione. Il valore minimo di questa è pari a 4.500 tonnellate per il latte di vacca, 1.500 tonnellate per il latte di
bufala, 900 tonnellate per il latte ovicaprino.

Olio di oliva: 1.000 soci o 5% dei produttori regionali, oppure almeno 100 soci che rappresentano 2.500
ettari. Olive da mensa: 30 soci con almeno 50 ettari. Ortofrutta: 10 soci. Vitivinicolo: 20 soci. Tabacco: 30
soci. Bovini da latte: 10 soci. Pataticolo: 25 soci. Tutti gli altri comparti: 5 soci.

116

64958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

Principio 2 - Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei
produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE)
1305/2013
Soci che aderiscono a sistemi di qualità (art 16 reg. UE 1305/2013)
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿшϳϱй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă;>dZ/ Z'/D/Ϳ ш ϳϱй ĚĞů
numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di ƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿшϱϬй
ĞфϳϱйĚĞůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƐŽĐŝ
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϱϬйĞфϳϱй
del numero totale di soci
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità (DOP IGP e BIOLOG/KͿшϯϬй
ĞфϱϬйĚĞůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƐŽĐŝ
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;>dZ/Z'/D/ͿшϯϬйĞфϱϬй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽĚŝƐŽĐŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƋƵĂůŝƚă;KW/'WĞ/K>K'/KͿфϯϬй
del numero totale di soci
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ;>dZ/ Z'/D/Ϳ  ф ϯϬй ĚĞů
numero totale di soci
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 3 - Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono
sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)
Comparto produttivo
Costituzione di OP in comparti produttivi per i quali l’OCM unica non prevede un
sostegno specificatamente destinato alle OP (riconosciute)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

Principio 4 - Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui
agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura
biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna
della biomassa.
Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli
Valutazione del piano di gestione
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti

15
14
13
12
11
10
9
8
15

25
25

10
10
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
1. Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente
(numero di soci e valore della produzione
commercializzata)
2. Maggior numero dei soci dell’associazione e
organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi di
qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013
3. Comparto produttivo interessato dagli interventi che non
sono sostenuti dall’OCM unica reg. (UE) n. 1308/2013)
4. Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e
residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o
per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di
adeguate strutture organizzative per la consegna della
biomassa
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

0

15

0

25

0

10

0

0

100

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12 Punti.
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MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI (articolo 28)
Fabbisogni:
La regione Puglia ha individuato la necessità di attivare interventi mirati a una gestione
sostenibile delle superfici agricole per contenere i fattori di pressione ambientale che l’agricoltura
genera. In particolare, nel contesto pugliese, si evidenziano problematiche riguardanti il basso
livello di contenuto di sostanza organica del suolo, il forte rischio idrogeologico, il processo di
desertificazione di una parte del territorio regionale e l’elevato rischio di erosione, nonché
l’inquinamento da nitrati delle acque sotterranee. Elementi di particolare rilevanza ambientale in
considerazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale e della particolare
permeabilità dei suoli in alcune aree.
Analogamente, in termini di valenza ambientale connessa alle attività agricole, risulta rilevante
anche la tutela della biodiversità animale e vegetale e la rivalutazione di genotipi di varietà locali,
in continuità con quanto attivato nel precedente Programma di Sviluppo Rurale.
Sono stati dunque individuati i seguenti fabbisogni:
x

sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone tipiche degli ambienti agro-forestali
e naturali;

x

ripristinare condizioni di seminaturalità diffusa e di connettività ecologica; promuovere la
diffusione di tecniche di agricoltura sostenibile;

x

diffondere tecniche di coltivazione rispettose delle risorse naturali ed in grado di attivare
processi di immagazzinamento di sostanza organica e carbonio nel suolo.

Obiettivi:
La misura attraverso le diverse sottomisure ed operazioni, partecipa al conseguimento degli
obiettivi trasversali “ambiente” e “cambiamenti climatici” poiché finalizzate alla salvaguardia
delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità, e a ridurre l’uso di sostanze chimiche in agricoltura
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OPERAZIONE 10.1.2 – INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Migliorare la qualità del suolo: contrastare l’erosione, la desertificazione la contaminazione e il
dissesto idrogeologico. Tutelare la fertilità e promuovere la conservazione ed il sequestro del
carbonio
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori e le Associazioni di
agricoltori ai sensi dell’Art. 4, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

iii.

Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai terreni con un contenuto
classificato “basso”.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai terreni
con un contenuto classificato “basso”

Punti

'ŝƵĚŝǌŝŽƐƵĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ;йͿŶĞŝƚĞƌƌĞŶŝ
Il punteggio verrà attribuito valutando la dotazione di sostanza organica dei suoli interessati,
in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, eseguite per aree omogenee (appezzamenti)
definiti in base ai criteri del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia.
Molto bassa
100
йĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂŶĞŝƚĞƌƌĞŶŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

Bassa

80

Media

60

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Operazione 10.1.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Contenuto di sostanza organica dei suoli, con priorità ai
terreni con un contenuto classificato “basso”
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

100

0

0

Non Rilevante
100

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.
Le superfici delle aree omogenee (appezzamenti), afferenti ad una stessa domanda di sostegno e
che avranno ottenuto medesimo punteggio, saranno aggregate ai fini della formulazione della
graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee (appezzamenti) la cui superfice
aggregata espressa in metri quadrati - nelle circostanze di cui al capoverso precedente - risulterà
inferiore.
Tale priorità rende più coerente l’applicazione dell’operazione 10.1.2 con i fondamenti tecnici che
sono alla base della procedura di attribuzione dei punteggi. Il campionamento dei terreni e le
determinazioni analitiche sono, infatti, correlate alle aree omogenee (appezzamenti) individuate
nelle aziende in base ad una serie di criteri oggettivi: localizzazione, caratteristiche pedoclimatiche, tipologia di coltura ed orientamento produttivo, età degli impianti arborei, ecc.
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Pertanto, è necessario correlare l’attribuzione dei punteggi agli appezzamenti che la compongono,
che possono, in funzione della loro scarsità di Sostanza Organica, riscontrare maggiore fabbisogno
di intervento da parte della stessa operazione 10.1.2.
Nel contempo, con la priorità in ordine crescente di superficie, si favorisce una maggiore
diffusione delle pratiche di incremento della sostanza organica nei suoli pugliesi e si riduce la
probabilità di errore nell’attribuzione dei punteggi e, conseguentemente, nell’ammissibilità agli
aiuti.
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OPERAZIONE 10.1.4 – TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Contrastare la perdita di risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio e alla cultura
regionale, e naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.4 sono gli Agricoltori e le Associazioni di
agricoltori ai sensi dell’Art. 4, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013, gli Enti pubblici, gli Enti di
gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi
della Legge regionale 19/97
ii.
x

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Collocazione delle aree agricole nelle seguenti aree preferenziali:
 Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia
operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi
aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)
 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in
applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE
 Aree naturali e Aree HVN
 Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Collocazione delle aree agricole nelle aree preferenziali sotto
indicate
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE
Aree naturali e Aree HVN
Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla
cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e
successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle
Acque)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
100
80
60
40
100

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione dell’Operazione 10.1.4

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Collocazione delle aree agricole nelle aree preferenziali
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
100
100
Non Rilevante
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA
0
0

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.
Il punteggio non è cumulabile.
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree preferenziali, indicate tra gli ambiti territoriali,
il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale al territorio ricadente nelle aree.
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano varietà con grado
di rischio 2 in ordine decrescente di superficie occupata dalle stesse.
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SOTTOMISURA 10.2 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LO SVILUPPO SOSTENIBILI
DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la presentazione di progetti per l’indagine territoriale e lo studio delle razze animali e
delle varietà vegetali a rischio di estinzione genetica, al fine di incrementare e sistematizzare le
conoscenze sulla biodiversità regionale
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari sono enti scientifici pubblici e privati, imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche
(purché siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della
biodiversità, che si associano per l’attuazione del progetto
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x
x
x

iii.

Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti
proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute;
Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto;
Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione 10.1.4 /10.1.5.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e
adeguata, dei soggetti proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle
azioni in esso contenute

Punti

Competenza specifica dei soggetti proponenti
Il punteggio verrà attribuito in relazione alle competenze tecniche del soggetto proponente che
sarà valutato sulla base delle capacità acquisite, della formazione specifica nel campo, del titolo
abilitativo alla realizzazione del progetto, dalle esperienze fatte in precedenti programmazioni
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) – Azioni mirate
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto azioni che azioni che promuovono la conservazione
insitu ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nei settori
agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche
attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche
nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.b) - Scambio di informazioni
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni che promuovono lo scambio di
informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse
genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati
membri
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.c) - Azioni di informazione
Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni azioni di informazione,diffusione
e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi
diformazione e preparazione di relazioni tecniche
Ottimo
10
Buono
5
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
13
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Principio 2 - Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto
Punti
SAT impegnata nel progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione della superficie agricole totale impegnata nel progetto,
calcolando il rapporto tra la superficie totale impegnata nel progetto (X1) rispetto alle media delle
superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)
> 1,5
15
(ࡿࢀ)
хϭ͕ϮĞчϭ͕ϱ
12

ࢋࢊࢇ σୀ(ࡿࢀ)
хϭĞчϭ͕Ϯ
10
Aziende agricole aderenti al progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto,
calcolando il rapporto il numero di aziende agricole aderenti al progetto (X1) rispetto alle media
delle aziende agricole nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)
> 1,5
15
(ࡺ. ࢇࢠࢋࢊࢋࢇࢍ࢘ࢉࢋ)
хϭ͕ϮĞчϭ͕ϱ
12
ࢋࢊࢇ σୀ(ࡺ. ࢇࢠࢋࢊࢋࢇࢍ࢘ࢉࢋ)
хϭĞчϭ͕Ϯ
10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 3 - Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione
Punti
10.1.4 /10.1.5
Contemporanea adesione ad altre misure
Il punteggio verrà attribuito se una certa % delle aziende aderenti al progetto beneficiano del
premio delle Misure 10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014 - 2020
> 50%
20
хϰϬйĞчϱϬй
14
хϯϬйĞчϰϬй
7
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 10.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto sulla base della competenza
specifica e adeguata, dei soggetti proponenti, alle
esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso
contenute
2. Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del
progetto
3. Adesione al progetto di imprese agricole aderenti
all’operazione 10.1.4 /10.1.5
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

13

30

0

20

0

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 41 punti.
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MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA (articolo 29)

Fabbisogni:
La Regione Puglia sostiene e favorisce la diffusione di tecniche di coltivazione ecosostenibili, quali
l’agricoltura biologica, assecondando il trend di crescita degli ultimi anni riguardante i consumi di
prodotti biologici sui mercati nazionali ed internazionali. Tale orientamento trova corrispondenza
nell’incremento delle superfici e degli operatori bio nel contesto regionale pugliese, nonché nella
crescente attenzione dei consumatori per forme di produzione ecosostenibili.
Il metodo di produzione biologico, secondo dati tecnico-scientifici consolidati, contribuisce al
miglioramento della struttura dei suoli, a prevenire fenomeni di degrado chimico e fisico degli
stessi, nonché a salvaguardare e valorizzare la biodiversità animale e vegetale.
La misura risponde ai seguenti fabbisogni:
x
x
x
x

riduzione degli input chimici in agricoltura;
sostenere e sviluppare la diversità delle specie autoctone tipiche negli ecosistemi agroforestali;
ripristinare condizioni di seminaturalità diffusa e di connettività ecologica;
diffondere il metodo di produzione biologico.

Obiettivi:
La misura, attraverso il sostegno all’agricoltura biologica, persegue le seguenti finalità:
x
x
x
x
x

contribuire ad un elevato livello di biodiversità e promuovere un uso responsabile
dell’energia e delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, sostanza organica);
rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere o migliorare lo stato del suolo,dell’acqua,
delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
rispettare elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni
comportamentali;
ottenere prodotti di alta qualità;
migliorare la gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi.

Inoltre la misura contribuisce agli obiettivi trasversali “ambiente” e “mitigazione dei cambiamenti
climatici”.
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SOTTOMISURA 11.1 – PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE IN METODI E PRATICHE DI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Ampliare la superficie regionale coltivata con metodo biologico
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori Attivi e Associazione di Agricoltori Attivi come da PSR 2014/2020
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Agricoltore attivo che si associa con altri;

x Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata;
x Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento;
x

iii.

Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di mantenere condizioni
compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli
habitat ivi presenti;
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione , fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla
necessità di un contenimento
Aree ricadenti nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30
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Principio 2 - Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di
mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al
fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
Aree ricadenti nella Rete “Natura 2000”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 -Agricoltore attivo che si associa con altri
Agricoltore attivo che si associa con altri
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

Principio 4 - Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata
Azienda con un unico corpo aziendale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
10

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 11.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in
relazione alla necessità di un contenimento
2. Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla
necessità di mantenere condizioni compatibili e
ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di
tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
3. Agricoltore attivo che si associa con altri
4. Azienda con unico corpo aziendale
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

30

0

Non Rilevante
40
30
10
100

0
0
0

Non è previsto un punteggio minimo
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato
valore ambientale il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale.
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto
di intervento più estese.
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SOTTOMISURA 11.2 – PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE DI
AGRICOLTURA BIOLOGICA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Agricoltori Attivi e Associazione di Agricoltori Attivi come da PSR 2014/2020
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Agricoltore attivo che si associa con altri;

x Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata;
x Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento;
x

iii.

Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di mantenere condizioni
compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli
habitat ivi presenti.
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione , fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla
necessità di un contenimento
Aree ricadenti nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30
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Principio 2 - Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla necessità di
mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al
fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
Aree della Rete “Natura 2000”
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

30
30
30

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Non Rilevante
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 -Agricoltore attivo che si associa con altri
Agricoltore attivo che si associa con altri
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
30
30

Principio 4 - Agricoltore attivo con una superficie aziendale accorpata
Azienda con un unico corpo aziendale
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Punti
10
10

iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 11.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in
relazione alla necessità di un contenimento
2. Aree della Rete “Natura 2000” in relazione alla
necessità di mantenere condizioni compatibili e
ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di
tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
B) Tipologia delle operazioni attivate
C) Beneficiari
3. Agricoltore attivo che si associa con altri
4. Azienda con unico corpo aziendale
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
60

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

30

0

Non Rilevante
40
30
10
100

0
0
0

Non è previsto un punteggio minimo
In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato
valore ambientale il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano superfici oggetto
di intervento più estese.
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MISURA 16 – COOPERAZIONE (articolo 35)
Fabbisogni
La Regione Puglia ha individuato una serie di difficoltà nel trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca
e dalla sperimentazione, nelle imprese agricole, e ciò a causa della divergenza tra gli obiettivi che
la ricerca si pone e le reali necessità delle imprese agricole regionali. In ragione di questa
emergenza, la Regione Puglia ha previsto una serie di interventi di coordinamento degli attori
operanti nel sistema agricolo regionale, e di diffusione di conoscenze tecnologiche adeguate al
contesto produttivo pugliese; inoltre, intende sostenere i processi di internazionalizzazione
commerciale delle filiere agroalimentari, con valorizzazione delle produzioni di alto pregio
qualitativo, creare e consolidare le filiere corte, i loro circuiti e reti. Altro fabbisogno è quello di
incrementare la conoscenza in tema di biodiversità agroforestale e animale per promuovere l’uso
sostenibile delle risorse genetiche.
Inoltre, nell’analisi SWOT è stato evidenziata la necessità di razionalizzare l’uso della risorsa idrica,
anche attraverso il miglioramento nell’utilizzo delle risorse idriche non convenzionali nell’ottica del
rispetto della salubrità e sicurezza dell’ambiente pedologico e dei prodotti stessi.
La Regione Puglia prevede, quindi, di garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante
interventi di sistemazione idraulico-forestale, conservando prati e pascoli e ammodernando le
attrezzature e le tecniche irrigue.
Per mitigare gli effetti negativi del clima, la Regione Puglia ha individuato la necessità di favorire la
diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi
per ridurre le emissioni dei gas serra, nonché aumentare le superfici boscate, sviluppare forme di
cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i
soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo
rurale.
Obiettivi
La misura si pone come obiettivo:
x

promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale
nelle zone rurali;

x

promuovere l’organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli;

x

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e la silvicoltura,
salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità, migliorare la gestione delle
risorse idriche compresa l’utilizzo dei pesticidi, prevenire l’erosione dei suoli e migliorare
gestione degli stessi;
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x

incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a basse emissioni di carbonio, rendere
più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, rendere più efficiente l’uso dell’energia
nell’agricoltura e nell’industria alimentare, favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non
alimentari ai fini della bio-economia, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca
prodotte dall’agricoltura, promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore
agricolo e forestale;

x

adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali attraverso la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccolo imprese e l’
occupazione.
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SOTTOMISURA 16.1 – SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI
DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Sostenere la creazione dei Gruppi Operativi (GO) intesi come partnership che coinvolgono una
molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti, per la realizzazione di un progetto di
innovazione finalizzato ad individuare una soluzione concreta per le aziende, mirata a risolvere un
problema specifico o sfruttare una particolare opportunità
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Uno dei componenti del costituendo GO
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.1
x

Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni individuati nell’analisi di
contesto del PSR e alle priorità del presente PSR;

x

Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella prospettiva del raggiungimento degli
obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del PSR.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni
Punti
individuati nell’analisi di contesto del PSR e alle priorità del presente PSR
Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI
La proposta progettuale definisce chiaramente quali sono gli obiettivi del PEI perseguiti, indicati
all’art. 55 punto 1 del Reg. UE del 1305/2013
Ottimo
Pertinente a tre o più criteri
15
Buono
Pertinente ad almeno a due criteri
10
Sufficiente
Pertinente ad almeno un criterio
5
Insufficiente
3
Attinenza della proposta all’analisi di contesto del PSR
La proposta progettuale deve rispondere ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR
Ottimo
20
Buono
13
Sufficiente
7
Insufficiente
4
Attinenza della proposta alle priorità del PSR Puglia 2014-2020
La proposta progettuale deve essere coerente con le FOCUS Area attivate
Ottimo
15
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
20

Principio 2 - Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella prospettiva del
Punti
raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE)
1305/2013) e del PSR
Potenzialità dell’idea rispetto agli obiettivi dei PEI
La proposta promuove soluzioni innovative e realistiche nella prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi dei PEI
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Potenzialità dell’idea rispetto agli obiettivi del PSR
La proposta promuove soluzioni innovative e realistiche nella prospettiva del raggiungimento
degli obiettivi del PSR
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
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Descrizione delle attività
La proposta descrive in maniera chiara e coerente, per quanto sinteticamente, le attività da
svolgere per realizzare le soluzioni innovative proposte
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Qualità della partnership
La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si intende coinvolgere indicando per ciascuno il
ruolo previsto ed il profilo professionale richiesto.La composizione del partenariato deve
rispondere a criteri di pertinenza e complementarità e in relazione agli obiettivi e alle attività del
progetto. Ciò nonostante, la proposta deve assumere propositi ambiziosi, soprattutto con
riferimentoagli operatori agricoli economici
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Congruità del Budget
Il budget previsto concerne esclusivamente la copertura di spese connesse all’attività del
costituendo GO. Le spese sono imputate in maniera coerente alle previste attività di animazione,
studi e analisi finalizzati alla stesura del piano delle attività, missioni e trasferte
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO DI SOGLIA
15
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.1

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Attinenza della proposta agli obiettivi del PEI, ai fabbisogni
individuati nell’analisi di contesto del PSR e alle priorità del
presente PSR
2. Potenzialità dell’idea progettuale presentata nella
prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai
sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del
PSR
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

20

50

15

0

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti
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SOTTOMISURA 16.2 - SOSTEGNO PROGETTI PILOTA SVILUPPO PRODOTTI PRATICHE PROCESSI
TECNOLOGIE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Promuovere progetti che diano risposte concrete alle imprese, promuovendo la sperimentazione e
la verifica dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o
ambientali pugliesi
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Il Gruppo Operativo (GO). Categorie stakeholder ammesse partenariato: imprese agricole, PMI
operanti in zone rurali, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti diritto pubblico,
soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento innovazione, ONG, associazioni,
consorzi, organizzazioni produttori, rappresentanze imprese e altre loro forme aggregative,
soggetti formazione, divulgazione e informazione, consulenti
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in termini di adeguatezza
della tempistica e del budget;

x

Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei risultati;

x

Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del presente Programma e
soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR;

x

Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del
progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che
partecipano alla realizzazione del progetto;

x

Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la disseminazione dei risultati.

iii.

Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in
Punti
termini di adeguatezza della tempistica e del budget
Identificazione dei fabbisogni
I fabbisogni sono definiti in maniera strutturata attraverso espressioni d’interesse, focus group
tematici, animazione territoriale, attività di intermediazione tramite innovationbrokering, altri
approcci di tipo partecipativo Tali fabbisognipotrebbero anche derivare dall’attività di animazione
della Rete Rurale Nazionale o dall’attività dinetwork tematici o di cluster
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Innovatività del progetto
Il progetto illustra chiaramente i contributi in termini di avanzamento rispetto allo stato dell’arte
in termini sia di sapere tecnologico-scientifico sia di applicazione a livello di territorio. Il livello di
innovazione sarà confrontato anche con potenziali soluzioni alternative
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Adeguatezza del crono programma
Il progetto definisce in maniera adeguata e pertinente, per ciascuna attività e sotto-attività, il
calendario previsto ponendo particolare attenzione alla definizione delle milestones
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0

141

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

64983

Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e allemodalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
35
PUNTEGGIO SOGLIA
9
Principio 2 - Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei
Punti
risultati
Identificazione e applicabilità dei risultati
Il progetto identifica i risultati attesi, ne chiarisce la reale applicabilità descrivendo gli impatti
rilevanti rispetto alle relative problematiche, fabbisogni e/o opportunità individuate a livello
territoriale e/o settoriale
Ottimo
6
Buono
4
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Ricadute potenziali sulle aziende agricole coinvolte
Il progetto chiarisce la reale appropriabilità dell’innovazione prodotta descrivendo i benefici che
le aziende agricole coinvolte nel progetto potranno ricavare dai potenziali risultati del progetto
Ottimo
6
Buono
4
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
12
PUNTEGGIO DI SOGLIA
5
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Principio 3 - Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del
Punti
presente Programma e soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi di
contesto del PSR
Coerenza con il PSR e con altri documenti programmatici
Pertinenza della proposta alla tematiche del PEI, coerenza con la FOCUS Area e rispondenza ai
fabbisogni del PSR. La proposta ben si collega al Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel
settore agricolo, alimentare e forestale 2014-2020, alle Linee guida per la ricerca e
sperimentazione in agricoltura 2012 – 2014 della Regione Puglia, e alla Strategia di Ricerca e
Innovazione per la Smart Specialisation in Puglia “Smart Puglia 2020”
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Ricadute potenziali sulla produttività dell’agricoltura
Il progetto chiarisce gli effetti sull’agricoltura intesa nel suo complesso in termini di
miglioramento della produttività del settore agricolo e forestale. È importante che vengano
identificati e valutati gli elementi innovativiintrodotti nel comparto agricolo
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Ricadute potenziali sulle aziende agricole
Il progetto chiarisce gli effetti sull’agricoltura intesa nel suo complesso in termini di
miglioramento della sostenibilità del settore agricolo e forestale. La valutazione prescinde da
giudizi di merito sulla potenziale appropriabilità dell’innovazione prodotta
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
Principio 4 - Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la
Punti
disseminazione dei risultati
Obiettivi del Piano di comunicazione
Il partenariato identifica il pubblico al quale rivolgersi in maniera mirata definendo per ciascun
target degli specifici obiettivi di comunicazione da perseguire. Tutti i target potenzialmente
interessati al progetto sono identificati e si valuta la possibilità di coinvolgere tutti o in parte in un
approccio partecipativo alla implementazione del work plan
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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Qualità del Piano di comunicazione
Nel Work Plan si presenta un piano di comunicazione dettagliato coerente con gli obiettivi
prefissati. Il Piano prevede, calendarizza e quantifica le modalità di comunicazione prescelte
nonché identifica le risorse necessarie per la sua realizzazione. L’evoluzione del Piano di
comunicazione sarà seguita da apposito piano di monitoraggio
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
10
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 5 - Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento
Punti
degli obiettivi del progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei
soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto
Partecipazione al progetto del mondo agricolo
Numero di imprese agricole aderenti al progetto/numero medio di imprese agricole dei progetti
presentati
Nel computo delle imprese agricole rientrano anche quelle aderenti alle cooperative /
associazioni di produttori e reti di impresa che partecipano al progetto
шϭ͕Ϯ
5
шϭĞфϭ͕Ϯ
3
фϭ
0
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarietà e
ruoli dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
4
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
Qualità dei ricercatori coinvolti
Coerenza e competenza dell’Ente di ricerca e dei ricercatori coinvolti rispetto alla tematica
Ottimo
4
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
13
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iv.

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare
anche in termini di adeguatezza della tempistica e del
budget
2. Ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità
dei risultati
3. Coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le
priorità del presente Programma e soddisfacimento dei
fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR
4. Qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la
disseminazione dei risultati
C) Beneficiari
5. Composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto e la dimensione
del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici
che partecipano alla realizzazione del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
87

PUNTEGGIO
SOGLIA

35

9

12

5

30

0

10

0

13

0

13

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 Punti.
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SOTTOMISURA 16.3.1 – CREAZIONE DI NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER ORGANIZZAZIONE
PROCESSI DI LAVORO COMUNI E STRUTTURE E RISORSE CONDIVISE
i.

Elementi essenziali della sottomisura

Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra piccoli operatori indipendenti con lo
scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di
lavoro comune, condivisione di strutture e risorse
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo o
forestale, con dimensione di microimprese
ii.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito;

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto di cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti
con le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR, ovvero i
fabbisogni 13 e 30; inoltre sarà valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del
PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
шϱϬй
15
ࡺ.ࢇࢠࢋࢊࢋ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ ࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ିࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
шϮϱйĞфϱϬй
10
%
ࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
хϬйĞфϮϱй
5
шϱϬй
15
ࡿࢀ (ࢎࢇ) ࢇࢠࢋࢊࢋ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ ࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ିࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࡿࢀ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
шϮϱйĞфϱϬй
10
%
ࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࡿࢀ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
хϬйĞфϮϱй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.3.1
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene
conto della rappresentatività del territorio oggetto del
progetto sulla base del numero di partecipanti e
dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti,
per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali
del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.3.2 – CREAZIONE DI NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER SVILUPPO E/O
COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra piccoli operatori indipendenti
appartenenti a settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica, con dimensione di microimprese, costituiti
sotto forma di contratti di rete, consorzi, cooperative
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
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B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.3.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene
conto della rappresentatività del territorio oggetto del
progetto sulla base del numero di partecipanti e
dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.4 – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE
VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO
AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE
CORTE E DEI MERCATI LOCALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
x

Sostenere i processi di internazionalizzazione commerciale delle filiere agroalimentari,
favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole;

x

supportare la creazione e il consolidamento delle filiere corte e dei loro circuiti e reti.

Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli, le Organizzazione di produttori, le Associazioni
di organizzazione di produttori, le reti di imprese
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.4
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto
della rappresentatività del territorio oggetto del progetto
sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.5 – SOSTEGNO PER AZIONI CONGIUNTE PER LA MITIGAZIONE DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO E L'ADATTAMENTO AD ESSO E SOSTEGNO PER APPROCCI COMUNI
AI PROGETTI E ALLE PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra istituzioni, soggetti scientifici,
agricoltori, consumatori, ecc. per incrementare la base di conoscenze disponibili su specifiche
problematiche ambientali, per realizzare progetti di iniziative integrate finalizzate al
raggiungimento di obiettivi ambientali e climatici, per diffondere pratiche agricole compatibili con
la tutela delle risorse naturali e per trasferire tecniche innovative, modelli e esperienze di gestione
del territorio
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Almeno due soggetti dotati di personalità giuridica che si costituiscono sotto forma di contratti di
rete, consorzi, cooperative. In particolare le aziende agricole/forestali coinvolte devono
esclusivamente ricadere all’interno delle aree Rete Natura 2000
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.
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iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
Punti
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella
descrizione generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con
le FOCUS Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà
valutata la coerenza con almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e
innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono
chiaramente evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono
identificati indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed
eventuale coinvolgimento di altri partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione
del partenariato e la dovuta attenzione alla gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e
agli indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi
tra i partner coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
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Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i
principali rischi connessi con lo svolgimento del progetto e propone eventuali misure di
mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo
con riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno
del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
Punti
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti
presentati
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali del progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli
dei partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.5
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene
conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i
fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto
della rappresentatività del territorio oggetto del progetto
sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene
conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato
attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.6 – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA PER
L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI BIOMASSE DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI
ALIMENTI E DI ENERGIA E NEI PROCESSI INDUSTRIALI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra più di due soggetti per incrementare
l’efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore agro-forestale impegnate
nell’utilizzazione dei soprassuoli boschivi e agro-forestali, nonché nella trasformazione e
commercializzazione delle biomasse agroforestali a scopo energetico
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
I beneficiari devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo,
agroalimentare o forestale
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;

x

Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto;

x

Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del
territorio da essi gestito.

iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Punti
Principio 1 -Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione
generale della Misura
Fabbisogni o obiettivi del PSR
Il progetto cooperazione deve definire chiaramente gli obiettivi che devono essere coerenti con le FOCUS
Area e rispondenti ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT del PSR; inoltre sarà valutata la coerenza con
almeno uno degli obiettivi trasversali del PSR, ambiente, clima e innovazione
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Chiarezza e completezza del progetto
Il progetto definisce in maniera precisa i suoi obiettivi. Le attività da intraprendere sono chiaramente
evidenziate, articolare e sistematizzate in un Work Plan in cui, per ogni WP vengono identificati indicatori
di realizzazione, indicatori di risultato, risorse necessarie, lead partner ed eventuale coinvolgimento di altri
partner. Il Work Plan dovrà dimostrare una chiara integrazione del partenariato e la dovuta attenzione alla
gestione del progetto
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Adeguatezza del piano finanziario
Il piano finanziario sarà valutato in termini di congruità dei costi rispetto alle risorse impiegate e agli
indicatori di realizzazione. Inoltre, il piano dovrà dimostrare una corretta ripartizione dei costi tra i partner
coinvolti
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità delle attività di monitoraggio
Il piano di monitoraggio descrive le attività da porre in essere per garantire che il progetto proceda come
programmato. Contiene una strategia di gestione dei rischi che identifica i principali rischi connessi con lo
svolgimento del progetto e propone eventuali misure di mitigazione degli stessi
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
Qualità della struttura di gestione
Qualità ed efficienza della struttura organizzativa e delle procedure gestionali in particolar modo con
riferimento al coordinamento ed alla frequenza e alle modalità di comunicazione all’interno del partenariato
Ottimo
10
Buono
7
Sufficiente
4
Insufficiente
2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
50
PUNTEGGIO SOGLIA
23
163

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

65005

Punti
Principio 2 -Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di
partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
Rappresentatività del territorio
La rappresentatività del territorio sarà valutata calcolando l’incremento % del numero di aziende
partecipanti al progetto di cooperazione rispetto alla media delle aziende di tutti i progetti presentati
шϱϬй
15
ࡺ.ࢇࢠࢋࢊࢋ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ ࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ିࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
шϮϱйĞфϱϬй
10
%
ࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
хϬйĞфϮϱй
5
шϱϬй
15
ࡿࢀ (ࢎࢇ) ࢇࢠࢋࢊࢋ ࢘ࢋ࢙ࢋ࢚ ࢋ ࢘ࢍࢋ࢚࢚ିࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࡿࢀ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
шϮϱйĞфϱϬй
10
%
ࢋࢊࢇ ࢊࢋࢋ ࡿࢀ ࢊࢋࢋ ࢇࢠࢋࢊࢋ
хϬйĞфϮϱй
5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
Punti
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la
cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del
progetto
Pertinenza del Partenariato
Valutazione della composizione del partenariato in termini di pertinenza, complementarità e ruoli dei
partner, in relazione agli obiettivi e attività del progetto
Ottimo
20
Buono
10
Sufficiente
5
Insufficiente
4
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
20

iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.6

MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle
peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati
nella descrizione generale della Misura
2. Dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della
rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del
numero di partecipanti e dell’estensione del territorio da essi gestito
C) Beneficiari
3. Qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei
rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si
attua la cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento
degli obiettivi ambientali del progetto
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
80

PUNTEGGIO
SOGLIA

50

23

30

0

20

0

20

0

0

100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
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SOTTOMISURA 16.8 – SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE O DI
STRUMENTI EQUIVALENTI
i. Elementi essenziali della sottomisura
Obiettivi
Sostenere forme di cooperazione tra aziende di proprietari forestali al fine di favorire una gestione
dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni
e alla diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussista l’obbligo ai sensi
della normativa vigente
Localizzazione
Intero territorio regionale
Beneficiari
Aggregazioni di proprietari, possessori e/o titolari privati e/o pubblici della gestione di superfici
forestali
ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
x

Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, in particolare le aree
comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore
naturalistico e forestale;

x

Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell’efficacia delle
sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli
forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile;

In particolare nell’attribuzione dei criteri di priorità saranno valutati prioritari l’elevato numero di
soggetti cooperanti e la dimensione delle superfici pianificate.
iii. Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
nei seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei
Punti
boschi, in particolare le aree comprese nella Rete natura 2000, nelle aree protette
e altre aree di elevato valore naturalistico e forestale
Tipologia di area
Il punteggio verrà attribuito in relazione alla tipologia di ambito in cui ricade l’intervento. Nel caso
di interventi ricadenti in più aree a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante verrà
effettuato in maniera proporzionale all’estensione ricadente in ciascuna area
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000
30
Aree protette (L.394/91)
30
Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (HNVF)
20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
30
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base
Punti
dell’efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle
caratteristiche dei soprassuoli forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione
Forestale Sostenibile
Sostenibilità delle soluzioni tecniche
Il progetto valuterà il grado di incidenza del Piano di Gestione Forestale rispetto ai fattori
economici, produttivi sociali e ambientali, nonché il grado d’innovazione nella gestione delle
superfici forestali interessate dal progetto
Ottimo
40
Buono
30
Sufficiente
20
Insufficiente
8
Caratteristiche del soprassuolo
ORIGINE DEL BOSCO

Naturale
Artificiale misto
Artificiale puro

10
7
4

Disetaneo
Coetaneo

10
5

Fustaia
Ceduo composto
Ceduo

10
7
4
70
40

CLASSIFICAZIONE DEL BOSCO

FORMA DI GOVERNO

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Non Rilevante
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Sottomisura 16.8
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale
dei boschi, in particolare le aree comprese nella Rete natura
2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore
naturalistico e forestale
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla
base dell’efficacia delle sostenibilità delle soluzioni tecniche
di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali, in
coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
30

PUNTEGGIO
SOGLIA
0

30

0

70

0

70

40

Non Rilevante
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 40 punti.
A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che hanno un maggiore numero
di soggetti cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione e in caso di parità di soggetti
cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione alla maggiore superficie servita.
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MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]
CRITERI DI SELEZIONE DELLE SOTTOMISURE 19.1, 19.2 e 19.4
Fabbisogni
La analisi condotte evidenziano una scarsa attrattività delle aree rurali pugliesi per l’insediamento
di nuove realtà imprenditoriali e per il mantenimento di quelle esistenti. Tra gli altri, la dotazione
di servizi alle imprese e di servizi alla persona continua a rappresentare un punto di debolezza che
certamente non favorisce lo sviluppo locale. Va necessariamente garantito un livello della qualità
della vita per le popolazioni locali adeguato a favorirne lo sviluppo. A questo proposito e in stretto
collegamento con il dettato regolamentare, appare fondamentale l’apporto di strumento e
modelli di programmazione territoriale che rispondano alle specifiche esigenze e potenzialità.
L’approccio partecipativo deve tendere a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle
specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all’innalzamento degli
indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del
rapporto città-campagna.
Obiettivi
La misura intende promuovere l’azione di partenariato e di “dialogo” tra le parti, pubbliche e
private, favorendo la partecipazione attiva e consapevole di Gruppi di Azione Locale (GAL) rappresentativi di enti territoriali e partenariati pubblico-privati locali - alla definizione e
attuazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) che riguardino non solo l’agricoltura, ma lo
sviluppo complessivo economico e sociale dei territori rurali e dei territori costieri. Intende
perseguire un’azione di razionalizzazione verso sistemi di aggregazione e relazioni efficaci ed
efficienti di tutti i soggetti coinvolti nella governante locale, a fronte della crescente complessità
delle reti di interazione presenti sul territorio regionale (GAL, Unioni di Comuni, le aree Parco, ed
altre).
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SOTTOMISURA 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
SOTTOMISURA 19.4 - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE
i. Elementi essenziali delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
Obiettivi
Sottomisura 19.1

La sottomisura sostiene le attività svolte da Gruppi di Azione Locale (GAL)
già esistenti o in via di costituzione finalizzate alla preparazione ed
elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo.
Il sostegno preparatorio è funzionale a migliorare la qualità della fase di
costituzione del partenariato e della progettazione della SSL. In
particolare, la sottomisura prevede il sostegno ad attività di formazione,
animazione e messa in rete dei soggetti per migliorare le capacità degli
attori locali, pubblici e non pubblici, nello svolgimento del loro ruolo nel
LEADER.

Sottomisura 19.2

La sottomisura prevede la realizzazione di operazioni di sviluppo
territoriale integrato locale descritte nella SSL predisposta dal GAL,
attraverso il Piano di Azione Locale (PAL) sulla base delle risultanze
dell'attività di animazione condotta sul proprio territorio di riferimento.
Gli obiettivi che ciascuna SSL perseguirà saranno finalizzati a precisi
ambiti tematici. I GAL sceglieranno per i rispettivi PAL un numero di
ambiti di intervento, non superiore a tre. La SSL dovrà avere carattere
innovativo, puntare alla creazione di occupazione locale e alla
valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili
sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la
popolazione e l’inclusione sociale

Sottomisura 19.4

Il tipo di operazione sostiene l'attività di gestione amministrativa e
contabile connessa all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo. In particolare, la misura consente la gestione operativa di
tutte le fasi e le procedure previste per l’attuazione dell’iniziativa nonché
una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del
fatto che la programmazione bottom-up e l’accompagnamento delle
successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli
operatori locali.

Eleggibilità delle aree al CLLD
Aree eleggibili FEASR. Il CLLD sarà attuato nelle aree rurali - con priorità per le aree C e D, della
classificazione delle aree 2014-2020, e per limitate aree della programmazione precedente, vale a
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dire, oltre alle aree rurali C e D, le aree protette e ad alto valore naturale, alcune aree rurali
intensive e specializzate (aree B) interessate dalla programmazione LEADER 2007-2013.
Aree eleggibili FEAMP. Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD devono
possedere le seguenti caratteristiche:
1. L’area interessata dalla strategia deve includere i territori dei Comuni delle aree marine
costiere, lagunari, lacustri e fluviali.
2. Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD devono possedere le
seguenti caratteristiche:
Aspetti legati alle caratteristiche fisiche e demografiche dell’area:
Come requisito minimo, le aree devono almeno:
I. costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una
popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. UE n. 1303/2013 e dall’Accordo di
Partenariato.
Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, le aree dovranno
rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
Aspetti legati all’importanza delle attività di pesca e acquacoltura:
II. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli
occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
III. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito
portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;
Aspetti legati al declino economico e sociale dell’area:
IV. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di
GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al
10% rispetto al valore del 2007;
V. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
VI. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.
Area eleggibile alla Strategia Plurifondo.
Sono ammissibili al CLLD con Strategia plurifondo FEASR-FEAMP, aree eleggibili al CLLD FEASR e
aree eleggibili al CLLD FEAMP purché interamente o parzialmente sovrapponibili.
Sono ammissibili alla Strategia Plurifondo FEASR-FESR-FSE i territori comunali che rientrano nella
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) purché l’Area Interna SNAI risulti totalmente inclusa
nell’area eleggibile FEARS.
Per chiarimenti si veda il PSR Puglia 2014-2020 par. 8.2.13.3.2.11.
Beneficiari
Sottomisura 19.1

I GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del raggruppamento del
costituendo GAL, la cui SSL risulta ammissibile al finanziamento a valere
sulla sotto-misura 19.2.

Sottomisura 19.2

I GAL e gli attori locali. I GAL possono essere beneficiari esclusivamente di
progetti che hanno come obbiettivo il soddisfacimento dell’interesse
collettivo della comunità locale e che rendono i risultati accessibili al
pubblico.

Sottomisura 19.4

I GAL
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ii. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
x

Territorio (priorità alle aree rurali C e D, alle aree FEAMP, alle aree rurali protette e ad
alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla programmazione LEADER 20072013, alle SSL che interessino territori a maggiore popolazione)

x

Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato (Composizione del partenariato;
Composizione dell’organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)

x

Struttura e impostazione del PAL (coerenza del tematismo con il territorio, grado e
qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area,
con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza
interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche
comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei
differenti settori dell’economia locale, completezza nella descrizione, modalità di
gestione proposta, esperienze)

iii. Criteri di Valutazione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati
per i seguenti macrocriteri:
x

Ambiti territoriali

x

Tipologia delle operazioni attivate

x

Beneficiari
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A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI
Principio 1 - Territorio (priorità alle aree rurali C e D, alle aree FEAMP, alle aree
rurali protette e ad alto valore naturale, alle aree rurali B interessate dalla
programmazione LEADER 2007-2013, alle SSL che interessino territori a maggiore
popolazione)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio
Tipo criterio
Quantità
criterio
1) Incidenza % della superficie territoriale
шϴϬй
Aree D,
aree
D
e
FEAMP
su
superficie
territoriale
фϴϬйшϱϬй
Aree FEAMP1
totale
2) Incidenza % della superficie territoriale
Aree C
шϴϬ
aree C su superficie territoriale totale
3) Popolazione su popolazione media delle
>1
Popolazione2
istanze presentate
фϭ

1

Punti

20
Punteggio
20
16
12
10
6

Ai fini dell’applicazione del criterio, relativamente alle “Aree FEAMP” saranno considerate quelle zone di
pesca e acquacoltura che rispettano almeno due dei requisiti di ammissibilità compresi nell’intervallo dal
punto II al punto VI, come prima esplicitati e, nel caso in cui concorrano anche per il FEASR, sono aree
prioritarie per il fondo, ovvero aree rurali C e D, aree protette e ad alto valore naturale, aree B interessate
dalla programmazione LEADER 2007-2013.

2

Criterio applicabile alle proposte non ricadenti nelle categorie precedenti computato sulla base della
popolazione ricadente nelle aree prioritarie così come riportato nel Principio 1. Per le aree FEAMP si
utilizza la definizione di cui alla nota precedente.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 - Struttura e impostazione del PAL
Principio
Tipo criterio

Quantità
criterio

Punti
Punteggio

1) Coerenza del tematismo con il territorio.
Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità
individuate per i propri territori. Nel caso in cui il PAL includa più di un ambito tematico su cui costruire la
strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non
essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
2) Grado e qualità della consultazione locale.
Saranno valutate positivamente modalità di coinvolgimento mediante metodologie e strumenti innovativi
quali e-participation; participatoryapproaches; social network, media, etc.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
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3) Qualità dell'analisi di contesto e della SWOT dell'area
Qualità dell’analisi di contesto effettuato e della SWOT. La strategia analizza tutti i profili rilevanti per l’area
considerata, individua e gerarchizza in maniera netta i punti di forza e di debolezza e li pone in relazione
alle opportunità e alle minacce emergenti.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
4) Coerenza con il PSR, con il PO FEAMP (per le strategie plurifondo), e con gli obiettivi generali della
strategia europea
Il Piano dimostra di puntare credibilmente alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di
risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e
servizi per la popolazione e l’inclusione sociale.
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
5) Risultati misurabili
Il Piano contiene indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i
target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi.
Ciascuna operazione è agevolmente verificabile, controllabile e misurabile ed ha una chiara e coerente
indicazione della dotazione finanziaria.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
6) Coerenza interna ed esterna
Il Piano presentato segue correttamente il legame di interdipendenza logica tra Obiettivi/Risultati
attesi/Attività/Azioni/Output e lega tutto all’analisi SWOT.
La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati.
Le azioni a “regia diretta” del GAL sono rigorosamente descritte e motivate, chiaramente dettagliate e sono
coerenti con gli obiettivi generali della SSL. Studi e ricerche devono essere chiaramente motivati e
oggettivamente funzionali al migliore conseguimento dei risultati attesi nel relativo PAL.
I criteri di selezione stabiliti dal GAL per le operazioni a bando sono coerenti con la SSL, agevolmente
applicabili, trasparenti e il più possibile oggettivi.
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
7) Complementarità con la PAC, PCP e integrazione con altre politiche comunitarie, nazionali e regionali
Il Piano deve dimostrare coerenza e complementarietà con altre strategie sviluppate sul territorio
Ottimo
2
Buono
1
Sufficiente
0,5
Insufficiente
0
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8) Grado di innovazione
Sono previste modalità innovative in termini di attività, strumenti e output
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

3
2
1
0

9) Interazione tra gli attori dei differenti settori dell’economia locale
Sono previste attività per il coinvolgimento attivo delle comunità locali e per favorire una fattiva interazione
(numero e frequenza di incontri pubblici, laboratori, popolazione potenzialmente coinvolta, etc.)
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0
10) Completezza nella descrizione
Il PAL prevede operazioni chiare, definite e descritte in maniera completa e pertanto non dipendenti dagli
esiti di altre operazioni.
Sono previste modalità adeguate per assicurare la trasparenza delle procedure (procedure di evidenza
pubblica, conflitto di interessi, etc.)
Sono previste attività adeguate di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali
Ottimo
5
Buono
3
Sufficiente
1
Insufficiente
0
11) Modalità di gestione proposta e Sistema Organizzativo
Il Piano descrive in maniera chiara e rigorosa le modalità di gestione e sorveglianza della strategia,
dimostrando la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e descrivendo le modalità specifiche di
valutazione.
In particolare, le risorse umane sono adeguatamente qualificate e opportunamente quantificate. Le risorse
finanziarie indicate sono sufficienti e ripartite in modo corretto rispetto alle attività descritte ed agli output
indicati. Viene, inoltre, dimostrata congruità dei tempi previsti rispetto alle attività da svolgere (il
Diagramma di Gantt rispecchia la sequenza temporale logica di svolgimento delle attività ed individua con
chiarezza milestones,, durata delle attività, impegno delle risorse e output).
Ottimo
10
Buono
6
Sufficiente
3
Insufficiente
0
12) Esperienze pregresse
La partnership (o il soggetto proponente) possiede nel complesso esperienze pregresse e competenze
adeguate nell’uso dei fondi pubblici e nella gestione di progetti di sviluppo locale (numero di esperienze,
numero di anni, etc.). Nell’ambito dell’organizzazione prevista, i partner (o il soggetto proponente)
dimostrano di avere la capacità amministrativa necessaria per la realizzazione delle attività da svolgere
(numero di risorse umane, dotazioni tecniche e logistiche, etc.).
Ottimo
3
Buono
2
Sufficiente
1
Insufficiente
0

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA

50
25
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C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI
Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO SOGLIA
Principio
Tipo criterio
Quantità
criterio
Composizione del
partenariato (capitale
sociale)

1) Incidenza % capitale sociale Comuni
2) Indice di concentrazione di Gini1 sui Comuni
3) Incidenza % capitale sociale Altri Enti Pubblici
4) Incidenza % capitale sociale componente privata

Composizione dell’organo
decisionale del Gal

5) Incidenza % capitale sociale OOPP (organizzazioni
datoriali agricole)
6) Indice di concentrazione di Gini1 sui OOPP
(organizzazioni datoriali agricole)
7) Incidenza % capitale sociale delle associazioni di
rappresentanza degli interessi della pesca,
dell’acquacoltura e della trasformazione dei prodotti
ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel
Partenariato Socio-Economico del PSR o nell’elenco
CNEL
8) Incidenza % capitale sociale dei soggetti privati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 5) e 7) e non
esercitanti attività agricola
9) Indice di concentrazione CR42 dei soggetti privati
diversi da quelli di cui ai precedenti punti 5) e 7),
compresi quelli esercitanti attività agricola
10) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da soci privati
11) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da Comuni
12) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da Altri Organismi Pubblici
13) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
da OOPP (organizzazioni datoriali agricole)
14) Incidenza % di soggetti statutariamente designati
dalle associazioni di rappresentanza degli interessi
della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione
dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi
collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico
del PSR o nell’elenco CNEL

Punti
30
20
Punteggio

хϭϬйфϭϱй
шϭϱйфϮϱй
se 0
хϭϬйфϭϱй
шϭϱйфϮϱй
хϱϱйфϲϬй
шϲϬй
хϭϬйфϮϬй
шϮϬйфϰϬй

1
2
2
1
2
1
2
1
2

se 0

2

хϭϬйфϮϬй

1

шϮϬйфϰϬй

2

хϭϬйфϮϬй

1

шϮϬйфϰϬй

2

фϭϬй

3

шϲϬй

3

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

хϭϱйфϮϱй

2

1

L’indice di Gini assume il valore zero se il capitale sociale è equi distribuito, ossia ogni soggetto possiede la
stessa quota sociale.
2
L’indice CR4 è la somma delle quote detenute dai 4 soggetti che hanno maggiore partecipazione al
capitale sociale.
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iv. Tabella sinottica dei criteri di valutazione delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
1. Territorio
B) Tipologia delle operazioni attivate
2. Struttura e impostazione del PAL
C) Beneficiari
3. Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato
Punteggio massimo attribuibile

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
SOGLIA
20
20
50
50
25
30
30
20
100

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 56 Punti
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli che hanno maggiore punteggio
nell’ambito del criterio “Territorio”.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle proposte che richiedono una minore
entità di risorse pubbliche.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 dicembre 2017, n. 277
PSR 2014/2020 – Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie” – Domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure
121, 122, 123 e 125 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 4.1, 8.6, 4.2 e 4.3 del PSR 2014/2020 – Ulteriori
disposizioni relative al termine per la conclusione degli interventi.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
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;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base della proposta del Responsabile di Raccordo delle Misure strutturali dr Vito Filippo Ripa del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia e dell’istruttoria espletata dallo stesso
dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “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”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regio-
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ne Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni
Transitorie”;
VISTA la DAdG n. 15 del 09/03/2016, pubblicata nel BURP n. 29 del 17/03/2016, con la quale sono state
stabilite, per gli Assi I, II e III del PSR 2007/2013, le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare
alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19 del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 188 del 13/06/2016, pubblicata nel BURP n. 69 del 16/06/2016, con la quale è stato
differito il termine per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione e fornite ulteriori
precisazioni;
VISTA la DAdG n. 313 del 23/09/2016 con la quale sono stati stabiliti, per i diversi beneficiari di cui alla
DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione, nuovi termini per l’ultimazione degli interventi, nonché
l’obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore OGEA, apposita
appendice alla garanzia fideiussoria in presenza di anticipazione sul contributo concesso;
VISTA la DAdG n. 7 del 01/02/2017 con la quale è stato stabilito nuovo termine per la conclusione degli
interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alla transizione di cui
al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;
VISTA la DAdG n. 44 del 29/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale è stato
ulteriormente differito, per gli Assi I e III del PSR 2007/2013, il termine per la conclusione degli interventi da
parte dei beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al
paragrafo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
il paragrafo 19 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” del PSR 2014/2020 stabilisce, tra l’altro, che “Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del
2018”;
la tabella 19.2 del paragrafo innanzi richiamato prevede per le Misure 121, 122, 123 e 125, in transizione
rispettivamente sulle Sottomisure 4.1 (Operazione 4.1.A e 4.1.B), 8.6, 4.2 e 4.3, una dotazione finanziaria di
€ 92.750.000,00 e che allo stato risulta pagato l’importo complessivo di € 62.271.008,22, pari al 67 % circa
della dotazione finanziaria;
n. 1.387 beneficiari delle Misure 121, 122, 123 e 125 sono stati ammessi alle norme di transizione ed oltre
il 30 % di essi non ha ancora completato gli interventi;
risulta da erogare entro il 31/12/2018 a favore dei soggetti beneficiari delle Misure 121, 122, 123 e 125
ammessi norme di transizione il restante 33 % della dotazione finanziaria riportata nella tabella 19.2;
la maggior parte dei beneficiari che non hanno concluso gli interventi ammessi alla transizione ha presentato richiesta di ulteriore proroga finalizzata a completare gli stessi;
per le richiamate Misure rientranti nel campo di applicazione del precitato paragrafo 19 sono stati adottati
differenti atti di proroga del termine per la conclusione degli interventi e fornite specifiche disposizioni;
in relazione a quanto innanzi e tenuto conto del nuovo termine stabilito per effettuare i pagamenti ai beneficiari ammessi alle norme di transizione (31/12/2018) appare opportuno uniformare il termine per la
conclusione degli interventi;
alcuni beneficiari delle precitate Misure hanno presentato la richiesta di accesso alle norme di transizione
oltre il termine stabilito e completato l’intero piano degli investimenti ammessi ai benefici;

RITENUTO opportuno dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione di poter
concludere gli investimenti oggetto di sostegno.
Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:
- i beneficiari delle Misure 121, 122, 123 e 125 ammessi alle norme di transizione che non hanno completato
gli interventi entro i termini stabiliti nei richiamati provvedimenti possono richiedere definitiva proroga per
il tempo strettamente necessario a completare gli interventi e, comunque, non oltre il 30/06/2018. Nel

65020

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

caso di interventi selvicolturali finanziati ai sensi della Misura 122 la proroga può essere richiesta non oltre
il termine della stagione silvana 2017/2018, ovvero fino al 31/03/2018;
la richiesta di proroga deve essere presentata alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121 Bari, entro e non oltre il 31/12/2017;
nel caso di richiesta di proroga già presentata prima della data di pubblicazione del presente provvedimento, la stessa deve essere confermata o riproposta qualora il termine indicato nella stessa risultasse ormai
inadeguato per la conclusione degli interventi. Anche per tali fattispecie il termine di presentazione alla
Regione Puglia è fissato al 31/12/2017;
i beneficiari ammessi alle norme di transizione che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso
devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA,
alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario Sauro,
45/47 – 70121 Bari apposita appendice alla garanzia fideiussoria in essere, in assenza della quale non potrà
essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell’aiuto concesso con recupero delle somme già
erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore Agea;
l’appendice della polizza fideiussoria, in originale, deve pervenire alla Regione Puglia entro 60 giorni dalla
data di richiesta della proroga o di conferma nel caso già presentata e, comunque, entro il 01/03/2018;
qualora gli interventi ammessi ai benefici non saranno conclusi entro il termine stabilito con la definitiva
proroga e presentata entro i trenta giorni successivi la domanda di pagamento del saldo, corredata di tutta
la documentazione di rito, si procederà ad attivare la revoca degli aiuti concessi, con recupero delle somme
erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
i beneficiari delle Misure 121, 122, 123 e 125 in possesso dei requisiti di cui alla DAdG n. 15/2016 che hanno
fatto richiesta di accesso alle norme di transizione oltre il termine stabilito e presentato la domanda di pagamento del saldo, possono essere ammessi a sanatoria alle norme di transizione in fase di istruttoria della
domanda di pagamento;
in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere richiesta e/o
concessa alcuna proroga.

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
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
di stabilire che:
- i beneficiari delle Misure 121, 122, 123 e 125 ammessi alle norme di transizione che non hanno completato
gli interventi entro i termini stabiliti nei richiamati provvedimenti possono richiedere definitiva proroga per
il tempo strettamente necessario a completare gli interventi e, comunque, non oltre il 30/06/2018. Nel
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caso di interventi selvicolturali finanziati ai sensi della Misura 122 la proroga può essere richiesta non oltre
il termine della stagione silvana 2017/2018, ovvero fino al 31/03/2018;
- la richiesta di proroga deve essere presentata alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121 Bari, entro e non oltre il 31/12/2017;
- nel caso di richiesta di proroga già presentata prima della data di pubblicazione del presente provvedimento, la stessa deve essere confermata o riproposta qualora il termine indicato nella stessa risultasse ormai
inadeguato per la conclusione degli interventi. Anche per tali fattispecie il termine di presentazione alla
Regione Puglia è fissato al 31/12/2017;
- i beneficiari ammessi alle norme di transizione che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA, alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario
Sauro, 45/47 – 70121 Bari apposita appendice alla garanzia fideiussoria in essere, in assenza della quale
non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell’aiuto concesso con recupero delle
somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore Agea;
- l’appendice della polizza fideiussoria, in originale, deve pervenire alla Regione Puglia entro 60 giorni dalla
data di richiesta della proroga o di conferma nel caso già presentata e, comunque, entro il 01/03/2018;
- qualora gli interventi ammessi ai benefici non saranno conclusi entro il termine stabilito con la definitiva
proroga e presentata entro i trenta giorni successivi la domanda di pagamento del saldo, corredata di tutta
la documentazione di rito, si procederà ad attivare la revoca degli aiuti concessi, con recupero delle somme
erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
- i beneficiari delle Misure 121, 122, 123 e 125 in possesso dei requisiti di cui alla DAdG n.15/2016 che hanno
fatto richiesta di accesso alle norme di transizione oltre il termine stabilito e presentato la domanda di pagamento del saldo, possono essere ammessi a sanatoria alle norme di transizione in fase di istruttoria della
domanda di pagamento;
- in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere richiesta e/o
concessa alcuna proroga;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• è redatto in forma integrale;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale PSR della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
• è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate ed è 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
prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 dicembre 2017, n. 278
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 “Agricoltura biologica”- Sottomisura 11.2. Approvazione
della graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti e dell’elenco delle domande in corso di verifica.
L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 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 l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la DGR della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in Materia di fondi comunitari relative al
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia dal 1 gennaio 2016.
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019” e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 11, Dott. Roberto Zecca, Responsabile
del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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 DAG n. 50 del 01 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 38/2016, con la quale è stato approvato il
Bando per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 11 - Sottomisure 11.1 e 11.2.
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VISTA la DAG n. 79 del 16 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 58/2016, con la quale sono stati prorogati
i termini per la presentazione delle Domande di sostegno.
VISTA la DAG n. 318 del 05 ottobre 2016, pubblicata sul BURP n. 115/2016, con la quale sono stati stabiliti
i termini e le modalità di acquisizione della documentazione relativa alle domande di sostegno rilasciate sul
Portale Sian.
VISTA la DAG n. 350/2016, pubblicata sul BURP n. 129/2016, con la quale è stato approvato per la
sottomisura 11.2, l’elenco delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa.
VISTA la DAG n. 25/2017 pubblicata sul BURP n. 25/2017, con la quale si è proceduto all’aggiornamento
dell’elenco delle domande di sostegno ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa.
CONSIDERATO che sono pervenuti alcuni ricorsi gerarchici, riguardo a richieste di aiuto formulate
erroneamente ai sensi della sottomisura 11.1 anziché ai sensi della sottomisura 11.2. e che per tali domande
si è proceduto all’esclusione dall’elenco delle domande di sostegno della sottomisura 11.1 con relativo
inserimento delle stesse nell’elenco della sottomisura 11.2.
CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore AGEA ha trasmesso, successivamente, un ulteriore elenco di DDS
rettificate e rilasciate nel Portale Sian nei termini stabiliti dal Bando e che le stesse non risultano inserite negli
elenchi approvati con la DAG n. 25/2017.
CONSIDERATO che relativamente alle Ditte che hanno rilasciato domande di sostegno per entrambe le
sottomisure 11.1 e 11.2, qualora la superficie relativa alla sottomisura 11.1 non sia collocata in posizione utile
al finanziamento, si provvederà ad inserire tale superficie quale intervento non a premio, fermo restando che
tutta la SAU aziendale deve essere condotta col metodo biologico.
CONSIDERATO che la sottomisura 11.2 è interessata dalla procedura di istruttoria automatizzata che
prevede controlli di competenza regionali (ITC) e di competenza dell’OP AGEA, a seguito della quale le
domande di sostegno, non liquidate a saldo, risultano interessate da anomalie bloccanti l’ammissibilità agli
aiuti, da istruire manualmente dalla Regione.
CONSIDERATO che, per le domande interessate da anomalie bloccanti riguardanti il non possesso dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando, si è proceduto, ex art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i, alla
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e che diverse ditte interessate da tale
comunicazione hanno prodotto osservazioni e/o controdeduzioni utili al superamento delle anomalie
bloccanti.
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori verifiche informatiche sono state annullate diverse anomalie
bloccanti, mentre in altri casi sono stati confermati i motivi ostativi.
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria automatizzata o manuale, le Domande di sostegno sono
risultate :
- liquidate o liquidabili e pertanto rese ammissibili agli aiuti;
- non liquidate, interessate da anomalie e pertanto rese in corso di verifica.
RITENUTO necessario precisare che l’ammissione agli aiuti, nel rispetto della graduatoria, potrà essere
revocata nel corso del quinquennio, qualora si accerti il non rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli
impegni ed obblighi da parte del beneficiario.
CONSIDERATO che il provvedimento sarà pubblicato sul BURP e che tale pubblicazione ha valore di notifica
per le ditte collocate nella graduatoria delle domande ammesse agli aiuti e nell’elenco delle domande in
corso di verifica.
Tutto ciò premesso si propone di:
- approvare la graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti, come riportato nell’Allegato A, costituito da
n. 66 pagine, che comprende n. 3313 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.2 (prima in graduatoria Ditta Abate Antonio, ultima in graduatoria Ditta
Zurlo Michele), parte integrante
del presente provvedimento;
- approvare l’elenco delle domande in corso di verifica, come riportato nell’Allegato B, costituito da n. 35 pagine, che comprende n. 1281 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.2 (prima in elenco Ditta
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Accogli Antonio, ultima in elenco Ditta Zullo Rosa), parte integrante del presente provvedimento;
- precisare che, per le domande in corso di verifica, i Servizi Territoriali competenti, ai fini della risoluzione
delle anomalie ostative la liquidazione degli aiuti, possono richiedere ulteriore documentazione probante,
purché rientrante nella sfera del soccorso istruttorio;
- precisare che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ha valore di notifica per le ditte collocate nell’Allegato A e B.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare la graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti, come riportato nell’Allegato A, costituito
da n. 66 pagine, che comprende n. 3313 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.2 (prima in
graduatoria Ditta Abate Antonio, ultima in graduatoria Ditta Zurlo Michele), parte integrante del presente
provvedimento;
• di approvare l’elenco delle domande in corso di verifica, come riportato nell’Allegato B, costituito da n. 35
pagine, che comprende n. 1281 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.2 (prima in elenco
Ditta Accogli Antonio, ultima in elenco Ditta Zullo Rosa), parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che, per le domande in corso di verifica, i Servizi Territoriali competenti, ai fini della risoluzione
delle anomalie ostative la liquidazione degli aiuti, possono richiedere ulteriore documentazione probante,
purché rientrante nella sfera del soccorso istruttorio;
• di precisare che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ha valore di notifica per le ditte
collocate nell’Allegato A e B.
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
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sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
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, da un Allegato A
composto da n. 66 (sessantasei) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato B composto da n. 35 (trentacinque) facciate vidimate e timbrate.
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,/>>EdKE/K
Yh&ZE/K>
Yhs/sZD/E
Yhs/s'/KsEE/
K/^>>
Z/K,/K&ZE^K
Z/K>h/'/
'K^d/E>>K^>sdKZ
'ZKhEdZz
'Z^d/^s/EK
'Z^d/s/EEK
'Z/ ^/> / ^/> D/,> EdKE/K Θ ͘
^͘^͘
'Z/ dKhZ W/dZ&/dd ^K͘'Z͘ ^^ /
s>EdE/K>/EKΘ͘
'Z/͘D͘^W
'Z/K>dZ^d^͘Z͘>͘
'Z/K>EdKE/K
'Z/K>Z/WZd/^d^/͘^͘^͘
'Z/K>͘ΘW͘^K/dΖKKWZd/s
'Z/K>ΖEdKE^Z>
'Z/K> &͘>>/ sEdhZ ^͘^͘ / sEdhZ
&ZE^K͘
'Z/K> &>Z / D/,>  ZKK
K/Ͳ^͘E͘͘
'Z/K>'͘>͘^K/dΖ^DW>/
'Z/K>'/h>/
'Z/K>DZZ>>/^͘Z͘>͘
'Z/K> EhKs 'EZ/KE Ͳ ^K/dΖ
KKWZd/s
'Z/K>
KZ/KEd/
EhKs/
^K/dΖ
KKWZd/s
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ϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϯϳϴϰϬ

ϬϯϳϬϲϯϵϬϳϭϳ

'Z/K>Z/h/D/,>Θ&ZE^K^͘^͘

ϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϲϳϲϲϯ

ϬϯϯϬϬϴϰϬϳϱϮ

'Z/K> ^E'/KsEE/ / Wd/dK ^d&E/ 
^>/E/EdKE/^͘^͘^K/dΖ'Z/K>

ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϵϭϳϯϴ
ϲϰϮϰϬϯϵϳϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϳϳϳ

ϬϬϴϵϱϲϯϬϳϭϯ
ϬϯϲϵϱϵϮϬϳϭϰ
ϬϭϵϭϯϲϲϬϳϯϮ

ϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϴϰϱϮ

ϬϯϯϳϮϱϴϬϳϮϰ

ϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϯϵϳϵϯ

ϬϱϭϳϮϱϰϬϳϮϱ

ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϭϬϲϵ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϬϲϱ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϴϮϲ

ϬϳϲϬϯϱϮϬϳϮϮ
ϬϯϳϭϭϳϭϬϳϮϳ
ϬϯϴϱϭϴϳϬϴϳϳ

ϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϴϭϮϱ

ϬϮϮϲϳϮϰϬϳϰϭ

ϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϭϮϮϯϱ

ϬϮϬϰϲϯϳϬϳϭϬ

ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϭϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϲϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϯϴϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϮϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϰϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϳϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϭϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϳϲϴϯϲϮ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϭϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϭϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϴϱϮ
ϲϰϮϰϬϳϮϰϭϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϬϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϭϳϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϳϰϲϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϳϬϭϭ
ϲϰϮϰϬϮϱϴϯϵϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϵϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϬϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϯϲϱ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϴϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϴϱϮ

ϬϯϮϲϲϴϳϬϳϭϬ
'Z^'WWϳϬϬϮϵϯϲ
d/^sZϵϬϮϲϵϳϱ/
>Edϲϭ>ϲϮ&ϬϮϳ
>EZϱϱϮϮϰϳϭY
>E>ZϱϮϮϵDϭϯϮ
>E>EϰϬϲϴϵϵϴY
>^^'ϲϱϱϭ/ϱϯϯ/
ϬϮϮϲϵϯϴϬϳϰϯ
>EE'>ϲϯϱϭϭϱϱz
>EDZϲϮϬϭϱϭϰW
>EE>DϵϬϬϯϱϭϰ&
>>''EzϴϴWϲϴ&ϮϲϮ
>^DW>ϱϲϭϰϵϳϱ
>ds>hϲϱϰϭ'ϭϴϳ
>dsZZdϴϴϮϱϲϲϮW
>ds^sdϰϵϬϭϰϳϭW
>s^DϲϴϮϬϲϰϯ^
DdE'>ϱϮϰϴϱϬϴ
Dd>&EϲϵϭϲϲϲϮ
Dd>&EϴϲϬϲϵϳϱ
Dd>'DDϳϭϲϳϲϲϮd
Dd>sDϱϭWϮϳϵϳϱ&

ϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϲϭϬϵ

ϬϳϳϲϮϲϰϬϳϮϱ

ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϲϳϱϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϬϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϭϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϴϱϲϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϮϲϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϰϮϱϱϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϮϳϬ
ϲϰϮϰϬϳϱϲϮϭϵ
ϲϰϮϰϬϵϮϰϴϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϰϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϲϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϰϵϰ

DZ^^sEϳϲDϬϴϲϲϮ^
DEdEϲϬWϭϴϰϮϰZ
DDdEdϱϴϭϵ&ϳϴϰZ
DD>^Eϵϰ^Ϭϴ>Ϯϳϯs
DDZϰϵ^ϰϰ&ϯϳϲW
DD,>ϱϭWϭϵϲϲϮy
EE'ZϱϬϲϮ,ϲϰϯE
EZ'EEϳϭ^ϭϴϱϬϲs
EZEdEϱϳWϭϱϲϰϯ,
EZEdEϳϭϭϵϳϲϭK
EZE>ϳϮϭϬϳϲϭZ
EZD,>ϳϲdϭϵϳϲϭ

WĂŐŝŶĂϮ

'Z/K>sZEK^͘E͘͘
'Z/&K'>/K^Z>
'Z/'^d^Z>
'Z/'/K/ ^͘͘^͘ / EZ EdKZ Θ ͘
^K/dΖ'Z/K>
'Z/D''/KZ / /EddK DEh> Θ
͘^͘^͘
'Z/E^/>/'E^^^
'Z/EKs^͘Z͘>͘
'Z/WK/Ed^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
'Z/dhZZ/^/ / Zh''/Z/ DZ/ W/ Θ ͘ ^^ Ͳ
^K/dΖ'Z/K>
'Z/sZ ^Zs/ / dEdhKEK
/^>>EEΘ͘^^
'Z/s/d/^^K͘KKW͘'Z/K>
'ZK^/Ζ'/h^WW
/hdK^sZ/K
>E^KEddW>D
>E^ZKK
>EK>KEZK
>E/K>KZE/E
>^^/>h/'/h/ddDZ/
>&/KZ^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
>/E/E'>
>//EKDZ/K
>//EKEd>D^^/DK
>>'Zdd/'EEz
>K/^/KDE'/E/WK>K
>ds/>>>h/
>ds/>>ZKZdK
>ds/>>^>sdKZ
>s/^/D//K
Dd/E'>
Ddh>>/&ZE^K
Ddh>>/&ZE^K
Ddh>>/'/KDDEh>
Ddh>>/s/dKD/,>
DEK>Z ^K/dΖ 'Z/K> ^K/dΖ 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd^DW>/&/d
DZhK^K^s/EK
D/KEdKE/K
DDdhZKKEdK
DDK>>K^/EK
DK/KDZ/
DK/KD/,>
EKEͲ'hZZ'Z/
EKZ'/KsEE/
EZEKEdKE/K
EZ/h>KEdKE/K
EZ/h>KE/>
EZ/h>KD/,>
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ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ
ϴϰ
ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϵϴϯϮ
ϲϰϮϰϬϳϮϳϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϮϮϳ
ϲϰϮϰϬϭϱϱϱϲϬ
ϲϰϮϰϬϱϴϲϯϭϵ
ϲϰϮϰϬϯϬϱϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϬϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϯϲϵ
ϲϰϮϰϬϭϵϮϳϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϲϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϰϱϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϴϭϲϭ

E>>D,>ϳϳ>ϭϴϭϯϰ,
E'ZE>Eϲϰdϭϯϱϭϰ
E'Z'WWϲϮZϲϲϱϭϰ
E'>D,>ϱϲdϬϵ>ϴϰϮ,
E'>Z^ZϳϳDϰϰϲϰϯ
E'>EdEϳϱ^ϰϮϲϲϮ:
E'>EEDϵϭ,ϱϯ,Ϭϵϲ
E'>>hϲϲWϱϮ>ϵϮϬ&
E'>>Edϱϭ,Ϭϴϵϴϲt
E'>'dϰϴϬϮϲϲϮ
ϬϮϲϲϱϲϵϬϳϯϳ
E'>EE'ϱϳ,Ϭϰ'ϭϴϳY
E'>DZdϯϲϬϵ>ϬϰϵW

ϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϴϮϳϮϵ

ϬϰϯϬϱϭϲϬϳϱϴ

ϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϵϲϮϵϬ

ϬϮϳϴϵϵϲϬϳϯϱ

ϵϱ
ϵϲ
ϵϳ
ϵϴ
ϵϵ
ϭϬϬ
ϭϬϭ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ
ϭϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϯϯϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϱϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϯϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϲϬϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϭϵϵϵϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϳϰϴϲ
ϲϰϮϰϬϮϲϱϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϭϲϯϯϯϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϳϵϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϬϰϯ

Ed&Eϱϯ,Ϭϲ&ϴϰϮt
EdEsϴϬ^Ϯϴ>Ϯϭϵ:
EdE&EϵϬ,ϮϬ,ϵϮϲY
EdE'WWϳϰ,ϲϵ,ϵϮϲ>
EdED^^ϳϴϲϲϴϭϱ:
EdE&DEϯϱϱϮϯϯϮ,
EdEW>ϱϮZϰϯ,ϱϬϭ
EdEE>ϳϯ>Ϯϳϭϯϲs
EsDddϲϭdϭϵϴϴϱK
WZWdZϰϵϮϮϮϴϱZ
ϬϯϴϱϲϬϱϬϳϱϲ

ϭϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϴϰϬϬ

ϬϭϵϮϬϯϰϬϲϲϲ

ϭϬϳ
ϭϬϴ
ϭϬϵ
ϭϭϬ
ϭϭϭ
ϭϭϮ
ϭϭϯ
ϭϭϰ
ϭϭϱ
ϭϭϲ
ϭϭϳ
ϭϭϴ
ϭϭϵ
ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϮ
ϭϮϯ
ϭϮϰ
ϭϮϱ
ϭϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϯϱϯϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϲϮϴ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϵϲϲ
ϲϰϮϰϬϬϰϭϳϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϬϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϴϵϬϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϯϰϵ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϮϭϭ
ϲϰϮϰϬϭϬϵϬϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϱϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϵϯϬ
ϲϰϮϰϬϭϭϰϰϮϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϵϬϳϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϭϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϮϳϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϭϭϵ
ϲϰϮϰϬϬϲϲϴϳϰ

Z,&ϳϭϬϮϬϬϲt
ZDE'WWϱϲ>Ϯϯ&ϮϮϬ&
ZDEsEϵϭdϭϲϲϭϵE
ZEZ^KϲϴϰϰϮϮϱ:
Zd&>ϲϳϭϲϮϴϱ&
ϬϰϬϭϵϱϲϬϳϱϲ
Z'ED^ϲϮ>ϳϭ>ϮϴϬ/
Z'EWdZϱϱϬϲϰϮϰ'
Z'^E'>ϲϳZϭϲϱϬϴY
Z'^WdZϱϰ>Ϭϲ>ϵϮϬE
ZE>ZdϲϱdϮϲ>Ϯϳϯ>
ZE&EEϰϳϬϴ/Ϭϲϲs
ZDEEϳϰZϭϰϮϮϯ^
ZDEWZ/ϴϱ^ϱϬϲϲϮ:
ZDEsZ^ϲϲ,ϲϴϵϵϴ^
ZD>>Zϲϱϭϵϴϴϱ
ZWED>EϳϭϲϮϲϲϮ
^>EdEϰϵZϭϴϴϲϮ,
^WZ'EZϱϳϯϬϰϲϯ
ϬϯϰϱϵϱϰϬϳϱϳ

ϭϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϵϬϱ

ϬϰϬϴϮϳϰϬϳϭϱ

ϭϮϴ
ϭϮϵ
ϭϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϱϮϲϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϱϳϱ

ϬϮϭϬϬϰϭϬϳϰϭ
>>WY>ϴϱDϬϰϲϲϮ
'>>DZ^ϰϱϰϰϯϯϮZ

WĂŐŝŶĂϯ

E>>/D/,>
E'ZEKE'>EdKE/K
E'ZEK'/h^WW/E
E'>/,/KD/,>
E'>/K>ZK^Z/
E'>/>>KEdKE/
E'>/E/D/K>/^EdKE/DZ/
E'>/E/>h/
E'>/E/>h/'/EdKE/K
E'/h>/'/Ddd/^d
E'/h>>/^K/dΖ'Z/K>Z>
E'>E/EdKE/K'/h>/K
E'>/^E/hDZdK
EdZ^ / ^EdKZK >ZdK  ^EdKZK
>/^^K/dΖ^DW>/'Z/K>
Ed/ D^^Z/ ^hZE/ 'ZE ^K/dΖ
KKWZd/s'Z/K>
Ed/K&ZE^KWK>K
EdKE/s/
EdKE/&ZE^KWK>K
EdKE/'/h^WW/E
EdKE/DZ/^^hEd
EdKE>>/&/>KDE
EdKE>>/WK>
EdKE/>>/E/K>
E/s/EKDddK
WZh^W/dZK
Wh>/^^/^Yh/>>Z/K͘Θ͘
Yh/> 'Z/K> / DZZ   ^dZK Ͳ
^K/dΖ^DW>/'Z/K>
Z,/&/K
ZD/E/'/h^WW
ZD/E/s/EEK
Z/EKZK^
Z/dK&>/
Z^^͘^͘^K/d͍'Z/K>
Z'Ed/ZKDZ//^>>
Z'Ed/ZKW/dZK
Z'^E'>K
Z'^W/dZK
Z/EK>ZdK
Z/EK&ZEEK
ZD/Ed/KDE/K
ZD/Ed/W/Z
ZD/Ed/s/dZK^
ZD/>>Kdd>KEZK
ZW/EKD/>/E
^>KEEdKE/K
^WZKDKEd'EEZK
^^/^͘Z͘>͘
dE / ^ZZ/>>/ '/KZ'/K  ͘ ^K/dΖ
^DW>/'Z/K>
d,E/K&hdhZ^K͘'Z/K>^Z>
h/>>KW^Yh>
h'>>/DZ/ZK^
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ϭϯϭ
ϭϯϮ
ϭϯϯ
ϭϯϰ
ϭϯϱ
ϭϯϲ
ϭϯϳ
ϭϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϲϭϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϯϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϭϵϯϱ
ϲϰϮϰϬϯϵϰϴϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϴϬϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϵϮϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϲϰϮ

'>>Edϱϴϰϱ,ϵϮϲE
s>>DZϵϭϮϲϵϴϯy
sEs>EϱϭDϮϱ&ϲϯϳd
sddZ^ϱϳ,Ϯϱ>Ϭϰϵ,
sdd'Zϲϳ>ϰϲ&ϮϲϮ^
ϬϱϴϱϬϭϭϬϳϮϲ
ϬϱϴϰϮϯϭϬϳϮϯ
ϬϱϴϲϬϮϭϬϳϮϮ

ϭϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϴϵϯϳϬ

ϬϮϰϯϬϬϲϬϳϯϳ

ϭϰϬ
ϭϰϭ
ϭϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϭϯϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϬϲϬ

ϬϱϭϬϯϳϳϬϳϮϮ
ϬϲϰϯϰϲϱϬϳϮϰ
ϬϱϰϱϲϵϬϬϳϮϴ

ϭϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϮϱϭϳϮ

ϬϲϳϲϵϬϬϬϳϮϳ

ϭϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϳϯϲϲϲ

ϬϳϲϬϳϮϵϬϳϮϴ

ϭϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϳϭϱϮϮ

ϬϲϯϰϱϴϯϬϳϮϬ

ϭϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϳϭϮϰϳ

ϬϱϴϵϲϮϱϬϳϮϲ

ϭϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϬϬϰϭ

ϬϭϯϯϭϮϬϬϳϲϰ

ϭϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϵϵϮϳϯ

ϬϯϴϵϮϯϯϬϳϱϴ

ϭϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϬϬϭϰ

ϬϱϴϱϴϴϮϬϳϮϮ

ϭϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϯϵϮϱ

ϬϮϮϳϬϬϰϬϳϰϬ

ϭϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϯϲϭϯ

ϬϲϮϭϮϭϭϬϳϮϳ

͘'Z͘^^͘^>sdKZ//Zh>>/Z͘ΘE͘^͘͘

ϭϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϰϯϱϴ

ϬϯϱϮϭϮϵϬϳϭϮ

ϭϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϲϬϰϵϳ

ϬϱϴϴϵϴϳϬϳϮϬ

ϭϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϵϲϴϰϮ

ϬϯϰϱϲϭϬϬϳϭϮ

ϭϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϯϳϭϬ

ϬϳϬϰϰϳϲϬϳϮϭ

ϭϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϬϭϱϴ

ϬϳϬϬϵϲϮϬϳϮϬ

͘'Z/͘&͘>>/^/>^͘^͘
͘ 'Z/K> >KE'K &ZE^KͲΖKE',/
EE^K/dΖ^DW>/
͘ 'Z/K> DKZd>>/dK '>/ Z/ /
d>//^/KZK
͘ 'ZKͲKKdE/ :K ZK^^K ^K͘
^DW>/
͘/>K͘ΘD͘^K͘'Z/K>^DW>/

ϭϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϱϳϰϭϬ

ϬϲϯϰϱϴϭϬϳϮϮ

ϭϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϭϬϳϭ

ϬϯϵϱϲϳϲϬϳϮϲ

ϭϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϳϮϱϵ

ϬϳϬϮϱϮϳϬϳϮϰ

ϭϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϴϵϮ

ϬϮϲϯϱϬϴϬϳϱϯ

ϭϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϴϵϴϲϰ

ϬϮϲϱϮϭϳϬϳϱϬ

ϭϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϱϳϯϱ

ϬϯϰϯϳϵϭϬϳϭϴ

ϭϲϯ
ϭϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϴϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϯϯϵ

ϬϯϳϮϯϬϮϬϳϭϵ
ϬϱϴϴϭϲϵϬϳϮϬ

ϭϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϰϭϳϴ

ϬϰϲϰϯϬϵϬϳϮϱ

ϭϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϲϮϯϰϰ

ϬϯϰϭϰϲϵϬϳϱϰ

ϭϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϱϲϴϮ

ϬϯϱϴϯϵϬϬϳϭϭ

ϭϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϳϲϮϯ

ϬϳϳϳϴϳϴϬϳϮϭ

WĂŐŝŶĂϰ

h'>>KEhE/d
s>>DZ/K
sEs/dK>KEZK
s/d/>dZ^/K
s/ddK'Z/
'Z&>>/>Z'^^
'Z&>>/,/D/Ed/^^
'Z͘Ed͘D^^Z/Dh^K
͘ 'Z dh/ Θ  >h / dh/ &͘  
>hZ͘
͘'Z͘Η>KEdΗ/&͘>>/>>>
͘'Z͘Η/>KZ'K'>/h>/s/^͘^͘Η
͘'Z͘>sZEhKs^͘^͘
͘ 'Z͘ KEE &Z͘ / ZK^>>/ &͘ Θ ͘ ^E
^K/dΖ'Z/K>
͘'Z͘&͘>>/DZ/E>>/^͘^
͘ 'Z͘ 'EKͲKZ',^ / 'EK DZ/ 
KZ',^E'>K^͘^͘
͘'Z͘'/DW/dZKE/K>KDE/K^͘^͘
͘ 'Z͘ / D/E>/ ^K/d 'Z/K>
^DW>/
͘ 'Z͘ > >D / Zh^^K EdKE>>K 
Zh^^K'/E>h/'/^K^DW>/
͘'Z͘>K^s/K
͘ 'Z͘ ZKD/dK ^K/dΖ ^DW>/
'Z/K>

͘'Z͘
D^^Z/
^͘'/KsEE/
/
D^dZKEZ/^Z&/EKZ',^^͘^͘^͘
͘'Z͘ D^^Z/ ^>D/E ^͘^͘ ^K/dΖ
'Z/K> / >KE ͘>͕͘ D/K>/^ E'>/E/
'͕͕͘͘&͘
͘'Z͘WZZKdd^K͘^DW>͘
͘'Z͘ Ζ^>/>>Ζ /  W^>/^ Z/K Θ 
^͘^͘'Z/K>
͘'Z͘W/dZK DZ>> / ^>sdKZ 
Z/KDZ>>^͘^͘
͘'Z/͘ WK^d / dKZZ/E / >WZ/
EddΘ͘^K͘^DW>/
͘'Z/K>DKEds//K^͘^͘
͘'Z/K>WEZ>>K^͘^͘
͘'Z/K> WZE Θ KE/ ^͘^͘
'Z/K>
/E 'ZZ/ h Z>K 'hZ/E/ ^͘^͘
'Z/K>
/E 'ZZ/ s/s/^h ^͘͘^͘ /
'EEZKDEh>>/^K/d͍'Z/K>
/E
'Z/K>
Η&͘>>/
hWZd/EKΗ
^K͘^DW>͘

65030

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

ϭϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϱϰϮϳ

ϬϰϯϭϭϱϳϬϳϮϳ

ϭϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϭϮϰϮϵ

ϬϭϰϵϭϴϴϬϳϰϰ

ϭϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϲϵϴϰϵ

ϬϲϱϮϮϵϮϬϳϮϰ

ϭϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϭϰϬϬ

ϬϮϬϯϯϯϵϬϳϰϳ

ϭϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϳϱϯϭ

ϬϯϯϳϰϵϰϬϳϭϬ

ϭϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϭϲϲϳ

ϬϲϵϵϮϮϵϬϳϮϯ

ϭϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϵϬϰϲϮ

ϬϮϭϰϳϵϳϬϳϯϭ

ϭϳϲ
ϭϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϰϯϬϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϵϲϱ

ϬϯϰϭϯϰϵϬϳϭϵ
ϬϲϴϴϭϱϴϬϳϮϭ

ϭϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϱϱϲϮϰ

ϬϯϲϯϵϯϭϬϳϱϴ

ϭϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϱϴϳϲ

ϬϰϯϬϵϮϵϬϳϱϵ

ϭϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϭϲϬϬ

ϬϮϮϬϰϭϬϬϳϰϯ

ϭϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϯϯϲϴ

ϬϯϯϱϮϯϴϬϳϱϲ

ϭϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϮϰϳϴϭ

ϬϯϯϲϳϬϮϬϳϱϭ

ϭϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϬϵϱϳϲ

ϬϱϲϬϭϯϱϬϳϮϬ

ϭϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϯϱϰϵϳ

ϬϯϱϴϰϭϵϬϳϱϵ

ϭϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϬϳϳϳϱ

ϬϭϭϴϭϵϬϬϳϮϵ

ϭϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϬϭϵϲ

ϬϰϱϲϵϱϵϬϳϮϰ

ϭϴϳ
ϭϴϴ
ϭϴϵ
ϭϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϬϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϴϭϱϴϱϴ
ϲϰϮϰϬϭϴϭϯϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϱϵϭ

ϬϭϱϮϯϬϮϬϳϲϰ
ϬϮϭϰϴϬϴϬϳϱϯ
ϬϬϵϲϬϱϵϬϳϮϳ
ϬϱϳϴϱϮϭϬϳϮϰ

ϭϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϵϬϱϲϰ

ϬϭϯϬϮϲϱϬϳϴϭ

ϭϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϱϳϰϬϱ

ϬϱϴϰϭϱϴϬϳϮϮ

ϭϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϱϭϰϭ

ϬϮϵϬϮϭϵϬϳϮϯ

ϭϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϲϭϯϬ

ϬϱϯϰϯϵϭϬϳϮϰ

ϭϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϭϵϭϰ

ϬϯϰϭϳϯϰϬϳϭϮ

ϭϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϳϬϳϬ

ϬϰϯϬϬϳϳϬϳϱϵ

ϭϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϵϮϴϭϭ

ϬϯϮϬϳϱϰϬϳϱϮ

ϭϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϭϬϴϵ

ϬϱϭϰϵϭϳϬϳϮϭ

ϭϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϴϵϭϬ

ϬϲϬϬϵϴϯϬϳϮϳ

ϮϬϬ
ϮϬϭ
ϮϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϳϰϲϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϬϱϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϭϱϱ

ϬϯϱϮϳϵϴϬϳϭϮ
ϬϳϬϭϬϱϵϬϳϮϮ
ϬϮϮϵϯϬϰϬϳϭϵ

ϮϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϯϬϳϵ

ϬϱϴϴϵϴϱϬϳϮϮ

WĂŐŝŶĂϱ

/E
'Z/K>
Z/K
,/K
>^DK/'ZDE/Z/K,/K^͘^͘
/E 'Z/K> Z/d/ s/s/ ^K/dΖ
^DW>/
/E
'Z/K>
>Z'K
^K/d͍
'Z/K>^DW>/
/E 'Z/K> Z'EdKE / &͘>>/
D^^'/EZ>KE/EKt/>>/D
/E 'Z/K> >Z^ / >Z^
DddKΘ͘
/E'Z/K>>^^K/dΖ^DW>/
/E 'Z/K> KEd/EK / &͘>>/
DE^hdK
/E'Z/K>KWW^ED/,>
/E'Z/K>ZE^͘^͘
/E 'Z/K> / &͘>>/  s/d/^
'/E>h'/h^WW^K͘^DW>/
/E 'Z/K> / 'ZDE/ ZKdhEK
DZ/ Z/^d/E  E'>K ^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/
/E 'Z/K> > >sZ ^K/dΖ
'Z/K>Z͘>͘
/E 'Z/K> / >h>>/ WK> Θ
>DEd/E^͘^͘
/E 'Z/K> / W/ZZK '/h>/  /
W/ZZK>h/^^͘^͘
/E'Z/K>>>/
/E 'Z/K> Z/ &ZE^K Z/>>/
^K/dΖ^DW>/
/E'Z/K>Z/Wh'>/^
/E 'Z/K> &͘>>/ '/'>/K '/h^WW Θ
͘^^͘
/E'Z/K>&͘>>//Ks/>>K^͘^͘
/E'Z/K>&͘>>/W>D^Z>
/E'Z/K>&͘>>/ZK^^/^Z>
/E'Z/K>&͘>>/d&hE/^͘^͘
/E 'Z/K> &>KE ^͘͘^͘ / Dh>>Z
,Z/^d/ED/,>Θ͘
/E 'Z/K> &Zd>>/ ddK>/K
^K͘^DW>/
/E 'Z/K> 'ZDE/ dEK/ &/>/WWK
>ZdK
/E 'Z/K> 'K&&ZK Ͳ WZ/^/Ed>>/
^͘^͘
/E 'Z/K> /d>sZ ^^ / 'E>>/
͘Θ͘
/E 'Z/K> > KEd^^ / &͘>>/
'/EEZ/DZK>^d
/E 'Z/K> Ζ> 'ZEΖ ^͘E͘͘ /
^d>>EdE'>KΘ&͘>>/
/E 'Z/K> > YhZ/ / '/ZZ/
&ZE^K^K/dΖ'Z/K>^DW>/
/E 'Z/K> >D>hE' / WKZ&/K
>h/'/Θ͘^͘^͘
/E'Z/K>>dKZZ/^͘Z͘>͘
/E'Z/K>>/EdKE/K^͘^͘
/E'Z/K>>/D/dKE/^͘^͘
/E 'Z/K> >KE'K ^d&EK Ͳ >K
'ZKEd>/E
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Ϯϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϯϱϮϲ

ϬϱϴϯϵϱϲϬϳϮϴ

Ϯϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϱϳϬϮϲ

ϬϬϯϴϭϮϭϬϳϯϭ

Ϯϭϲ
Ϯϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϭϵϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϲϵϱ

ϬϲϵϵϰϰϳϬϳϮϵ
ϬϰϰϬϴϱϰϬϳϱϳ

Ϯϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϰϱϰϰ

ϬϱϭϲϳϵϲϬϳϮϮ

Ϯϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϳϭϬϵ

ϬϯϵϰϬϵϭϬϳϭϴ

/E 'Z/K> DE'/E/ / DE'/E/
D/,>Θ&͘>>/^^
/E 'Z/K> DZdh/ / E/K>
DZdh/Θ͘^͘͘^͘
/E 'Z/K> D^^Z/ EdKE
^K͘'Z͘^DW>/
/E 'Z/K> DK'sZK  '/h>/E/
^K/d͍^DW>/'Z/K>
/E'Z/K>Eh,/^͘^͘
/E 'Z/K> E'>/ ^K/dΖ ^DW>/
'Z/K>
/E 'Z/K> WEd>KE / Z^DK
WKE/KΘ&/'>/
/E 'Z/K> W/EK sZ'dK / /
>>>DZ/'/KsEEΘ͘^͘E͘͘
/E 'Z/K> Wh'>/^ ^Z> ^K/dΖ
'Z/K>
/E 'Z/K> ZK^ / sEd/ / ddKE
DZ',Z/dΘddKE
/E'Z/K>^,/sZ>>/Θ͘^͘^͘
/E 'Z/K> ^/>W/ '/KsEE/ 
^/>W/E'>
/E'Z/K>^W&/E^^
/E'Z/K>^W/ZK^^
/E 'Z/K> dZh>>/ ^͘Z͘>͘ ^K/dΖ
'Z/K>
/E'Z/K>dsK>/Z/K^͘^͘

ϮϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϬϮϴϲϳ

ϬϲϵϵϱϬϱϬϳϮϴ

/E'Z/K>sK>WDZ/W/Θ͘^͘^͘

ϮϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϲϴϬϲ

ϬϲϰϳϭϮϱϬϳϮϳ

ϮϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϮϱϱϴϮ

ϬϳϰϳϯϵϱϬϳϮϴ

ϮϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϮϯϰϬ

ϬϮϯϭϮϯϯϬϳϭϭ

ϮϮϰ
ϮϮϱ
ϮϮϲ
ϮϮϳ
ϮϮϴ
ϮϮϵ
ϮϯϬ
Ϯϯϭ
ϮϯϮ
Ϯϯϯ
Ϯϯϰ
Ϯϯϱ
Ϯϯϲ
Ϯϯϳ
Ϯϯϴ
Ϯϯϵ
ϮϰϬ
Ϯϰϭ
ϮϰϮ
Ϯϰϯ
Ϯϰϰ
Ϯϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϭϲϬϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϲϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϰϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϭϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϲϵϮϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϵϱϴϯ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϴϬϵ
ϲϰϮϰϬϭϴϭϯϭϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϭϭϵ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϯϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϰϭϵϲϰ
ϲϰϮϰϬϬϳϭϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϬϲϯϵϭϯ
ϲϰϮϰϬϭϲϮϲϬϴ
ϲϰϮϰϬϮϭϳϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϭϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϯϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϯϵϰϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϯϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϰϬϯ

ϬϯϲϱϮϭϴϬϳϭϲ
d>ϱϬϮϰϳϰϭ>
'EZϱϵDϮϱ/Ϭϱϯt
&EZEEϰϲ^ϱϴ,ϴϯϵh
'>^ZϱϳDϰϴ>ϰϭϵK
'EdZDϴϲϮϲϳϰϭ&
>EdEϱϯϮϱϱϭϰ/
>EDZϰϳϰϲϱϬϲ,
>EEDZϱϵ,ϱϰϴϭϱE
>^'Zϵϭϱϲϳϲϭ:
>E'>ϲϯϰϰ&ϮϮϬ
EZ^>ϱϯϱϯ/ϵϲϮt
Z^&EEϰϵϬϭ>Ϯϳϯ>
Z&sEϱϳϲϴ&ϲϬϰY
ZsEϲϵDϬϴϳϵϮd
Z>^EϴϬϬϰ,ϵϮϲ
ZEEϴϲWϰϳ,ϵϮϲK
ZD>EϱϮ,ϱϬ,ϵϮϲ
ZE>ϱϭϬϮ,ϵϮϲE
Z>'hϳϱWϮϱϴϴϯ,
ZZZϳϬϮϲ&ϮϴϰK
Z^sZϴϵϮϲ/ϯϯϬ&

ϮϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϭϯϴϰϱ

ϬϮϯϲϵϲϱϬϳϭϰ

ϮϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϵϯϲϲ

ϬϰϯϬϵϮϭϬϳϮϰ

ϮϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϬϯϭϬ

ϬϲϮϵϬϲϳϬϳϮϱ

ϮϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϱϱϬϵ

ϬϯϰϭϳϱϯϬϳϭϴ

ϮϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϬϮϲϯ

ϬϳϲϭϯϵϰϬϳϮϬ

ϮϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϬϭϲϲ

ϬϮϮϳϵϴϳϬϳϰϭ

ϮϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϱϱϲϬ

ϬϱϴϴϯϮϬϬϳϮϲ

Ϯϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϭϳϲϱ

ϬϯϭϬϮϯϵϬϳϭϳ

ϮϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϮϰϯϳϭ

ϬϮϭϱϮϮϭϬϳϰϮ

Ϯϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϱϯϮϰ

ϬϱϴϵϰϴϵϬϳϮϭ

WĂŐŝŶĂϲ

/E > KEd / D/E&Z '/h^WW Θ
͘
^K/dΖ
'Z/K>
/E
KDE/d^DW>/
/E
&Zd>>/
WdZhEK
^K/dΖ
^DW>/'Z/K>
/E 'Z/K> Z^,/ ^K͘^DW>/ /
Z^,/DddKΘ/>ZE/d//E
͘͘^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
ZKZdK>KDK
>>/Z/'EEZK
&hEEKZK^EE
'>/sK^Z/
'Eh>KdKKZKDEh>
>Z/EdKE/K
>^^ZZEEDZ/
>EEEDZ/
>^dZ'Z/
>/E'>
EKEZK^>/
Z^^/&ZEEK
Z&>s/E
Z'>>Ks/EEK
ZEK>^^EZK
ZEKEE
ZEKDZ/>KEZ
ZEKE/K>
ZZ>h/'/
ZZZ/ZK
ZZ/K^sZ/K
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Ϯϰϲ
Ϯϰϳ
Ϯϰϴ
Ϯϰϵ
ϮϱϬ
Ϯϱϭ
ϮϱϮ
Ϯϱϯ
Ϯϱϰ
Ϯϱϱ
Ϯϱϲ
Ϯϱϳ
Ϯϱϴ
Ϯϱϵ
ϮϲϬ
Ϯϲϭ
ϮϲϮ
Ϯϲϯ
Ϯϲϰ
Ϯϲϱ
Ϯϲϲ
Ϯϲϳ
Ϯϲϴ
Ϯϲϵ
ϮϳϬ
Ϯϳϭ
ϮϳϮ
Ϯϳϯ
Ϯϳϰ
Ϯϳϱ
Ϯϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϬϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϭϲϱϮϬϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϰϰϵ
ϲϰϮϰϬϴϯϵϴϭϳ
ϲϰϮϰϬϴϵϲϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϴϯϵϴϮϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϴϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϭϲϲϴ
ϲϰϮϰϬϴϴϭϰϲϮ
ϲϰϮϰϬϭϬϭϯϵϬ
ϲϰϮϰϬϬϳϭϴϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϬϮϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϯϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϬϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϰϳϬϰϱ
ϲϰϮϰϬϱϳϬϱϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϭϭϳϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϴϯϭ
ϲϰϮϰϬϬϵϮϬϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϳϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϲϭϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϯϬϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϱϱϯ
ϲϰϮϰϬϭϴϳϭϬϬ
ϲϰϮϰϬϮϱϭϭϵϱ
ϲϰϮϰϬϮϱϭϬϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϰϭϮϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϲϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϴϰϳϵ

Z>EdEϱϲϯϬϮϮϱ,
Z>D,>ϰϮϬϭ>ϭϬϵ
Z>>ϱϳDϲϴ&ϮϮϬ
Z>E'>ϰϳ>ϭϮ'ϭϴϳE
Z>Z/ϱϮZϱϲ>ϵϮϬE
Z>'EEϴϱϮϲ>ϬϰϵE
Z>D,>ϱϯϬϱ&ϮϮϬ'
Z>D,>ϳϯWϮϲϰϮϰd
Z>WDWϰϲϭϵ/Ϭϰϱ
ZE>EEϳϵϱϯ,Ϭϵϲ
ZEE>ϲϰWϮϬϲϲϮE
ZEϴϵϭϴϲϲϮK
ZZD,>ϲϵ>Ϭϳ>Ϯϳϯ<
ZdDZϱϮϱϳ>ϮϮϬ
Zd^sZϳϯϭϴϮϮϯ
Zd^sEϲϮdϬϵ>ϮϮϬE
^EE>DϰϮWϲϵϴϮϵs
^>>DZϲϰ^ϰϵ/ϭϱϴ
^>&Eϳϲϭϲ/ϭϱϴy
^>&EϱϳϬϲϲϲϮ>
^>'WWϲϳ,ϭϴϰϬϭ:
^>D,>ϴϲ^ϭϯϲϭϵW
^>Z^Kϲϳ^ϰϴϴϮϵ:
^>Z>ϵϮϳϭ,ϵϮϲz
^>sEϯϴϬϴϮϮϱh
dd'ZϲϭdϲϬϭϱϱ
sZ>hϴϳ,ϱϵϬϰϴ
sZDEϲϯ>ϱϲϬϰϴ
ϵϬϮϭϭϮϵϬϳϯϬ
>EEϰϮϰϭ>ϳϳϲW
>>'WWϴϬϬϰϬϰϴ^

Ϯϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϱϳϲ

ϬϰϮϴϰϮϯϬϳϱϰ

Ϯϳϴ
Ϯϳϵ
ϮϴϬ
Ϯϴϭ
ϮϴϮ
Ϯϴϯ
Ϯϴϰ
Ϯϴϱ
Ϯϴϲ
Ϯϴϳ
Ϯϴϴ
Ϯϴϵ
ϮϵϬ
Ϯϵϭ
ϮϵϮ
Ϯϵϯ
Ϯϵϰ
Ϯϵϱ
Ϯϵϲ
Ϯϵϳ
Ϯϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϲϯϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϴϯϯϱϮϭ
ϲϰϮϰϬϬϳϬϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϲϲϳϮϯ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϳϵϬϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϯϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϬϴϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϱϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϮϲϲϭϬϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϰϱϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϰϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϲϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϱϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϱϮϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϴϲϭ

>>EϰϲϮϳ/Ϭϰϱ
>>^sdϲϱZϮϮϯϯϱ^
>>WsdϰϴϬϮ&ϮϬϱ:
>D<dϳϲWϳϬ>ϮϳϯE
>DD,>ϴϯϬϮ&Ϯϴϰ
>W'Zϳϭ^ϭϯϲϯϯ
E'^&EϲϭWϮϰϴϴϯ:
Es'EEϳϵϬϴϮϮϯt
ZZ'WZϲϳ,ϭϴ,ϲϰϱd
ZZEdEϲϱ>ϭϯϬϰϴZ
Z>EdϳϱWϬϰϮϮϱE
Z>E>dϴϲ^ϰϲϲϲϮ:
ZEEdEϰϴWϲϰ&ϳϴϰs
ZE^DϲϱϮϳϰϮϮ
ZED^>ϲϮϮϯϰϮϮt
ddE'>ϴϴDϯϭ&ϴϰϮy
ddsEϲϭ>ϮϬ>ϯϮϴ
EDEϯϲWϭϰϱϭϰz
ED,>ϴϬϮϳϲϭϮZ
EEdEϲϮZϯϭ/Ϭϭϴ>
EE>EϱϮdϬϮϬϯϴ&

WĂŐŝŶĂϳ

Z/>EdKE/K
Z/>D/,>
Z>dd>
Z>ddE'>K
Z>dd/Z
Z>dd'/KsEE/W/dZK
Z>ddD/,>
Z>ddD/,>
Z>ddWKDWK
ZE/>E/EE>/^
ZEE/K>
ZK/KDE/K
ZZD/,>
ZdK>KDKDZ/
ZdK>KDK^sZ/K
ZdK>KDK^s/EK
^E/^/E'>D/,>
^/>>dKDZDZ/
^/>&ZE^K
^/>&ZE^K
^/>'/h^WW
^/>D/,>K^/DKD/EK
^/>ZK^
^/>ZK^>
^/>s/EEK
dd/^d'Z/
sZK>h/
sZKDZ/E/K>ddZD>
y^K/dΖ^DW>/'Z/K>
>/EE
>>K^'/h^WW
>>EK ^^ ^K͘'Z͘ /  ^/DKE/ ^KE/
Θ͘
>>EKsDKEKEdKE/K
>>/^Z/K^>sdKZ
>>KE/WK>Ks/ddKZ/KDZ/
>DKEd<d/
>DKEdD/,>
>Wh>^/'/EZ>K
E'/DK^d&EK
EsEhdK'/KsEE/
ZZ/'/DW/ZK
ZZ/EKEdKE/K
Z>KKKEdK
Z>KKE/K>dd
ZEZ/EdKE/
ZEZ/K^/DK
ZEZ/DZ/K^>sdKZ
ddE/E'>K
dd/s/EEK
/EZ/ZD/E
/EZ/D/,>
/E,/E/EdKE/K
/EKE'>KEdKE/K
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Ϯϵϵ
ϯϬϬ
ϯϬϭ
ϯϬϮ
ϯϬϯ
ϯϬϰ
ϯϬϱ
ϯϬϲ
ϯϬϳ
ϯϬϴ
ϯϬϵ
ϯϭϬ
ϯϭϭ
ϯϭϮ
ϯϭϯ
ϯϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϱϵϵϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϮϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϳϯϮϴϯ
ϲϰϮϰϬϮϳϵϰϱϭ
ϲϰϮϰϬϭϴϭϵϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϳϰϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϯϯϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϰϰϴ
ϲϰϮϰϬϳϭϮϭϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϯϬϱϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϮϴϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϳϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϲϭϭ
ϲϰϮϰϬϭϱϱϳϴϰ

E&EϴϱϮϴ'ϰϳϴ/
EDZϲϵ^ϰϭ&ϳϴϰE
EDZϳϱ,ϰϱ,Ϭϵϲt
EDddϳϯWϭϳ&ϳϴϰE
EZ^ZϲϬdϱϯϬϯϴ
EsEdϱϭ^Ϯϭ,ϳϰϵ
EE'>ϰϴϰϴ,ϵϮϲE
E'WWϲϴϬϱ,ϵϮϲh
E>EϰϴϬϴ,ϵϮϲ
ED>'ϱϴ>ϱϰ,ϵϮϲh
EE>ϲϳ^Ϯϵ,ϵϮϲd
E^sdϲϭϬϯ,ϵϮϲ/
EsEϳϳϭϳ,ϵϮϲs
EDEdϰϰ,ϱϯϭϮϭD
EdD>ϳϭdϲϯϲϲϮz
EdWY>ϳϯϭϮϲϲϮ,

ϯϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϲϭϴϰϴ

ϬϳϬϰϳϲϱϬϳϮϭ

ϯϭϲ
ϯϭϳ
ϯϭϴ
ϯϭϵ
ϯϮϬ
ϯϮϭ
ϯϮϮ
ϯϮϯ
ϯϮϰ
ϯϮϱ
ϯϮϲ
ϯϮϳ
ϯϮϴ
ϯϮϵ
ϯϯϬ
ϯϯϭ
ϯϯϮ
ϯϯϯ
ϯϯϰ
ϯϯϱ
ϯϯϲ
ϯϯϳ
ϯϯϴ
ϯϯϵ
ϯϰϬ
ϯϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϰϵϰϵϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϭϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϬϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϯϵϮϵ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϯϰϲ
ϲϰϮϰϬϭϮϯϰϳϳ
ϲϰϮϰϬϮϭϴϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϮϵϴϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϱϵϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϲϳϯϱϱ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϴϵϵ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϮϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϱϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϴϱϰϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϰϯϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϭϵϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϲϮϴ
ϲϰϮϰϬϮϳϰϴϯϯ
ϲϰϮϰϬϭϴϰϳϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϮϲϴϬ
ϲϰϮϰϬϬϳϲϯϯϳ

ϬϳϰϱϬϯϴϬϳϮϱ
ϬϳϲϭϮϱϲϬϳϮϳ
ZZsd/ϰϵDϭϮ>ϮϮϬ
^ZE'ϲϰϱϮ,ϵϮϲ>
^DDϵϬZϱϴϲϰϯ,
^Z&>ϴϴ>ϱϰϴϵϯK
^'EEϱϲϮϱ>Ϯϭϵ>
^^ZϲϵZϮϬ/ϬϮϰK
d>'WWϱϳϭϵϬϯϲ:
dd&>ϱϲϭϮϬϯϲy
ddE>ϳϱϬϳϬϰϴ
&EϱϰZϬϵϮϮϯ:
>^ZZdϵϭZϭϬϲϲϮs
>sZϴϴZϭϵ/ϭϭϵ^
ddZ^Eϰϳϰϰ&ϮϬϱy
>'EZϰϳϮϴϯϱϳE
D,>ϯϮ^ϰϭ,ϵϮϲE
DDZϲϭ^Ϭϴϴϴϯ:
DsEϳϭ>ϮϱϲϲϮ<
E^DE>ϴϱϭϬϴϵϯ
EW>'ϳϳDϮϯ>Ϯϭϵh
EZ'dEϳϴϬϭϬϯϴ:
Z'WWϴϰZϮϭ,ϵϮϲD
ZDddϳϴϮϴ,ϵϴϱz
ZZDZϱϰdϭϳ,ϴϵϴ^
ZZDZϲϱ>Ϭϳϲϰϯ>

ϯϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϰϰϲϳ

ϬϬϱϰϮϴϴϬϳϳϴ

ϯϰϯ
ϯϰϰ
ϯϰϱ
ϯϰϲ
ϯϰϳ
ϯϰϴ
ϯϰϵ
ϯϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϵϱϮϮϲ
ϲϰϮϰϬϬϳϭϭϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϴϲϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϳϰϱϭ
ϲϰϮϰϬϮϳϮϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϵϰϯ

ddEϲϴ,ϭϭϮϮϯE
sK'WWϳϭϭϭϱϭϰ
E'>ϲϭ>ϲϯ&ϬϱϮ'
EEϳϯ,ϳϬ,Ϭϵϲ
ZE'ϲϱϯϭ>Ϭϰϵt
EϱϵdϰϰϭϯϲD
&DEϲϰZϲϰϰϲϵ<
D,>ϱϯdϬϵϰϲϵy

WĂŐŝŶĂϴ

65033

/EK&ZE^K
/EKDZ/
/EKDZ/
/EKDddK
/EKZK^Z/
/EKs/dKEdKE/K
/EK&/KZE'>
/EK&/KZ'/h^WW
/EK&/KZ>h/EK
/EK&/KZDZ/>h/'/
/EK&/KZE/K>
/EK&/KZ^>sdKZ
/EK&/KZs/EEK
/EK>/DZ/EdKE/dd
/Edd/DZ/>/
/Edd/W^Yh>
/KW>>'Z/EK^K/dΖ^DW>/'Z/K>
/KWZEdhZ^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
/Khs^K/dΖ'Z/K>^Z>
/ZZ/s/dK
/^'>/ZE'>
/^'>/DZ/D/,>
/^'>/Z&&>>
/^Kdd/'/KsEE/>ZdK
/^Kdd/K^Z
/d>>'/h^WW
/ddd/&>/
/ddd/E/K>
/KK&ZE^K
>^/ZKZdK
>shZK
Kdd/ZK^^EZ/E
K>'EEZK/Z/>>K
K/D/,>/E
KD/E/DhZK
KD/E/s/EEKE/K>
KE^/DEh>
KE//KW/Z>h/'/
KEKZ'dEK
KZ/K'/h^WW
KZ/KDddK
KZZ>>/DZ/K
KZZ>>/DhZK
KdZKD'EK
^K/dΖ
'Z/K>
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
Kdd>/KKDE/K
Ks'/h^WW
KE'>
KEE
KZE'>K
KKDE/ZK^
K&/>KDE
KD/,>
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ϯϱϭ
ϯϱϮ
ϯϱϯ
ϯϱϰ
ϯϱϱ
ϯϱϲ
ϯϱϳ
ϯϱϴ
ϯϱϵ
ϯϲϬ
ϯϲϭ
ϯϲϮ
ϯϲϯ
ϯϲϰ
ϯϲϱ
ϯϲϲ
ϯϲϳ
ϯϲϴ
ϯϲϵ
ϯϳϬ
ϯϳϭ
ϯϳϮ
ϯϳϯ
ϯϳϰ
ϯϳϱ
ϯϳϲ
ϯϳϳ
ϯϳϴ
ϯϳϵ
ϯϴϬ
ϯϴϭ
ϯϴϮ
ϯϴϯ
ϯϴϰ
ϯϴϱ
ϯϴϲ
ϯϴϳ
ϯϴϴ
ϯϴϵ
ϯϵϬ
ϯϵϭ
ϯϵϮ
ϯϵϯ
ϯϵϰ
ϯϵϱ
ϯϵϲ
ϯϵϳ
ϯϵϴ
ϯϵϵ
ϰϬϬ
ϰϬϭ
ϰϬϮ
ϰϬϯ
ϰϬϰ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϲϭϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϳϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϴϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϮϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϬϵϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϵϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϮϭϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϯϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϯϵϲ
ϲϰϮϰϬϵϬϮϴϴϴ
ϲϰϮϰϬϭϱϴϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϯϳϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϰϮϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϮϵϱϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϬϰϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϴϵϰϱ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϱϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϵϬϰ
ϲϰϮϰϬϬϳϲϮϭϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϬϰϳ
ϲϰϮϰϬϭϲϲϰϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϱϬϭ
ϲϰϮϰϬϭϴϮϬϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϭϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϬϳϳϵϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϵϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϳϱϲϱϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϳϲϮϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϰϮϳϭϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϭϱϵϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϮϭϳϮ
ϲϰϮϰϬϬϱϬϬϱϬ
ϲϰϮϰϬϭϰϰϴϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϳϳϴϰϳ
ϲϰϮϰϬϭϮϮϴϲϳ
ϲϰϮϰϬϴϮϱϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϯϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϭϯϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϯϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϰϰϬϬ
ϲϰϮϰϬϮϬϱϭϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϬϯϴϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϬϲϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϭϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϬϲϯ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϳϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϳϲϴ

ZDE>&ϱϭϮϲ,ϵϮϲD
ZDEEDϯϴϱϱ,ϵϮϲ:
ZD'>Eϱϯϲϳ,ϵϮϲD
ZD'WWϲϮϭϭ,ϵϮϲd
ZD'WWϰϱ^Ϭϱ,ϵϮϲE
ZD'WWϳϳ^ϲϮϯϬϭ/
ZDD'ϱϳ,ϲϳ,ϵϮϲD
ZDWZϲϬ>ϲϬ,ϵϮϲz
ZDsdZϰϵ^Ϯϲ,ϵϮϲy
ZDE^ϱϭϱϰ&ϲϮϯ<
ZE'WWϰϳZϬϮ/ϬϲϲY
ZEEϯϭϬϯϴϬϵW
ZE^WϲϮϲϰ&ϮϮϬ
ZEZZϲϰ,ϭϵ&ϮϮϬZ
Z^>ZdϵϬϳϭ,ϵϮϲW
Z^sd/ϳϬ>ϭϱ>ϬϰϵK
ZDdZϲϰ,ϱϰϭϴϬs
ZE'WWϰϰ>ϮϮϬϯϲ
ZEDEϯϴϲϴϰϲϯ:
ZE'EEϰϳZϲϮϴϮϮ/
ZED>Eϲϰ^ϰϲϴϴϮt
ZEZZdϱϵdϰϲ,ϱϬϭ
ZEE'>ϳϯϱϯϰϮϰ&
ZE>&ϳϳ>ϬϮϬϰϴ
ZE'ϳϴϮϱϭϴϬ:
ZEDE>ϲϯϬϳϮϴϱD
ZE'EEϲϲDϱϬϭϴϬ
ZE'ZϰϱWϲϭϬϰϴd
ZE>'hϴϯdϬϮϲϲϮh
ZEDEϳϰ,ϱϱϱϭϰt
ZEdZ^ϴϰdϲϱϲϰϯ>
ddZϱϭ,ϬϵϲϲϮ&
Z&Eϱϰϭϲ,ϱϬϭt
EEϳϰϭϴ,ϵϮϲz
&EZϳϯDϮϰϴϮϮ/
&E>EhϳϲϲϮϴϮϮY
&EDZϳϮZϲϯϯϯϱ/
>&EϰϲϮϳϲϲϮz
>W&ZϳϬϬϵϬϰϴ>
hK'>Dϯϰ^ϰϰϯϯϮ
ED,>ϲϰϮϵϴϮϵz
E'sϳϮϯϬ/ϭϱϴ
Y'Z'ϰϳDϮϲϲϲϮK
YsEϱϱϮϮϴϵϯy
Z^sE/ϳϴϮϰϱϬϲs
dd&ZϴϭϮϱϱϬϲW
&ZsZϱϴWϰϯ&ϭϱϮ^
&Z^DϱϱϬϭϰϳϭ&
''ZE/ϴϮϲϲϮϮϱD
''W>ϵϰ^ϭϵϮϮϱh
'E,ZϱϮDϱϲ>ϭϬϵt
'EDEϰϵ,ϭϵ>ϭϬϵz
'E'WWϲϭdϭϯ>ϭϬϵs
&&'WWϲϭdϮϰϳϵϮY

WĂŐŝŶĂϵ

ZDEdE'>K&>/
ZDEdEdKE/DZ/
ZDEd'/h>/E
ZDEd'/h^WW
ZDEd'/h^WW>KEZK
ZDEd'/h^WW/E
ZDEdDZ/'Z/>>
ZDEdWdZ//
ZDEds/ddKZ/K
ZDdKZ/E^/>s/>KZE
ZE^/'/h^WW
ZE/KDE/K
ZE/h^W/
ZE/Z/ZK
Z^,/>Zd
Z^/s/dK
Z/,ddKDZ/dZ^
Z/E'/h^WW
ZhE^/E/DZ/KEdd
ZhEdd'/KsEE>^^EZ
ZhEdd/DZ/>KEZ
ZhEdd/ZKZd
ZhEKE'>
ZhEKZ>K&/K
ZhEK'//K
ZhEKDEh>
ZhEK'/KsEE
ZhEK'Z/
ZhEK>h/'/
ZhEKDKE/
ZhEKdZ^
h/ddKZ
hZ'K&ZEK
hEKDE/K
h&EKZ/K
h&EK>hE
h&EKDZ/ZKE
h>,>>/&ZE^KWK>K
h>,>>/WK>K&ZE^K
hK'/ZK>D
hKE/K>/D/,>
hKE'/KZEKs/
hYh/,/K'/KZ'/K
hYh/,/Ks/EEK
hZ^KDEEK/sE
hddK&Z//K
&KZ/Ks'Z/
&KZ/KK^/DK
''/EK/ZE
''/EKWK>K
'Edd,/Z
'EddD/EK
'Edd'/h^WW
/&&'/h^WW>h/'/
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ϰϬϱ
ϰϬϲ
ϰϬϳ
ϰϬϴ
ϰϬϵ
ϰϭϬ
ϰϭϭ
ϰϭϮ
ϰϭϯ
ϰϭϰ
ϰϭϱ
ϰϭϲ
ϰϭϳ
ϰϭϴ
ϰϭϵ
ϰϮϬ
ϰϮϭ
ϰϮϮ
ϰϮϯ
ϰϮϰ
ϰϮϱ
ϰϮϲ
ϰϮϳ
ϰϮϴ
ϰϮϵ
ϰϯϬ
ϰϯϭ
ϰϯϮ
ϰϯϯ
ϰϯϰ
ϰϯϱ
ϰϯϲ
ϰϯϳ
ϰϯϴ
ϰϯϵ
ϰϰϬ
ϰϰϭ
ϰϰϮ
ϰϰϯ
ϰϰϰ
ϰϰϱ
ϰϰϲ
ϰϰϳ
ϰϰϴ
ϰϰϵ
ϰϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϱϮϴϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϮϳϱϬϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϴϴϮ
ϲϰϮϰϬϭϵϰϱϭϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϵϯϴ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϱϯϱ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϵϯϱ
ϲϰϮϰϬϬϲϰϬϬϮ
ϲϰϮϰϬϬϯϮϲϯϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϬϴϯϮϱϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϬϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϰϮϳ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϱϳϭ
ϲϰϮϰϬϭϯϲϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϮϴϰ
ϲϰϮϰϬϵϭϯϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϴϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϱϭϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϲϲϱ
ϲϰϮϰϬϴϵϮϰϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϵϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϲϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϭϮϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϬϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϳϱϯϯ
ϲϰϮϰϬϬϲϮϳϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϯϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϭϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϲϴϲ
ϲϰϮϰϬϭϳϳϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϯϵϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϵϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϰϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϵϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϳϵϲ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϴϯϲϯϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϯϳϴ

ZD>^ϴϴWϲϬ,ϱϬϭ<
>>^EϲϰDϮϴ&ϴϰϮE
>>ZϲϵϮϮ&ϬϱϮ/
>DD'Zϲϴϲϰ&ϮϬϱ:
>DZZdϰϲdϬϭ'ϭϴϳ/
>^Z'ϲϬ>ϭϱϵϳϴ&
>'/ϴϭ^ϭϬ>ϭϬϵ:
>^sdϱϲϮϯϭϱϱs
>E>ϴϲϮϰϲϲϮ^
>&EϴϰDϮϭϲϲϮ:
>',ϱϮWϬϮϮϮϱ
>'EEϱϱϬϵϮϮϱh
ϬϮϳϵϯϱϮϬϳϯϭ
>ED>ϴϮϮϰ&ϭϱϮ,
>E>^hϰϳ^ϲϯϳϬϭ<
>^'ZϳϮ^ϰϱ&ϵϮϯh
>>Eϱϲ,ϲϭ/ϴϭϵ,
>sWZϲϲ,ϳϬ>Ϭϰϵ
D^>>ϳϮϱϳ&ϭϬϭK
DWZ>EϱϰdϮϴϱϬϲ/
DW&>ϰϬ>ϲϳϵϵϴE
DW'WWϴϯ,ϬϯϬϰϴ<
DWDZϲϬ>ϱϵ,ϲϰϱh
DWE>ϵϭϬϮϮϳϭW
DWWY>ϱϱDϬϯϵϵϴW
DWEdEϱϯϲϱ&ϳϴϰ&
DWDZϱϬϲϳ&ϳϴϰh
DWE>ϲϴWϭϵ,Ϭϵϲ
DW&EϵϲWϭϯϲϲϮ,
DWEEϲϳϳϭϮϮϯ
ϬϳϭϳϴϳϰϬϳϮϭ
DW&EϳϴϬϭ&Ϯϴϰs
DWWY>ϱϯZϬϱϴϬϵ
E>W>ϱϴdϭϮ,ϱϬϭ
E>^EϰϴϮϳϴϲϮ,
E^&EϰϮZϬϯ,ϵϮϲz
EE&Eϳϳ>Ϯϱ,ϵϮϲy
EEDdWϳϮϬϳϴϮϵ:
EED,>ϱϬWϭϳϴϮϵ
EEDZ<ϵϱϲϵϲϲϮ^
EED,>ϲϴ,ϮϬϮϮϱ>
EE>ZϱϮϰϳ>ϳϳϲy
EED>ϱϭϮϴϰϭϯy
ϬϭϬϴϯϵϱϬϳϳϮ
EdDZϱϳZϱϲϯϯϲh
Ed&Eϴϰ>ϭϭ,ϲϰϱt

ϰϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϮϲϬϰϳ

ϬϬϬϵϬϬϰϬϳϯϰ

ϰϱϮ
ϰϱϯ
ϰϱϰ
ϰϱϱ
ϰϱϲ
ϰϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϳϭϰϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϬϳϴ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϲϲϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϵϱϴϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϱϲϱ

Ed'EEϱϳϬϳ&ϴϯϵ:
Ed>^hϱϳ>ϲϳϬϯϴd
EdD^Dϰϭ>ϭϱϯϯϲd
ϬϯϲϰϰϴϭϬϳϭϵ
ϬϮϳϱϳϴϬϬϳϯϭ
W'WWϱϱϭϯ/ϭϭϱ

WĂŐŝŶĂϭϬ

/ZKDZ/>/^
>Z^>^^EZK
>Z/>KEZK
>D/dDZ/'Z/
>DK^W,/ZKZdKDZ/
>'E/>^Z'/K
>ZK>/'/K
>ZKE/^>sdKZ
>/E/>K
>/&ZE^K
>/'/K,/EKE/K>
>/'/KsEE/
>/^͘Z͘>͘^K/dΖ'Z/K>
>/EZKDZ>>K
>/EEK>h/^
>/^/'Z/
>KΖ>/EKEdd
>s/>>KWdZ//
D^^>>/
DWZ>/EK
DWE>&>//
DWE>'/h^WW
DWE>DZ/
DWE>E/K>
DWE>W^Yh>
DWE>>EdKE/
DWE>>DZ/
DWE>>E/K>
DWE>>/&ZE^K
DWE>>/EhE/
DWKsZ&d/D^K͘KKWZ͘>͘
DWKZ>&ZE^K
DWK^KW^Yh>
E>WK>K>ZdK
E/K>^^EZK
E/^dZK&ZE^K
EEZK/&ZE^K
EEZK/DddKW/K
EEZK/D/,>
EE/dKDZ/<
EE/dKD/,>
EEK>ddK>KZd
EEK>ddZD>K
Ed'>>K^͘Z͘>͘
EdZKEDZ/
EddKZ&ZE^KZEZK
Ed/E  K>/&//K ^K/> /
DZEK^K/dΖKKWZ
EdKZ/^d>&KZd'/KsEE/
EdKZ>h/^
EdKZKD^^/DK
W/dEd^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
W:^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
WK/'/h^WW

65035

^E

65036

ϰϱϴ
ϰϱϵ
ϰϲϬ
ϰϲϭ
ϰϲϮ
ϰϲϯ
ϰϲϰ
ϰϲϱ
ϰϲϲ
ϰϲϳ
ϰϲϴ
ϰϲϵ
ϰϳϬ
ϰϳϭ
ϰϳϮ
ϰϳϯ
ϰϳϰ
ϰϳϱ
ϰϳϲ
ϰϳϳ
ϰϳϴ
ϰϳϵ
ϰϴϬ
ϰϴϭ
ϰϴϮ
ϰϴϯ
ϰϴϰ
ϰϴϱ
ϰϴϲ
ϰϴϳ
ϰϴϴ
ϰϴϵ
ϰϵϬ
ϰϵϭ
ϰϵϮ
ϰϵϯ
ϰϵϰ
ϰϵϱ
ϰϵϲ
ϰϵϳ
ϰϵϴ
ϰϵϵ
ϱϬϬ
ϱϬϭ
ϱϬϮ
ϱϬϯ
ϱϬϰ
ϱϬϱ
ϱϬϲ
ϱϬϳ
ϱϬϴ
ϱϬϵ
ϱϭϬ
ϱϭϭ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϰϯϵϰ
ϲϰϮϰϬϵϮϯϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϬϵϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϭϲϳϱϰϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϯϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϲϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϭϲϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϳϲϮϵϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϮϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϰϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϴϳϳ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϬϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϬϳϲ
ϲϰϮϰϬϭϮϵϱϲϱ
ϲϰϮϰϬϭϲϴϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϮϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϯϮϲ
ϲϰϮϰϬϯϰϴϬϮϱ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϯϳϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϬϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϭϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϲϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϮϵϳ
ϲϰϮϰϬϭϮϵϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϰϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϮϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϵϬϳϵϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϲϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϬϴϬϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϬϬϴϴ
ϲϰϮϰϬϲϲϰϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϵϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϬϴϯ
ϲϰϮϰϬϳϱϰϵϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϱϰϰ
ϲϰϮϰϬϳϯϴϭϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϳϲϬ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϭϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϵϯϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϴϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϰϯϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϲϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϳϭϲϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϲϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϯϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϳϬϴϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϮϱϴ

W'WWϱϰZϭϲ,ϵϮϲ,
WED,>ϲϯZϬϳϭϱϱW
WEZ^EϰϮϬϵϭϱϱ>
WEEϳϵϭϮϲϲϮz
WE'EEϴϮdϱϱϲϲϮ
WEEZdϴϲϰϲϲϲϮh
WEDEϲϮϭϭ/ϯϯϬ,
WEZ^DϯϳϬϯ/ϯϯϬz
WE&Eϴϱϭϴ>ϭϬϵ^
WEs>EϱϵDϬϮ/ϯϯϬD
W&WWϲϭϬϭϵϴϯZ
WEDZϳϳϲϴϬϯϴ^
WW'DϲϭϬϰϵϵϴ
WWE'>ϴϵϱϬϲϰϯ
WW>E/ϱϰϲϳ>ϰϰϳt
WZEZϳϱ,ϬϵϬϯϴt
WZ'EEϳϳDϬϰϬϯϴW
Wd'ZϱϴϱϲϲϲϮd
WdEE>ϴϭWϮϲϴϵϯy
WdEdEϲϵϲϮϬϯϴ>
WdEdEϲϴϭϴ'ϳϲϵD
WdEEWϲϮdϬϴϱϲϯ'
WdDZϱϳZϲϬ&ϮϴϰD
WdDddϰϳϭϮϯϯϮZ
WdWDEϲϰϭϵϱϰϵ,
Wd^sEϵϭ,ϭϮϭϱϱD
Wd^Z'ϳϵDϬϰϲϰϯ^
WddZ^ϳϬ^ϱϵ'ϳϲϵ
ZZϲϲdϭϬϵϳϵ
ZD>ϲϭϭϮϵϳϵ&
Z'Eϳϭ,ϮϱϬϯϴ:
ZDE'>ϰϴϭϰϵϴϲ&
ZDdϱϱ>ϲϭϳϰϭE
ZD'WWϲϭDϬϱϱϬϴY
ZDZ^Kϰϵ,ϰϵϵϴϲ:
ZEEϱϯϰϵϴϵϮ,
Z>ZϰϭϭϵϱϬϴK
ZEdEϳϲ,ϬϵϱϬϲt
Z>EϴϲϮϰϲϰϯs
Z>Z^ϲϵϰϮ/ϵϬϳZ
Z>>'hϲϮϬϯϲϲϮy
ZEDEEϱϰdϰϯ>ϰϳϮ&
ZEsEϴϳDϭϰϵϳϱt
Z&EϳϭϮϲ/ϭϭϱD
Z'DddϱϰϬϵ>ϴϱϴd
Z^EϲϳWϭϱϴϮϵ>
Z^>ϰϴ,ϭϰϳϲϭK
Z^EdϳϮWϲϭϮϮϱh
Z>&WWϵϬdϮϰϵϳϴK
Z>WZϲϮZϰϵϵϯϲ/
Z>EdϲϵϬϰ&ϮϮϬ>
Z>Z&>ϳϭϭϲ,ϲϰϱ>
Z>ZϲϴDϮϴ,ϲϰϱs
ZDZ&>ϴϮWϰϰ,ϵϮϲ,

WĂŐŝŶĂϭϭ

WK/>hWK'/h^WW
WKED/,>
WKE^W>>hd/Z^E/K
WKE^W>>hd/KDE/K&ZE^K
WKE^W>>hd/'/KsEEDZ/
WKE/KEEZ/d
WKE/KZD/E
WKE/KZ^DK
WKE/K&ZE^K
WKE/Ks/dK>KEZK
WK&/>/WWK
WKKEEDZ/
WW>>/'/KDK
WWh/E'>
WWh/K>/E
WhZ^KEZ
WhZ^K'/KsEE/
Whd//DZE',/'Z/
WhdKEdKE>>K
WhdKEdKE/
WhdKEdKE/K
WhdKEdKE/KW^Yh>
WhdKDZ/
WhdKDddK
WhdKWZ/D/EK
WhdK^s/EK
WhdK^Z'/K
WhdKdZ^
ZhdKZZK
ZhdDZ>>K
Z'EEKKDE/K
ZD/E'>K
ZD/KEdd
ZD/'/h^WW
ZD/ZK^
ZKEZEEhE/d
ZKEZ>KEZK
ZKEEdKE/K
ZKE>h/EK
ZKE>h/'/ZK^
Z>>>h/'/
ZEDZ/EE
ZEs/EEK
Z/dK&ZE^K
Z/'>/DddK
Z/^KKDE/K
Z/^^/DK>//
Z/^^/DKKEd
Z>dd/&/>/WWKEdKE/K>h/'/
Z>/EKWdZ//
Z>KEKEdK
Z>h/Z&&>
Z>h/ZKK
ZDKEZ&&>>
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ϱϭϮ
ϱϭϯ
ϱϭϰ
ϱϭϱ
ϱϭϲ
ϱϭϳ
ϱϭϴ
ϱϭϵ
ϱϮϬ
ϱϮϭ
ϱϮϮ
ϱϮϯ
ϱϮϰ
ϱϮϱ
ϱϮϲ
ϱϮϳ
ϱϮϴ
ϱϮϵ
ϱϯϬ
ϱϯϭ
ϱϯϮ
ϱϯϯ
ϱϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϳϮϴϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϰϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϬϮϳϵϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϴϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϰϳϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϱϯϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϳϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϵϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϴϵϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϯϰϭ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϯϮϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϵϮϳ
ϲϰϮϰϬϬϳϳϮϯϲ
ϲϰϮϰϬϬϳϳϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϬϳϴϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϭϲϬϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϬϲϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϮϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϰϯϰ

ZEEdEϲϴdϭϲϱϭϰ
ZE>ZDϮϰϭϮ,ϰϴϬK
Z>'WWϴϯϬϳϳϰϭ/
Z>ZZdϰϲ>ϭϮ,ϱϬϭ>
Z>Z^ZϳϮdϬϰϳϭϲs
ZEZdZϳϯdϮϳϲϲϮE
ZE>dϱϯ,ϰϴϮϮϱ^
ZEDddϲϱdϬϯϮϮϱ^
ZED,>ϲϳZϮϮϮϮϱ:
ZEWY>ϲϴdϬϯϮϮϱ/
ZWsEϱϭ,Ϭϲ>ϴϱϴ/
ZW>^ϴϯDϲϱ'ϭϴϳ:
ZWdEϲϴϬϱϴϭϱ
ZZZ&>ϱϱϮϯ/ϭϱϴ
ZZEϲϱ>ϰϱϬϯϲW
ZZ^dϲϬZϬϵϲϰϯ'
ZZEϲϮϬϵϲϰϯ
ZZ'&ZϲϱdϮϲϲϰϯY
ZZZ>ϳϯZϳϭϴϲϮW
ZZEdEϲϴZϬϳϰϮϮ,
ZZsEϰϳZϮϬ&ϭϬϭy
ϴϯϬϬϬϭϱϬϳϱϭ
ϬϲϵϵϵϱϵϬϳϮϵ

ϱϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϳϲϯϰ

ϬϲϴϳϭϯϬϬϳϮϲ

ϱϯϲ
ϱϯϳ
ϱϯϴ
ϱϯϵ
ϱϰϬ
ϱϰϭ
ϱϰϮ
ϱϰϯ
ϱϰϰ
ϱϰϱ
ϱϰϲ
ϱϰϳ
ϱϰϴ
ϱϰϵ
ϱϱϬ
ϱϱϭ
ϱϱϮ
ϱϱϯ
ϱϱϰ
ϱϱϱ
ϱϱϲ
ϱϱϳ
ϱϱϴ
ϱϱϵ
ϱϲϬ
ϱϲϭ
ϱϲϮ
ϱϲϯ
ϱϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϭϯϮϮϭ
ϲϰϮϰϬϬϳϴϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϳϰϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϳϯϬϱϬϯ
ϲϰϮϰϬϭϲϳϮϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϯϳϱ
ϲϰϮϰϬϭϭϳϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϳϮϱϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϮϲϱϭϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϴϴϮ
ϲϰϮϰϬϵϭϯϲϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϴϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϴϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϵϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϯϴϵϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϬϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϳϯϰϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϲϯϰϯ
ϲϰϮϰϬϭϲϯϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϱϰϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϲϲϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϭϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϯϮϭϳ

^DDZϴϬϱϵϲϲϮ
^DWdZϱϴϬϱϱϭϰZ
^s>ϱϯϮϳϵϴϲt
^s'WWϲϴϯϬϵϴϲ
ϬϯϲϯϵϮϱϬϳϭϱ
^'EEϰϵϬϯϬϯϲD
^>EZϴϯdϭϭϲϲϮy
^>EdEϱϰWϮϴ,ϲϰϯ>
^>ZEϲϳ^ϲϳϮϮϱy
^^>ϲϰϰϯϲϲϮ
^^>^^ϵϰϱϴϬϰϴ
^^Ddϱϳϰϳ,ϱϬϭ
^^WdZϱϰDϭϰϲϲϮt
^^sdZϱϰϭϲ&ϴϯϵZ
^dW^YϯϳdϰϰϵϮϯt
^dDZϳϳϰϰϴϲϮ'
^dEϴϳϮϵϮϮϯ'
^d>DZϰϱDϲϲϮϮϱ
^dD'Zϱϵϰϳϵϰϰ
^>E>WϱϴϬϯ,Ϭϵϲz
^>'EEϱϱϮϳ,ϬϵϲK
^>E>ϲϬϬϲ>ϭϬϯ,
d>EZϴϳ>Ϭϳ>ϭϬϵK
d>>>ϰϱϭϲ&ϴϯϵ
d>D,>ϴϭϭϯ,ϲϰϱ&
d>E>ϳϴWϬϴ>ϭϬϵ'
d>Z&>ϳϯϭϰ>ϭϬϵ
ds&>ϲϭ,ϭϱϬϯϴ^
^ZEϲϴϭϮϲϭϲ&

WĂŐŝŶĂϭϮ

65037

ZEs>EdKE/K
ZEs>>/ZKDZ/K
ZK>/'/h^WW
ZK>/ZKZdK
ZK>>ZK^Z/K
ZKEZdhZK
ZKE>/^dd
ZKEDdd/
ZKED/,>
ZKEW^Yh>
ZWEKs/EEK
ZWZ>>/Z>^d&E/
ZWZ>>/K^dEd/EK
ZZZ&&>
ZZZKDE/
ZZ/EKZ/^dK&KZK
ZZ/EKKDE/K
ZZ/EK'/E&ZEK^d&EK
ZZK/E/Z>
ZZKKEdKE/K
ZZKKs/EEK'/KsEE/
^/Z/WK^K/'E/K'hZ/E/KE>h^
^>/WZ/^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
^D^^/D Θ  ^K/dΖ ^DW>/
'Z/K>
^D^^/DDZ/
^D^^/DW/dZK
^sK>Z>KKEdK
^sK>'/h^WWh'K
^s/>>^Z>^K/dΖ'Z/K>
^>>'/KsEE/
^>>EZ
^>>EdKE/K
^/>>KdZ/E
^^EK>
^^EK>^^/
^^EKDZ/dZ/E
^^EKW/dZK
^^EKs/ddKZ/K
^d>>EW^Yh
^dKDZ/
^dKZKKDE/K
^dKZK>h/DZ/WdZKE/>>
^dZ/KdDZ/'Z/
^h>>/E'>KWK>K
^h>>/'/KsEE/
^h>>/E/K>
d>EKEZ
d>EKD/>>K
d>EKD/,>
d>/E/K>KΖ
d>/Z&&>
dh/s/dK&/>/WWK
h^/K^Z/EK

65038

ϱϲϱ
ϱϲϲ
ϱϲϳ
ϱϲϴ
ϱϲϵ
ϱϳϬ
ϱϳϭ
ϱϳϮ
ϱϳϯ
ϱϳϰ
ϱϳϱ
ϱϳϲ
ϱϳϳ
ϱϳϴ
ϱϳϵ
ϱϴϬ
ϱϴϭ
ϱϴϮ
ϱϴϯ
ϱϴϰ
ϱϴϱ
ϱϴϲ
ϱϴϳ
ϱϴϴ
ϱϴϵ
ϱϵϬ
ϱϵϭ
ϱϵϮ
ϱϵϯ
ϱϵϰ
ϱϵϱ
ϱϵϲ
ϱϵϳ
ϱϵϴ
ϱϵϵ
ϲϬϬ
ϲϬϭ
ϲϬϮ
ϲϬϯ
ϲϬϰ
ϲϬϱ
ϲϬϲ
ϲϬϳ
ϲϬϴ
ϲϬϵ
ϲϭϬ
ϲϭϭ
ϲϭϮ
ϲϭϯ
ϲϭϰ
ϲϭϱ
ϲϭϲ
ϲϭϳ
ϲϭϴ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϬϴϵϲ
ϲϰϮϰϬϬϱϳϯϱϮ
ϲϰϮϰϬϬϲϮϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϯϭϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϴϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϰϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϮϭϯ
ϲϰϮϰϬϮϵϯϴϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϴϯϬ
ϲϰϮϰϬϬϲϮϳϯϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϯϲϲϱ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϬϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϯϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϮϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϲϯϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϵϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϯϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϳϰϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϬϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϮϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϮϯϲϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϵϰϰ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϳϮϰ
ϲϰϮϰϬϳϬϱϵϴϰ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϰϯϯ
ϲϰϮϰϬϳϴϴϳϱϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϳϭϳϱϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϳϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϴϴϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϯϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϱϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϭϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϭϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϬϭϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϴϴϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϱϱϱ
ϲϰϮϰϬϳϭϯϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϮϬϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϮϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϵϵϰϰϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϰϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϬϭϲ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϬϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϯϴϱ
ϲϰϮϰϬϳϱϮϵϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϱϮϯϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϱϬϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϮϵϴϭ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϬϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϰϳϴϬ

s>EDZϯϴϱϰ/Ϭϭϴ,
s>^EdϯϱDϰϲ/Ϭϭϴ:
s>dZ>ϴϵϭϬ&ϭϱϮY
s>&Eϱϳϭϯϱϭϰ,
s>'WWϲϮϬϴ&ϱϴϳ/
s>DZϰϬϰϮ/Ϭϭϴh
s>D'ϲϲϲϲϭϴϬ>
s>Z>&ϲϲ^ϮϱϭϴϬ<
s>dZ^ϱϯDϲϳϱϭϰ
s>DZdϱϵ,ϬϯϴϬϵ
s>sEdϳϭϬϱϮϬϱK
ϬϳϭϱϭϯϮϬϳϮϯ
sDEEdϲϮWϱϱϰϮϮy
EdEϲϰ,ϮϳϬϯϲW
dZ^ϰϳWϱϮ'Ϯϴϱ
'WWϲϳ,ϬϯϲϲϮd
'WWϲϵϬϰϲϲϮ,
EϲϬ,ϰϰϮϴϱ
&EϳϱdϮϳ&ϴϯϵY
'ZϲϬDϮϵϮϴϱK
ϬϳϴϬϵϭϳϬϳϮϴ
'>Zϱϴ^Ϯϭϱϴϰ
>dDEϳϯ>ϬϭϲϰϯD
>d&DEϳϲ^ϲϱϲϰϯd
>>^^dϱϬ>ϮϬϲϲϮ>
EsEdEϱϳϮϵ>Ϭϰϵd
EdD,>ϴϬDϮϭ,ϵϴϱ
EdDZϳϵZϲϲϮϬϱE
EdEEϰϵdϱϳ,ϵϮϲ,
Ed&Eϱϰϭϳ,ϵϮϲ^
ϬϬϵϰϵϳϵϬϳϮϵ
Ed>ZϲϱWϱϭϵϵϴ
EdZEEϲϲDϰϵϵϵϴK
Z>>hϲϱZϱϭ/ϯϮϰZ
Z>DEϳϭ>Ϭϯϱϭϰ:
Z>DEϳϮϭϬϱϭϰ
Z>'ZϱϬ^Ϯϲϱϭϰ'
Z>'>ϳϵZϮϲϱϭϰ<
ZsEZϲϭdϭϳϭϴϬz
ϴϬϬϬϬϰϭϬϳϱϱ
^DZdϳϱ>ϰϳϵϯϲ
dZEEdϳϱWϱϭϲϰϯE
DZϱϰϬϴϴϭϱW
^sdϯϵDϮϰϴϭϱ
,EDϰϵDϭϭϳϱϰt
,EZDZϰϳϲϲϳϱϰ
,W&EϰϬdϭϵ>ϭϬϵW
,W'dEϳϮ>ϭϭϮϮϯD
,WdDZϳϳϱϰϭϯϯd
,Z&EϱϲϮϳϲϲϮ/
,ZdD^ϯϬϭϳϵϵϴ
,ZDZdϲϵZϮϭϮϮϱ:
,DWY>ϴϳZϰϰϬϰϴ
,DWY>ϰϳWϭϵϵϵϴy

WĂŐŝŶĂϭϯ

s>>KEEDZ/
s>>K^^hEdDZ/EdKE/dd
s>>KddKZ>^^EZK
s>>K&ZE^K
s>>K'/h^WW
s>>KDZ/
s>>KDZ/'Z/>>
s>>KZKK>&Ks/ddKZ/K
s>>KdZ^
s>>KhDZdK
s>>Ks/dEdKE/KDZ/EZ/K
s>>h/Θ^K^D'Z
sͲDKZ>KEdKE/dd
ddEdKE/K
dddZ^
K>>'/h^WW
K>>'/h^WW
//E/
/&ZEK
/'/E/^dZ>>/hZK
&>/,/K^K/d'Z/K>^Z>
'>/ZKK
>dd/ZD/E
>dd/&/>KDE
>>DZ^^d/EK
Es/sEdKE/K
EdK>D/,>E'>K
EdKEDZ/Z/^d/E
EdZEEhE/d
EdZ&ZE^K
EdZKhdKs/K>/^Z>
EdZh>>KK>KZd
EdZh>>KZK^EE
ZK>/E/>h/
Zh>>KZD/E
Zh>>KZD/E
Zh>>K'ZZK
Zh>>K'/E>h
Zs>>ZZEZ/EK
Zs/E/^͘Z͘>͘
^/DZd
dZh>KEdKE/dd
/DhZ//K
/^>sdKZ
,/EhZD//K
,/EhZZK^DZ/
,/WWZ/EK&ZE^K
,/WWZ/EK'dEK
,/WWZ/EKdDZ
,/ZKDKEd&ZE^K
,/Zh>>KdKDD^K
,/Z/KhDZdK
,/D/Ed/W^Yh>/E
,/D/Ed/W^Yh>
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ϲϭϵ
ϲϮϬ
ϲϮϭ
ϲϮϮ
ϲϮϯ
ϲϮϰ
ϲϮϱ
ϲϮϲ
ϲϮϳ
ϲϮϴ
ϲϮϵ
ϲϯϬ
ϲϯϭ
ϲϯϮ
ϲϯϯ
ϲϯϰ
ϲϯϱ
ϲϯϲ
ϲϯϳ
ϲϯϴ
ϲϯϵ
ϲϰϬ
ϲϰϭ
ϲϰϮ
ϲϰϯ
ϲϰϰ
ϲϰϱ
ϲϰϲ
ϲϰϳ
ϲϰϴ
ϲϰϵ
ϲϱϬ
ϲϱϭ
ϲϱϮ
ϲϱϯ
ϲϱϰ
ϲϱϱ
ϲϱϲ
ϲϱϳ
ϲϱϴ
ϲϱϵ
ϲϲϬ
ϲϲϭ
ϲϲϮ
ϲϲϯ
ϲϲϰ
ϲϲϱ
ϲϲϲ
ϲϲϳ
ϲϲϴ
ϲϲϵ
ϲϳϬ
ϲϳϭ
ϲϳϮ
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ϲϰϮϰϬϲϮϲϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϮϬϲ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϬϭϴ
ϲϰϮϰϬϳϯϲϭϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϮϮϱ
ϲϰϮϰϬϭϬϵϲϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϱϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϴϵϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϳϱϴ
ϲϰϮϰϬϱϯϰϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϬϲϱϵϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϯϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϲϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϲϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϰϱϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϲϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϳϱϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϯϭϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϬϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϯϯϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϯϮϭϲ
ϲϰϮϰϬϮϬϵϰϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϭϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϳϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϱϭϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϯϯϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϰϯϬ
ϲϰϮϰϬϬϴϮϴϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϳϲϭϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϮϯϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϴϳϮϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϰϮϱϬ
ϲϰϮϰϬϯϲϲϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϮϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϲϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϯϯϵϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϴϬϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϬϭϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϰϭϱϳ
ϲϰϮϰϬϭϬϬϲϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϮϮϰ

,Dsd/ϴϵϭϰϬϰϴ<
,Z'Z'ϲϲZϮϬ/ϵϱϬ
,ZE'>ϳϲWϲϭϭϴϬy
,ZsEdϳϭ^ϲϵ&ϭϱϮt
,Z&^dϴϲϬϵϴϲϮ'
&Z>'hϲϴ>Ϯϯϱϭϰs
>EϳϰϬϰϵϴϯZ
>WY>ϱϲϮϮϵϴϯh
DWsEϱϮ,Ϭϭ'ϰϴϳ
E'WWϱϯϬϮ/ϵϲϮE
EDZϲϴWϰϮ/ϯϯϬd
E^>>ϳϳ,ϲϱ/ϯϯϬ&
E/EdEϱϯϭϵ&ϮϮϬ
E/ZE'ϲϲϭϲϮϴϱE
E/DEϲϱϭϮϮϴϱd
EEDZϰϲϲϴϲϲϮ
ZDddϱϯDϭϯϯϯϮ&
ZZ'EEϰϲDϲϮ&ϬϮϳ/
sZE>ϲϰ>ϯϭ,ϵϮϲ
EEϲϲϰϭ&ϮϮϬ<
ϵϭϭϭϮϳϰϬϳϮϰ
EϯϵϮϭ>ϴϰϮy
>E^ϱϮϬϭ'ϳϲϭ
E>ϲϰWϯϬ,ϵϮϲ/
/Z&>ϲϴϮϵϵϵϴK
/EEsϱϱdϰϲ/ϯϯϬh
ZE'>ϳϴϲϳϮϮϱy
&Z&EϱϵDϬϴ/ϵϬϳh
&ZsEϲϱϬϰϮϮϱ
&&sEϲϮϮϵϲϭϵW
>'WWϴϴϯϬ>ϭϬϵ/
Edϲϰϱϲϲϰϯ/
EZ&Eϰϵ>ϮϮ/ϰϲϳ^
EE>&Zϱϱ>ϭϳϵϴϯ
EYWY>ϳϲϭϰϱϭϰ<
/>Z/ϴϴϬϲ>ϭϬϵ'
/D,>ϲϭ>ϭϮϴϵϯy
&&Dϯϯ^ϲϬϴϲϮs
>/W>ϱϵϮϵ'ϭϴϳ:
WZEDZϲϵ^ϱϳ/Ϭϱϰ
WZEϳϯWϮϯϯϱϳ>
Z^EZϳϵWϭϬϲϲϮz
ZD,>ϲϵϭϭ,ϳϲϰ
Z>Z^dϳϰDϰϭϬϰϴ>
Z>&WWϴϬDϮϱϵϵϴs
Z>sd/ϲϯDϮϯϵϵϴ/
Z>sd/ϲϱdϭϯϬϯϴ/
Z>sϳϴ,ϭϳϲϲϮz
Z>'Z^ϲϰ,Ϭϭϭϵϴh
ϬϮϮϱϱϲϱϬϳϰϱ
^dE'>ϲϮZϯϭϭϯϰK
^d'>ϳϲDϮϭϵϴϲ<
^dDdEϱϰϯϬϭϰϵy
d/EϴϮϮϲϱϬϲW

WĂŐŝŶĂϭϰ

,/D/Ed/s/dK
,/Z/KΖ'/KZ'/K
,/Z/dd/E'>
,/Z/Ks>Ed/E
,/ZKE/&h^dK
/&ZKE/>h/'/
/>>>KDE/K
/>>>W^Yh>
/DWK>/s/EEK
/E/'/h^WW
/E/K>DZ/
/E/Kdd/>>>/^>>
/E/EdKE/K
/E/ZE'>K
/E/ZD/E
/EEDDZ/
/ZKEDddK
/hZZK'/KsEE
/sZ>>E/K>
/,>>/EE
//DZZ^K/d'Z/K>^͘^͘
/KD^K>KKDE/K
/KE>&KE^K
/KEE/K>
/Z&&>
//EdKE/s/d
//Z>>/E'>
/&Z>>/&ZE^KEdKE/K
/&Z>>/s/EEK
/&&Ks/EEK
/>/Zd/'/h^WW
/EKdd/d/
/E/Z/&ZE^K
/EKE>h/'/&ZEK
/EYhW>D/W^Yh>
/K//>Z/K
/K/D/,>
/K&&/DZ//
/K>WK>K
/WZ/E/EEDZ/
/WZ/E/KDE/KEdKE/K
/Z^/EKEZ
/Z>>/D/,>
/Z/>>/ZK^/d
/Z/>>K&/>/WWK
/Z/>>Ks/dK
/Z/>>Ks/dK
/Z/>>Ks/
/ZhK>K'EZK^K
/^'/D^K/dΖ^DW>/'Z/K>
/^dZE/EKE'>K
/^dZE/EK'/E>h'/KDK
/^dZE/EKDZd/EK
/dKKDE/K

65039

65040

ϲϳϯ
ϲϳϰ
ϲϳϱ
ϲϳϲ
ϲϳϳ
ϲϳϴ
ϲϳϵ
ϲϴϬ
ϲϴϭ
ϲϴϮ
ϲϴϯ
ϲϴϰ
ϲϴϱ
ϲϴϲ
ϲϴϳ
ϲϴϴ
ϲϴϵ
ϲϵϬ
ϲϵϭ
ϲϵϮ
ϲϵϯ
ϲϵϰ
ϲϵϱ
ϲϵϲ
ϲϵϳ
ϲϵϴ
ϲϵϵ
ϳϬϬ
ϳϬϭ
ϳϬϮ
ϳϬϯ
ϳϬϰ
ϳϬϱ
ϳϬϲ
ϳϬϳ
ϳϬϴ
ϳϬϵ
ϳϭϬ
ϳϭϭ
ϳϭϮ
ϳϭϯ
ϳϭϰ
ϳϭϱ
ϳϭϲ
ϳϭϳ
ϳϭϴ
ϳϭϵ
ϳϮϬ
ϳϮϭ
ϳϮϮ
ϳϮϯ
ϳϮϰ
ϳϮϱ
ϳϮϲ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϲϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϱϵϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϳϮϰϲ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϴϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϴϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϲϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϰϴϵ
ϲϰϮϰϬϭϭϭϭϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϯϬϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϴϯϳϱϲ
ϲϰϮϰϬϭϬϲϴϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϮϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϬϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϯϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϰϳϵ
ϲϰϮϰϬϭϴϮϰϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϲϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϯϵϵ
ϲϰϮϰϬϭϴϯϮϬϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϮϯϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϱϱϱϵϱ
ϲϰϮϰϬϰϮϭϰϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϲϭϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϲϳϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϮϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϮϱϯϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϴϰϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϬϵϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϱϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϭϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϳϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϳϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϴϴϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϭϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϰϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϯϳϮ
ϲϰϮϰϬϵϬϯϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϵϯϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϰϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϳϱϲϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϬϰϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϳϴϲ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϮϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϭϵϬϰ

&&E'>ϱϵϳϬϲϰϯz
&&EE>ϳϯdϱϲϴϴϱ:
&&EdEϱϴZϮϯ,ϵϮϲY
&&D,>ϲϲdϮϱϴϴϱ
&&Z&>ϲϯϬϳϴϮϵE
&&sEϲϬ^Ϭϰ&ϲϯϭZ
ϬϭϰϮϬϭϵϬϳϱϭ
sd'dEϳϬ,ϲϲϲϲϵK
>D'/ϳϬϬϵϰϲϵW
>D&EϳϭϭϵϮϮϱ
>D'WWϳϴ^ϮϮϭϯϰD
>D>ZϲϬ>ϭϱϰϲϵ
>WZEEϰϭdϭϯ/ϵϯϬ
^ZϮϴϮϲ/ϵϯϬ>
DEEdϮϲϰϭ>Ϯϳϯ
DdEϰϬWϱϬ,ϵϮϲE
D'WWϲϰ,ϱϮ,ϵϮϲ<
DdZϳϮϲϵ&ϴϯϵY
>>hϰϭϱϮ&ϭϬϭ:
>'EϳϯϭϬϬϰϴ&
>DZϳϬϮϬ/ϯϯϬ,
>E>ϳϮ>Ϭϲ/ϯϯϬ
>Z>ϵϱZϱϰϬϰϴ>
>&&EϲϱdϭϱϬϰϴz
>EEdEϵϰϬϰϲϭϵy
>E>'hϱϴZϭϳ/ϵϬϳd
>EEEϲϳDϱϬϭϱϱ,
>E>EϳϭDϲϴϮϮϱt
>E'EEϲϲϬϮϭϱϱ
>EDZϲϱϰϵϭϱϱ,
>EsE'ϱϮϮϭϬϰϴs
>WE'>ϲϱ^ϱϲϬϰϴ
>WEdEϳϮZϬϰϬϯϴ^
>WDZϯϱdϰϵ,ϳϰϵ:
>^D,>ϳϬdϬϲ>ϭϬϵY
>^Z>ϳϲWϭϱϲϲϮ>
>^'WWϳϴϮϱϮϮϯW
>sE'>ϲϲϭϯϭϱϱZ
>sE>Zϳϱ>ϭϮϭϯϰ
>sEdEϱϰϮϯϮϮϯ'
>s,Zϲϱϰϱ>ϮϮϬK
>sEϴϮDϮϴ>ϭϬϵE
>sD',ϳϲDϰϯϲϲϮ/
>EEϰϲ>ϭϬϬϬϲD
>>Eϲϭ^ϰϵϬϯϲZ
>>'DϴϴϮϵϱϬϲ
>>W>ϳϭ,ϭϯϲϲϮ
>K'WWϳϳϮϰϮϴϱE
>DZϱϬ>Ϯϯ&ϴϭϲs
>D&EϳϳDϬϲ>ϰϬϬ:
>E>^EϴϯZϭϭϵϯϲE
>E^&EϱϵϬϳϮϮϱ:
>^>EϲϭϱϮϯϯϲt
>E>ϲϯϱϬϲϰϯt

WĂŐŝŶĂϭϱ

/h&&ZE'>
/h&&ZEdKE>>
/h&&ZEdKE/K
/h&&ZD/,>
/h&&ZZ&&>
/h&&Zs/EEK
/h>>KZ&&>>^^EZK
/s/d'dE
>DEd/'/K
>DEd&ZE^K
>DEd'/h^WWZ>K
>DEd>KEZK
>KWKZDEEK
K/K>K^Z
KKD/EdKE/dd
KKD/K^dE
KKD/'/h^WW/E
KK/DKEdEZDZ/dZ^
K>/>h/
K>/K'Z/EK
K>/KDZ/K
K>/KE/K>
K>/KZK^>
K>&DD/E&ZE^K
K>/EE/EdKE/K
K>/EE/>h/'/
K>E'>KEE
K>E'>K>E
K>E'>K'/KsEE/
K>E'>KDZ/Z/^d/E
K>E/EEKs/dKE'>K
K>W/dZKE'>
K>W/dZKEdKE/K
K>W/dZKDZ/
K>^EdKD/,>E'>K
K>^hKEEKZ>K
K>^hKEEK'/h^WW
K>s/dKE'>K
K>s/dKE'>KZ&&>
K>s/dKEdKE/K
K>s/dK,/Z
K>s/dKKDE/K
K>s/dKDZ',Z/d
K>KEE/K
K>>>KDE/
K>>>'/KDK
K>>>WK>K
K>/'/h^WW
K>//DZ/K
K>KDK&ZE^K
K>KE>^^EZK
K>KEE^d&EK
K>K^^KZK>EE
K>h/E'>/DZ/Z/^d/E
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ϳϮϳ
ϳϮϴ
ϳϮϵ
ϳϯϬ
ϳϯϭ
ϳϯϮ
ϳϯϯ
ϳϯϰ
ϳϯϱ
ϳϯϲ
ϳϯϳ
ϳϯϴ
ϳϯϵ
ϳϰϬ
ϳϰϭ
ϳϰϮ
ϳϰϯ
ϳϰϰ
ϳϰϱ
ϳϰϲ
ϳϰϳ
ϳϰϴ
ϳϰϵ
ϳϱϬ
ϳϱϭ
ϳϱϮ
ϳϱϯ
ϳϱϰ
ϳϱϱ
ϳϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϬϳϭϮϯϵ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϳϳϮ
ϲϰϮϰϬϰϭϰϭϯϮ
ϲϰϮϰϬϵϬϳϰϰϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϯϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϱϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϭϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϯϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϬϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϮϰϬ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϯϵϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϲϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϰϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϯϯϵ
ϲϰϮϰϬϴϱϳϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϰϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϱϱϵ
ϲϰϮϰϬϵϮϳϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϬϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϳϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϬϴϭϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϰϰϯϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϬϬϰϲ
ϲϰϮϰϬϳϰϯϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϳϯϰϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϳϵϱϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϭϮϰ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϳϯϵ

>>EϲϬdϱϰϱϬϴ
>&Eϵϭ^Ϯϵ,Ϭϵϲ,
>sEϱϰ>ϰϮ,ϲϰϯd
>DE'ϳϲϱϵϱϬϲW
>DE>ϲϴϱϮϵϳϵ
>W>ϳϱϱϵϴϭϱ
D^EEϱϱZϲϳϳϲϭ,
DKDϴϵdϬϭϴϭϱy
ϬϰϰϮϱϯϴϬϳϱϳ
E&>WϳϲZϬϳ,ϵϮϲW
E'DZ<ϳϲϮϰ>ϰϴϰ>
E'^ZEϳϬϰϳ>ϰϴϰZ
EDEdϱϲϱϵϴϮϮZ
E^Zϲϳ,ϲϭϵϴϲ
E^^Dϵϭ^ϭϵ'ϭϴϳE
E^Edϴϭ^Ϭϭ&ϮϲϮs
E^&EϱϭZϭϮ/ϵϬϳ
E^D,>ϴϱZϲϮϲϲϮ:
E^EϲϰDϱϴ&ϵϭϱ
E^EϲϱϬϯ&ϵϭϱ
E^'WWϳϱϱϵ&ϵϭϱZ
EdZϰϲϭϭ&ϲϯϳZ
EdW>ϮϵϳϬϵϳϵ,
Ed^Z'ϱϭ,Ϯϲ>Ϭϭϭs
Edsd/ϲϳϬϳϭϰϵK
Ed'WWϲϳWϭϴϮϮϱZ
EsEdEϲϱ>ϰϱϱϭϰ
EsDZϲϮ^ϰϵ,ϴϮϮ&
EsDZϲϲϲϴ'ϭϴϳ
Es''ZϳϮ>ϭϯϭϰϵ^

ϳϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϭϱϭϮϮ

ϬϭϮϵϳϳϯϬϳϰϳ

ϳϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϬϭϳϱ

ϬϯϳϬϰϳϱϬϳϭϰ

ϳϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϬϵϰ

ϬϯϱϭϬϮϯϬϳϭϭ

ϳϲϬ
ϳϲϭ
ϳϲϮ
ϳϲϯ
ϳϲϰ
ϳϲϱ
ϳϲϲ
ϳϲϳ
ϳϲϴ
ϳϲϵ
ϳϳϬ
ϳϳϭ
ϳϳϮ
ϳϳϯ
ϳϳϰ
ϳϳϱ
ϳϳϲ
ϳϳϳ
ϳϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϭϬϲϮϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϴϴϱϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϴϬϱϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϭϮϯϮϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϱϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϯϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϳϬϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϬϯϰϵϲϯ
ϲϰϮϰϬϭϬϱϭϭϬ
ϲϰϮϰϬϳϭϯϬϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϮϬϮ
ϲϰϮϰϬϭϬϭϲϵϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϲϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϬϰϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϭϯϭ

ϬϰϬϵϱϱϭϬϳϱϴ
WWDdEϱϯZϮϯ&ϳϴϰ
WWE'>ϵϭϰϭ&ϴϰϮ
WWdϱϬZϲϳϳϵϮs
WWDddϳϮDϮϳ>ϴϰϮ,
ZdEEϲϮ,ϲϱ&ϬϱϮ,
Z>^Eϳϵ^ϭϴϴϲϮz
Z^Edϴϭϲϱϴϭϱ:
Z^ZϯϲDϬϱϵϳϵ
ZDZϳϱ,ϰϰϴϲϮY
ϬϯϴϰϱϴϯϬϳϭϰ
ZED,>ϳϴ^ϭϭϭϯϰ
ZEZ&>ϲϴϬϵϮϮϱt
ZZZ>ϲϵϬϲϱϬϲ
^Edϴϲ>ϮϮϮϮϯh
^>/ϵϬ,ϲϱϲϲϮ,
^D'WWϱϳϮϬ/ϰϲϳ
^D>^EϱϵZϲϵ/ϰϲϳ^
^D>EEϲϬ,Ϭϵϱϭϰ&

WĂŐŝŶĂϭϲ

65041

K>h/>E
K>h/&ZE^K
K>h/s/EE
K>h/DZ/E'>
K>h/DZ/E>>
K>h/WK>
KD^EE
KD/DZK>/EKE/K>
KDhE/KEZ/dZ/'ZKKEdd
KE&KZdZ>KW/K
KE'/D/Z<K
KE'/^/Z/E
KEK/DZ/EdKE/
KE^ZsdZ/
KE^ZsK^/DK
KE^ZsKEdK
KE^/'>/K&ZE^K
KE^/'>/KD/,>
KE^K>KDE/
KE^K>KDE/K
KE^K>'/h^WW/EdZ/E
KEdE'>KZKK
KEdWK>>h/
KEd^Z'/K
KEdEdKs/dK
KEdhZ^/'/h^WW
KEsZ^EKEdKE/
KEsZ^EKDZ/
KEsZd/E/DZ/
KEsZd/EK'Z'KZ/K
KKW͘'Z/^K/dΖ'Z/K>KKWZd/s
KKW͘ &͘>>/ '/EEdd^/K ^K/dΖ 'Z/K>
KKWZd/s
KKWZd/s 'Z/K> s/Z ^K KKW 
Dhdh>/dΖWZs>EdZ>
KKWZd/s^K/>dZZZK^^
KWW/DZd/EK&ZE^K
KWWK>EE'>KZ/
KWWK>KEdd
KWWK>,/DddK
KZdd/EEhE/d
KZ//d/>^^EZK
KZ//d/^^hEd
KZ//d/^Z/K
KZ//d/DZ/Z/^d/E
KZ/'>/EK^K/dΖ^DW>/'Z/K>
KZE,/D/,>
KZE,/Z&&>
KZZKZ>K
K^/KEdK
K^/>//
K^D'/h^WW
K^D/K>W^EW>D
K^D>h/EKEdKE/K

65042
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ϳϳϵ
ϳϴϬ
ϳϴϭ
ϳϴϮ
ϳϴϯ
ϳϴϰ
ϳϴϱ
ϳϴϲ
ϳϴϳ
ϳϴϴ
ϳϴϵ
ϳϵϬ
ϳϵϭ
ϳϵϮ
ϳϵϯ
ϳϵϰ
ϳϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϱϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϭϲϵϬϱϴ
ϲϰϮϰϬϳϭϳϱϬϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϴϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϲϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϵϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϵϴϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϴϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϯϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϭϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϭϵϱϭϮϵ

^DWW>ϳϮϬϭϴϴϮt
^dd>ϲϭ,ϱϱ/ϮϬϭ
^d'dEϳϬ,ϱϳϬϯϲd
^dD>>ϲϲϱϱ>Ϯϳϯ
dZ^sdϮϲϮϭ'ϳϱϭs
ddD'>ϵϯdϲϵϵϴϯy
s>E'>ϴϲDϭϬϮϮϯ
Z^>ϴϲDϰϲ,ϵϮϲ^
Z&ϳϵϭϴ>ϯϮϴE
Z&EϰϴϮϰϮϮϱ
Zd'WWϳϯdϭϱϵϳϴ
ϬϳϬϰϯϭϳϬϳϮϰ
Z^DZϲϱ>ϮϬ/ϭϱϴ>
Z^ZEϳϰZϮϴ,ϵϮϲs
Z^^&Eϲϵϲϲ,ϵϮϲZ
ZZϲϬWϮϱϮϴϱt
sEϲϳϭϯ'ϭϴϳh

K^DW/ZWK>K
K^dEd/E/KEd>>
K^dEd/EK'/h^d/E
K^dEd/EKDZ/>>
KdZ/EK^>sdKZ
KddhZZ/DZ/'/h>/
Ks>>/E'>K
KK>ZK^^>>
Z&/K
Z&ZE^K
Zd/Ζ'/h^WW
Z/WWΘ^K^D'Z
Z/^hK>/DZK
Z/^dd/ZhEK
Z/^dd/^d&E/
ZKddhZK
h/KEsEdhZ

ϳϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϭϲϳϮϴ

ZEEϯϭWϲϱϲϵϬ

hhZ,/EEhE/dKEddEdKE/

ϳϵϳ
ϳϵϴ
ϳϵϵ
ϴϬϬ
ϴϬϭ
ϴϬϮ
ϴϬϯ
ϴϬϰ
ϴϬϱ
ϴϬϲ
ϴϬϳ
ϴϬϴ
ϴϬϵ
ϴϭϬ
ϴϭϭ
ϴϭϮ
ϴϭϯ
ϴϭϰ
ϴϭϱ
ϴϭϲ
ϴϭϳ
ϴϭϴ
ϴϭϵ
ϴϮϬ
ϴϮϭ
ϴϮϮ
ϴϮϯ
ϴϮϰ
ϴϮϱ
ϴϮϲ
ϴϮϳ
ϴϮϴ
ϴϮϵ
ϴϯϬ
ϴϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϭϳϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϭϬϲϲϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϯϰϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϮϬϴϵϰϴ
ϲϰϮϰϬϴϮϱϯϰϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϮϮϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϮϮϳ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϭϲϵ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϮϲϮ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϯϬϴ
ϲϰϮϰϬϭϴϲϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϯϵϳ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϳϭϰ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϯϬϮ
ϲϰϮϰϬϮϬϵϭϲϵ
ϲϰϮϰϬϭϱϵϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϬϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϬϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϴϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϭϰϴϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϴϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϮϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϲϮϯϱϴ
ϲϰϮϰϬϴϲϲϮϬϴ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϳϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϬϱϬϴϰ
ϲϰϮϰϬϴϱϲϰϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϭϱϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϭϴϯϲϲϭ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϲϮϯ

ZW>ϯϰϮϱϲϵϬ:
>>'hϴϬϭϰϵϳϴ/
E>dϴϬϲϯϴϵϯ,
WZDZϱϴϭϮ,ϳϰϵ
Z>E>ϱϵdϭϱ/Ϭϱϯt
ZdE>ϮϴdϬϯϯϱϳ
^EE'>ϰϬDϱϭ,ϵϮϲ
dZDϰϬϱϱ&ϭϱϮy
dZ>Zϲϵ^ϭϱ'Ϯϵϭh
DZ^ZϰϴWϲϯϵϳϴ
'/ϳϲϭϮϬϰϴy
'WWϳϮϭϯϬϰϴW
>ZϲϴϮϮϲϲϮz
^DEϳϭdϲϵ,ϵϮϲ/
'''WWϳϴϭϵ&ϭϱϮd
'^E'>ϳϯϱϰϭϴϬ>
'^EdEϳϬdϬϵϭϴϬy
'^EdϱϯdϭϲϲϲϮ:
>EEϱϵ^ϱϱϬϯϲ
>'>/ϳϳϭϲϬϯϲ&
>^DZdϲϰϰϲϴϲϯZ
>^sE'ϱϲϯϬϵϳϱh
>>>'hϳϯ^ϭϭ&ϮϬϱh
>EEdϰϰ,ϱϯϬϰϴ,
>'EEϰϱϬϯϬϱϱ
>'EEϳϳdϬϳϬϰϴ,
>^DEϴϳDϭϭϭϯϰy
>DdϳϲϱϰϮϮϱZ
>dEϴϯϱϭ,ϵϮϲs
D^^DϳϮWϮϳϰϳϭK
Dd>'hϲϲdϲϯ&ϬϮϳt
DdE>EϱϯDϮϲϲϲϵ
DdEdEϳϵZϬϯϮϮϯ
Dd'WWϳϯϭϵϮϮϯK
Dd'Eϳϲ^Ϭϴϲϲϵz

WĂŐŝŶĂϭϳ

hhZ,/WK>K
h>K>h/'/
hKEK>d//
hWZd/EKDZ/K
hZ>>/E/K>
hZdK>KE/K>
h^EE'>
hdZ/ΖDZ^
hdZKE>KEZK
ΖDKZK^Z/
K/'/K
ΖK'/h^WW
ΖK>KEZK
K^/DKE
''/EK'/h^WW
Ζ'K^d/EKE'>
Ζ'K^d/EKEdKE/K
Ζ'K^d/EKKEdK
Ζ>KEKEEhE/d
Ζ>KEK'/h>/K
Ζ>^^EZKDZd
Ζ>^^EZKs/dKE'>K
>>ΖZD>>/E>h/'/
Ζ>KΖEEEdKE/
Ζ>KΖ'/KsEE/
Ζ>KΖ'/KsEE/DZ/>ZdK
>KΖ^/DKE
Ζ>K/DZ/dZ/E
Ζ>K/d//E
D^KK^/DK
ΖDd/>h/'/
DdKE'>KEdKE/K
ΖDdKEdKE/K
ΖDdK'/h^WW
DdK/'E/K
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ϴϯϮ
ϴϯϯ
ϴϯϰ
ϴϯϱ
ϴϯϲ
ϴϯϳ
ϴϯϴ
ϴϯϵ
ϴϰϬ
ϴϰϭ
ϴϰϮ
ϴϰϯ
ϴϰϰ
ϴϰϱ
ϴϰϲ
ϴϰϳ
ϴϰϴ
ϴϰϵ
ϴϱϬ
ϴϱϭ
ϴϱϮ
ϴϱϯ
ϴϱϰ
ϴϱϱ
ϴϱϲ
ϴϱϳ
ϴϱϴ
ϴϱϵ
ϴϲϬ
ϴϲϭ
ϴϲϮ
ϴϲϯ
ϴϲϰ
ϴϲϱ
ϴϲϲ
ϴϲϳ
ϴϲϴ
ϴϲϵ
ϴϳϬ
ϴϳϭ
ϴϳϮ
ϴϳϯ
ϴϳϰ
ϴϳϱ
ϴϳϲ
ϴϳϳ
ϴϳϴ
ϴϳϵ
ϴϴϬ
ϴϴϭ
ϴϴϮ
ϴϴϯ
ϴϴϰ
ϴϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϮϬϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϮϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϳϯϯ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϲϰϵ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϮϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϮϯϴ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϴϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϳϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϲϮϰϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϱϰϯ
ϲϰϮϰϬϭϲϵϲϬϯ
ϲϰϮϰϬϭϰϳϭϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϲϯϭ
ϲϰϮϰϬϬϴϰϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϴϭϵ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϮϬϱ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϭϳϭϰϱϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϳϲϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϰϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϯϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϳϬϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϭϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϲϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϵϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϱϲϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϱϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϮϯϯϱ
ϲϰϮϰϬϱϭϰϴϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϴϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϯϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϲϮϴ
ϲϰϮϰϬϯϱϭϴϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϳϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϲϵϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϯϵϰϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϭϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϭϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϱϬϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϱϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϯϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϲϵϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϲϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϮϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϬϬϱ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϬϮϭ

Ddd>/ϴϭ>Ϭϰ&ϴϰϮ
DdD^^ϴϳϰϮ&ϴϰϮ^
DdZ&>ϳϲdϱϱ,ϵϮϲ^
DdZ'Zϳϲ^Ϭϴϲϲϵt
Dd^^dϴϮϮϬϲϭϵK
Dd^sEϲϬWϲϭ>ϭϬϵ
DddZ^ϲϵϱϱϮϮϯE
D>EEϳϰϲϱϭϯϰE
D>ZϲϵϮϳϬϰϴ&
DD,>ϱϰϬϱϮϴϱ^
DE^>>ϲϬϲϴ&ϴϯϵ&
DEW>ϳϬ,ϳϬ&ϬϴϬ>
DEϰϬ>Ϯϯ>ϵϮϬ
D>hϱϵϲϱ/ϵϲϯ^
D>'hϲϮDϮϳ'ϭϴϳ
DWdZϲϬϮϵ'ϭϴϳ:
DsDZϴϰ>ϳϬϳϰϭ/
E'WWϴϵZϬϵϭϴϬD
E>ZϱϲZϲϴ,ϵϮϲ^
EEEϰϯ>ϲϲϴϮϵ<
E'WWϳϵϰϭϲϭϵY
E'EdEϱϭ,Ϭϵ,ϵϴϱh
E'EϴϲϭϮ,ϵϴϱW
E'&EϲϱϬϭϮϮϯ&
E^D,>Ϯϰ^ϬϭϮϮϯ,
EdD,>ϴϭ^Ϭϯ,ϵϮϲ
EZϲϰϭϮ/ϭϵϯE
W>EϱϯϬϳ,ϵϮϲ/
W>&EϯϯDϬϯ&ϬϱϵY
W>>'hϯϵZϬϵ,ϵϮϲ'
WZEϱϵϮϳϲϲϮ^
WZWdZϲϭZϬϳ>ϰϳϮd
WZ^&EϳϮ>ϭϮϬϰϴy
ZE>hϱϳϲϯϴϮϵ&
ZEEEϴϴ^ϰϲ,ϵϮϲy
Z>Z^KϲϬZϳϬϬϲϭ:
sZ^DϲϮ^ϭϵϴϴϮd
s>E>ϱϱ,ϬϲϯϯϮ
s>Zϳϭ,Ϯϱ/ϭϱϴ/
ZddsϴϬϱϲϲϲϮ<
>dD^ϳϯ,ϯϬ'ϵϰϮK
E^Dϲϰ>ϭϵ>Ϭϰϵ'
E&>ϰϳ^ϭϬϵϴϯ
ZZ^dϰϱWϮϬ&ϮϲϮ
^ZE'ϱϲZϬϴϰϲϵd
ZE>ϲϮϭϴ>ϳϳϲ/
ZW^YϲϰdϱϬϭϱϱZ
Z'DϱϲWϬϳ>ϰϳϮ,
Z'>/ϱϭZϱϬϲϲϮ>
d'&ZϴϭZϬϳϲϰϯ
d'EEϯϯϮϰϯϯϮz
^EEdϱϯϳϬϰϲϵY
>ZEϴϬϳϬϵϳϴW
>'WWϱϯ^ϭϴϴϬϵt

WĂŐŝŶĂϭϴ

ΖDdK/d>K
ΖDdKDZ/^^hEd
ΖDdKZ&&>>
DdKZh''/ZK
ΖDdK^^d/EK
ΖDdK^/>sE
ΖDdKdZ^
DZK^/K>hZEE
ΖDZK^/K>KEZKs/
ΖDZK^/KD/,>
D/E//^>>
D/E/WK>
ΖD/KKDE/K
ΖD/K>h/
ΖD/K>h/'/
ΖD/KW/dZK
ΖD/Ks/dDZ/
ΖEKE'/h^WWs>Z/K
ΖEZK>KZdZ&&>
ΖEZEE
ΖEZ'/h^WW/E
ΖE'>KEdKE/K
ΖE'>KKDE/K
ΖE'>K&ZE^K
E/^/D/,>
ΖEdhKEKD/,>E'>K
EZKK
ΖWK>/dKKDE/K
ΖWK>/dK&ZE^K
ΖWK>/dK>h/'/
ΖWZ/>>&EdKDE/K>/'/K&ZE
ΖWZ/>W/dZK
ΖWZ/>^d&EK
ΖZE^>h/
ΖZE^EhE/
ΖhZ>/KͲ>E/>KZK^
sZ^K^/DK
ΖsK>/KE/K>
ΖsK>/KZKK
Z/Kdds/
>>/^s/dd/dKDD^KhDZdK
E/dd/^K^/DK
E/dd/^&>/
ZEZ/^ZE^dK
/^/ZE'>K
Z>KE/>
Z>KW^Yh
ZK>/^'/KDK
ZK>/^'/h>/
d'/E&ZEK
d'/KsEE/
^ZEdKE/dd
/>>/^dZ/E
/>>/^'/h^WW
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ϴϴϲ
ϴϴϳ
ϴϴϴ
ϴϴϵ
ϴϵϬ
ϴϵϭ
ϴϵϮ
ϴϵϯ
ϴϵϰ
ϴϵϱ
ϴϵϲ
ϴϵϳ
ϴϵϴ
ϴϵϵ
ϵϬϬ
ϵϬϭ
ϵϬϮ
ϵϬϯ
ϵϬϰ
ϵϬϱ
ϵϬϲ
ϵϬϳ
ϵϬϴ
ϵϬϵ
ϵϭϬ
ϵϭϭ
ϵϭϮ
ϵϭϯ
ϵϭϰ
ϵϭϱ
ϵϭϲ
ϵϭϳ
ϵϭϴ
ϵϭϵ
ϵϮϬ
ϵϮϭ
ϵϮϮ
ϵϮϯ
ϵϮϰ
ϵϮϱ
ϵϮϲ
ϵϮϳ
ϵϮϴ
ϵϮϵ
ϵϯϬ
ϵϯϭ
ϵϯϮ
ϵϯϯ
ϵϯϰ
ϵϯϱ
ϵϯϲ
ϵϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϳϰϳϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϰϳϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϭϬϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϴϯϰϳ
ϲϰϮϰϬϵϮϯϱϵϱ
ϲϰϮϰϬϭϯϱϳϮϵ
ϲϰϮϰϬϭϵϰϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϭϳϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϮϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϬϮϳϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϰϰϴ
ϲϰϮϰϬϳϴϭϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϬϭϱϰϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϰϮϴ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϴϴϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϲϱϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϬϴϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϬϱϵ
ϲϰϮϰϬϭϭϵϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϮϯϳϱϱϴ
ϲϰϮϰϬϮϯϲϮϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϴϴϮϭϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϴϱϲϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϳϰϲϭϱϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϯϵϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϯϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϮϯϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϴϳϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϯϵϳ
ϲϰϮϰϬϭϬϬϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϴϳϰϴϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϭϮϮ
ϲϰϮϰϬϳϭϴϭϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϵϯϰ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϲϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϬϭϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϳϱϮϮϰ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϭϭϰ
ϲϰϮϰϬϳϱϴϬϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϮϯϳϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϳϳϰϰϲϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϮϵϳ
ϲϰϮϰϬϭϳϬϭϱϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϴϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϱϬϴ

>^''ϲϰϭϴϲϲϮh
^W^YϳϮZϱϭϲϲϮ^
E&ZϴϭDϭϮ>ϰϭϵ
E'WWϲϬϲϴϮϯϳ
EsEϯϵ,Ϯϵ>Ϭϰϵ'
EEDZϱϵWϱϮϲϵϬ:
E'ZϯϮWϱϲϴϭϱ/
&>E'>ϳϰϬϱ>Ϭϰϵy
&>&EϳϴϮϱ>Ϭϰϵs
&>'WWϯϴϬϴ>ϬϰϵK
&>D,>ϯϮϬϭ/ϵϯϬ
&>DZdϱϳZϯϭ,ϵϴϱ&
&>DdϱϴWϮϭ&Ϭϱϵz
&>D,>ϱϮϮϲ&Ϭϱϵ
'DD>Eϱϲdϲϰ>ϭϬϵ<
'DDZϰϵ>Ϭϭ>ϭϬϵ
'Z&EϳϯDϰϰϱϬϲ
'Z&EϱϭϬϯ&ϭϬϭ
'ZW>ϳϮϬϳ,ϱϬϭ
'ZZEϰϵϱϰ&ϭϬϭh
'ZDsEϲϮϱϰ>ϴϰϮt
'Z'hKϳϲ>ϭϵ&ϭϱϮZ
'Zsd/ϳϴϮϮϵϵϴ
'ZD'sϲϱϰϰ&ϴϯϵ
>EEdEϴϬdϬϲϲϰϯ
>^dZϱϳϬϲϵϬϰ<
>ZD',ϴϴ,ϱϬϵϯϲh
>dEϵϬDϱϯ,ϵϴϱt
D'dZϱϱϬϲ'Ϭϵϴ>
DZZ^dϲϲDϭϰ/ϭϭϵz
DZ&ZϰϳZϭϭ,ϱϬϭ'
DZD,>ϴϳZϮϲ>ϭϭϯ,
DZZϲϭ^ϮϱϱϭϰE
DZEdEϱϵWϮϰ/ϵϬϳd
DZEϲϳϭϬϲϲϮ,
DZ'EdϴϮWϬϭϬϯϴd
DZ'&ZϳϱDϬϱϬϯϴE
DZsEϲϯdϰϰ,ϬϵϲE
DdEdEϱϰZϭϬϱϬϲ
DdZd/ϲϮϰϭϮϴϭ
DdZ>ϱϮ>ϱϱϮϴϭ
DZZ>ϲϮϮϳ/Ϭϲϲd
DD,>ϳϱDϭϵϱϭϰ
DZ&>ϲϲdϭϬϲϲϮz
DdD>^ϲϯWϳϬϴϭϱ
DdsEϲϯZϬϱ,ϴϮϮK
E>ϰϴZϱϵϳϲϭY
E&EϱϭϮϬ>ϭϬϵz
E'E>ϱϱ,ϲϯϬϯϲ:
EdEϱϴϬϵ'ϰϴϳY
Ed>hϱϵWϲϮ>ϴϱϴ
WEE>ϯϲ^ϱϳϱϭϰE

ϵϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϵϱϮϴϭ

ϬϮϴϰϰϮϵϬϳϯϬ

WĂŐŝŶĂϭϵ

/>>/^^Z'/K'/h^WW
K^DKW^Yh
KEd/^&Z/KKdK
KEd/^'/h^WW
KEd/^s/EEK
KEEKEEDZ/
KEEK'Z/
&/>/WW/^E'>K
&/>/WW/^&ZE^K
&/>/WW/^'/h^WW
&/>/WW/^D/,>
&/>/WW/^hDZdK>h/'/'Z/>
&/>/WWKDddKZ>K
&/>/WWKD/,>
'DD/^DZ/>E
'DD/^W>>//Z/DZ/K
'/KZ'/&ZE^/DDK>d
'/KZ'/&ZE^K
'/KZ'/WK>K
'/KZ'/ZK^E/
'/KZ'/^DZ/s/EE
'/ZKE/DKh'K
'ZE/s/dK
'Z'KZ/KddEKDZ/'/KsEE
>KEZ/^EdKE/K
>/^/dKKZK
>KZE/DZ',Z/dDZ/
>hK^dEd/E
D'/^dZ/^DdZ/K
DZKZE^dK
DZK&Z//K
DZKD/,>
DZKZKK
DZ/E/^EdKE/K
DZ/E/^KDE/K
DZ/E/^'//EdK'/KsEE/
DZ/E/^'/E&ZEK
DZ/E/^s/EE
Ddd/^EdKE/K
Ddd/^Z/d
Ddd/^ZK^>
DhZKZ>K
DKD/,>
D/,>D/,>Z&&>
D/dZ/DZ/>h/^
D/dZ/s/EEK
E/K>>
E/K>K&ZE^K
E/'Z/^KZE>/
E/dd/^KDE/K
E/dd/^>h/
WKsEdKE//K>E
WKs&ZE^K^K/dΖ'Z/K>^^
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ϵϯϵ
ϵϰϬ
ϵϰϭ
ϵϰϮ
ϵϰϯ
ϵϰϰ
ϵϰϱ
ϵϰϲ
ϵϰϳ
ϵϰϴ
ϵϰϵ
ϵϱϬ
ϵϱϭ
ϵϱϮ
ϵϱϯ
ϵϱϰ
ϵϱϱ
ϵϱϲ
ϵϱϳ
ϵϱϴ
ϵϱϵ
ϵϲϬ
ϵϲϭ
ϵϲϮ
ϵϲϯ
ϵϲϰ
ϵϲϱ
ϵϲϲ
ϵϲϳ
ϵϲϴ
ϵϲϵ
ϵϳϬ
ϵϳϭ
ϵϳϮ
ϵϳϯ
ϵϳϰ
ϵϳϱ
ϵϳϲ
ϵϳϳ
ϵϳϴ
ϵϳϵ
ϵϴϬ
ϵϴϭ
ϵϴϮ
ϵϴϯ
ϵϴϰ
ϵϴϱ
ϵϴϲ
ϵϴϳ
ϵϴϴ
ϵϴϵ
ϵϵϬ
ϵϵϭ
ϵϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϵϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϬϵϰ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϯϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϭϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϭϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϭϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϰϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϭϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϮϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϵϰϴ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϲϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϱϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϵϬϮ
ϲϰϮϰϬϳϱϴϯϲϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϳϲϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϰϲϬϴ
ϲϰϮϰϬϭϵϯϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϭϱϳϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϵϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϯϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϬϳϭϰϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϱϭϳϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϱϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϮϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϰϮϴϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϭϭϬ
ϲϰϮϰϬϳϱϵϲϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϭϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϲϰϳϲϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϳϲϱ
ϲϰϮϰϬϴϯϯϯϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϰϬϭ
ϲϰϮϰϬϴϴϰϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϰϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϲϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϯϵϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϮϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϰϳϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϭϯϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϴϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϬϲϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϴϭϲ

WD'ϰϵϰϲϱϭϰ<
WD,>ϱϮϭϬϱϭϰ'
W>EdEϲϵDϭϱϮϮϯ<
W>>ZϱϮDϭϭϮϮϯt
W>WY>ϳϮϬϮϮϮϯ
W^'WWϱϭ^ϲϭϯϯϰ,
W^'WWϯϵϯϭϲϮϵh
W^>'hϰϱ,ϭϱϰϭϯE
W^^&Eϳϳ^ϬϵϴϭϱY
W^Z>ϱϰϭϯ/Ϭϲϲ>
WZ>ϰϲ>ϮϲϴϮϵy
WZ'dEϳϳϭϲ,ϵϮϲy
WZDEEϮϵ>ϲϲϴϮϵ
WZD'ϳϲDϲϳ,ϵϮϲ>
Z^'Z>ϴϳWϮϵϴϲϮY
Z^sdϱϱϬϰϴϭϱ<
^>d>'ϯϲϮϮϲϰϯ
^E'dEϳϭ,ϭϴ,ϵϮϲt
^EDddϰϴWϮϲ>ϰϳϮ
^ZDWEϳϴDϲϯ>ϭϬϵd
^DZEϳϰϱϰ,ϱϬϭ
^DD,>ϱϰϭϳϯϱϳ^
^d>ZϲϴϲϳϱϬϴW
^dDZϱϳZϲϯϲϲϮt
^dDϲϰDϮϬ&ϭϱϮE
dDd>ϳϰ>ϭϲϲϲϮ,
dZsϲϲϮϴ>ϯϮϴ
d>^>>ϰϭϲϯϲϰϱd
sE'WWϰϴDϮϮ>ϭϬϵY
sE'WWϳϲϬϭϲϲϮt
sdsEϯϰϭϯϵϬϰ'
>'EEϳϳ,ϬϴϬϰϴ&
Z'ZϲϬDϰϱϮϮϱs
d^DϱϳDϬϴ/ϰϲϳY
&&E>ϱϵ,ϭϬ/ϯϯϬ<
'EdEϱϴϬϴ>ϱϳϭ
>ZEϳϮDϬϳ,ϳϬϯE
>&ZϳϲϲϰϴϲϮy
>>ZϵϬWϱϰ,ϵϮϲh
>'>ZdϰϬWϮϳ&ϴϯϵh
>'EZϳϱϮϴ&ϴϯϵ&
>'>Eϱϰ,ϱϵ,ϵϴϱ&
>W>'EϰϵZϲϴϴϬϵt
>^>^Eϲϱ>ϰϲϱϬϲ>
>^EE>ϲϲ^ϮϲϱϬϲ
>s&EϰϲDϮϵ>ϴϰϮh
>&^>>Ϯϵdϲϴ&ϮϮϬ
>Zϳϱ>ϯϬϮϮϱ>
>>ZϱϭϭϮϯϯϮ/
>>DdDϳϵϬϯϲϰϯd
>>'WWϰϲϬϰϴϴϮ
>>E>ϴϬWϰϭϴϲϮt
>>'EDϱϬdϭϲDϭϯϮd
>>'DϱϯϭϴDϭϯϮ

WĂŐŝŶĂϮϬ

WKsDZ//'^hΖEE
WKsD/,>
WK>EdKE/K
WK>>KEZK
WK>W^Yh>
W^>/^E/K'/h^WW/E
W^>/^'/h^WW
W^>/^>h/'/
W^>/^^d&EK
W^Yh>Z>K
WZE//>>K
WZE'dEK
WZEDZ/EE
WZEDZ/'Z/>>
ZK^'Z/>
ZhZd/^^>sdKZ
^>s/dd/>/K'/>ZdK
^Ed/^'dEK
^Ed/^DddK
^Z/KDZ/W/E
^/DKEdZ/E
^/DKED/,>
^d^/>hZ/
^d^/DZ/
^dZ/^K^/DKD/EK
dKD^KZdK>KDK
dZK/s/
dh>>/K/^>>/E
sEE'/h^WW
sEhdK'/h^WW
s/ds/EEK'/h^WW
>>/^'/KsEE/
ZEZ/^'Z/
d>KK^/DK
Ζ&&ZDKE/K>
'/K/EdKE/K
>>K/WZ^EEKZ/DKEK
>>K&Z//
>KEd>hZ/
>'E/K>ZdK
>'E/KEZ
>'/h/ZK>/E
>WZd>h/'/E
>^K>>^^EZ
>^K>EdKE/K>h/'/
>s/^/K&ZE^K
>&/EK/^>>
>//ZKK
>>D>sZKK
>>dKZZDddKDZ/W/K
>>s>>'/h^WWDZ/>&KE^K
>>ΖEEE'>/KZKE
>>ΖYh/>'dEKDZ/
>>ΖYh/>'/KDK

65045

65046

ϵϵϯ
ϵϵϰ
ϵϵϱ
ϵϵϲ
ϵϵϳ
ϵϵϴ
ϵϵϵ
ϭϬϬϬ
ϭϬϬϭ
ϭϬϬϮ
ϭϬϬϯ
ϭϬϬϰ
ϭϬϬϱ
ϭϬϬϲ
ϭϬϬϳ
ϭϬϬϴ
ϭϬϬϵ
ϭϬϭϬ
ϭϬϭϭ
ϭϬϭϮ
ϭϬϭϯ
ϭϬϭϰ
ϭϬϭϱ
ϭϬϭϲ
ϭϬϭϳ
ϭϬϭϴ
ϭϬϭϵ
ϭϬϮϬ
ϭϬϮϭ
ϭϬϮϮ
ϭϬϮϯ
ϭϬϮϰ
ϭϬϮϱ
ϭϬϮϲ
ϭϬϮϳ
ϭϬϮϴ
ϭϬϮϵ
ϭϬϯϬ
ϭϬϯϭ
ϭϬϯϮ
ϭϬϯϯ
ϭϬϯϰ
ϭϬϯϱ
ϭϬϯϲ
ϭϬϯϳ
ϭϬϯϴ
ϭϬϯϵ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϭ
ϭϬϰϮ
ϭϬϰϯ
ϭϬϰϰ
ϭϬϰϱ
ϭϬϰϲ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϯϳϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϯϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϯϱϯ
ϲϰϮϰϬϬϯϳϯϭϯ
ϲϰϮϰϬϬϱϮϬϱϲ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϱϭϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϭϭϰ
ϲϰϮϰϬϴϱϯϱϴϲ
ϲϰϮϰϬϭϮϭϳϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϯϯϮϯϭϴ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϯϯϵϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϮϰϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϭϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϱϲϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϴϴϰ
ϲϰϮϰϬϴϬϯϮϴϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϯϮϳ
ϲϰϮϰϬϯϭϬϭϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϵϯϴ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϯϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϰϰϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϲϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϯϭϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϱϳϵ
ϲϰϮϰϬϭϲϬϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϴϳϴϯϬϮ
ϲϰϮϰϬϳϮϭϭϭϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϬϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϴϬϳ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϯϬϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϴϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϰϰϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϮϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϰϬϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϵϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϵϱϮ
ϲϰϮϰϬϬϵϬϭϰϴ
ϲϰϮϰϬϬϰϳϯϲϭ
ϲϰϮϰϬϮϰϮϬϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϳϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϯϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϱϲϳϱϰ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϬϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϳϱϭ
ϲϰϮϰϬϵϭϭϰϭϴ

>>'WWϱϰϮϭϰϮϮ,
>>'WWϲϳ^ϭϯϳϲϭ<
>>&EϲϰZϬϮ&ϭϱϮ^
>>DZEϳϵ,ϱϵϮϮϱK
>>&Eϲϲ^ϲϳϲϲϮ
>>>Eϲϱ^ϭϵ,Ϭϵϲ/
>>D,>ϴϱWϮϬϲϲϮK
>D,>ϲϳϮϬ>ϴϱϴZ
DEE'ϰϴdϬϮ/ϭϱϴ&
D'EEϴϵϭϳ/ϭϱϴz
DsEdϴϱϱϮ/ϭϱϴ
DZZZdϳϵWϬϳ&ϭϱϮ
DZZ^Kϲϱ^ϱϬϵϳϱs
DZE>ZϰϮϳϬϬϰϴ&
DZE>WϱϳϬϱ,Ϭϵϲ
DZZEϳϯϲϯϵϳϱ
DZ>dϳϵϱϬϮϮϯ/
D'WWϴϴZϮϳ&ϯϳϲ'
DZ&>ϴϭZϬϮϴϵϯ
DsEϰϬϬϭϴϵϯ
EdDZϱϱ>ϱϱ&ϭϱϮd
EZ&WWϳϭϬϭϮϮϱ>
EZdZϱϵdϱϵϮϮϱy
Ed^>>ϲϮ>ϱϬϲϲϮY
EdE>Eϱϵ>ϬϵϲϲϮ,
EdEEϱϳZϰϳϱϭϰ>
ZE'>ϰϴϱϳ/ϵϬϳ
Z'Zϱϱ^Ϭϲϭϯϲh
Z^sZϲϵϮϬ>ϮϮϬ^
ZZ>ZDϱϴϰϲϯϯϮd
ZZDddϰϮdϭϵϴϮϵ>
ZZD,>ϲϴϲϱϴϮϵ/
ZZD,>ϯϬ^ϯϬϯϯϮ<
^ZW>ϴϴϭϬ&ϮϴϰE
^EDZϳϳZϲϭϲϲϮ
sdE'>ϳϯ,ϱϮϮϮϯY
sd'EEϱϮDϮϮ>ϮϮϬ<
sd>ZϴϯϭϴϲϲϮ:
sdDZϰϱdϰϯ>ϮϮϬY
sdE>ϱϯ>ϮϲϮϮϯt
sd^Z^ϵϬZϰϴ>ϭϬϵK
ZE>ϳϱdϱϮϮϴϱ^
Z'WWϳϲ^ϮϳϮϴϱY
>WdZϳϬZϮϲϭϴϬ'
ED>ϴϴWϲϳϭϯϰ>
^>dϲϯZϱϳ,ϲϰϱ,
ZDddϵϰϬϰ,ϵϮϲ<
ZE'>ϲϮϲϭϬϯϴ'
dDZϱϬϲϰϴϮϵ>
'EϳϬϲϯϱϬϴZ
>DEϱϳϬϰ&ϮϮϬZ
^Dddϲϵ,ϬϲϭϭϮy
^DddϲϳϮϳ,ϵϮϲ&
^EDZϳϳ,ϰϱϳϲϭy

WĂŐŝŶĂϮϭ

>>ΖYh/>'/h^WW
>>Ζdd/'/h^WW
>>'ZKdd'>/&ZE^K
>>DKE,DZ/E
>>ΖZ&ZE^
>>ΖZ>KZEK
>>KZh^^KD/,>
>hD/,>
D/KEdKE/K'/KsEE/
D/K'/KsEE/EZ
D/Ks>Ed/EZD>
DZKZKZdK
DZKZK^
DZ/E/^E'>ZK^
DZ/E/^E'>KWK>K
DZ/E/^dZ/E
DhZK>/^dd
D/,>'/h^WW
D/,>Z&&>
D/,>s/EEK
E/ddKDZ/ZD>
EKZ&/>/WWK
EKZdKKZ
EdDZK/^>>
EdDZKE/K>EdKE/K
EdEE
ΖZK>E'>
ΖZ/dΖ'/EZ>K
ZK^s/dKZKK
ΖZZ/K>/ZDZ/
ΖZZ/KDddK
ΖZZ/KD/,>E'>
ΖZZ/KD/,>
^Z/KWK>K
^/EdDZ/
s/dKE'>
s/dK'/KsEE/
s/dK>KEZK
s/dKDZ/
s/dKE/K>
s/dK^sZ/^Z
/Z/E/>
/Z/'/h^WW
/>>KW/dZK
/EddKD/>/
//^'>/>/^dd
/Z/EDddK
/Z/E/^/E'>
/d>KDZ/
/'>/KDE/
/>h/KZD/E
/K^DKDddK
/K^DKDddK
/K^dEEDZ/
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ϭϬϰϳ
ϭϬϰϴ
ϭϬϰϵ
ϭϬϱϬ
ϭϬϱϭ
ϭϬϱϮ
ϭϬϱϯ
ϭϬϱϰ
ϭϬϱϱ
ϭϬϱϲ
ϭϬϱϳ
ϭϬϱϴ
ϭϬϱϵ
ϭϬϲϬ
ϭϬϲϭ
ϭϬϲϮ
ϭϬϲϯ
ϭϬϲϰ
ϭϬϲϱ
ϭϬϲϲ
ϭϬϲϳ
ϭϬϲϴ
ϭϬϲϵ
ϭϬϳϬ
ϭϬϳϭ
ϭϬϳϮ
ϭϬϳϯ
ϭϬϳϰ
ϭϬϳϱ
ϭϬϳϲ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϴ
ϭϬϳϵ
ϭϬϴϬ
ϭϬϴϭ
ϭϬϴϮ
ϭϬϴϯ
ϭϬϴϰ
ϭϬϴϱ
ϭϬϴϲ
ϭϬϴϳ
ϭϬϴϴ
ϭϬϴϵ
ϭϬϵϬ
ϭϬϵϭ
ϭϬϵϮ
ϭϬϵϯ
ϭϬϵϰ
ϭϬϵϱ
ϭϬϵϲ
ϭϬϵϳ
ϭϬϵϴ
ϭϬϵϵ
ϭϭϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϬϴϳϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϭϯϬϬϮϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϯϮϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϳϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϲϱϭϯϲ
ϲϰϮϰϬϴϳϬϯϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϴϬϰϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϭϬϵϲϬ
ϲϰϮϰϬϮϬϲϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϳϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϬϱϰϲϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϬϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϴϬϲ
ϲϰϮϰϬϳϯϵϲϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϭϮϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϱϬϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϱϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϭϴϰϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϯϯϲ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϱϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϳϮϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϱϱϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϴϲϭϰ
ϲϰϮϰϬϯϴϰϲϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϯϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϭϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϯϭϬϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϮϵϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϴϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϳϭϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϴϴϰϱϯϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϲϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϮϲϰϲϳϳ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϬϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϯϯϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϲϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϵϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϲϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϵϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϲϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϭϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϰϰϱϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϭϲϴ

&ZWY>ϴϳ>ϭϯ,ϵϮϲ&
&E'WWϱϰ^Ϯϴ/ϵϲϮY
&E>hϲϬ^ϲϴ/ϵϲϮ
&ZZ^>ϴϮϰϱϲϲϮs
'EEdEϰϱ>ϭϲ/Ϭϱϰ
'ZWDWϰϮDϮϮϳϲϭ
'/Z^Kϲϴ^ϰϱϮϴϱy
'ZD'^ϱϭ>ϱϬϯϯϮ&
'ZEE&ϲϵϭϲϴϮϵE
'ZdEϲϲZϰϵ,ϵϮϲh
'Z'EEϰϰDϬϭϴϮϵ
^/EdEϰϵϬϰ&ϲϯϭ>
Z/'WWϲϬ^Ϯϴ&ϳϳϳ&
>d'EEϰϰϬϳϴϬϵs
>>EϵϲDϯϬϭϭϮy
>>'WWϲϳϭϵ,ϱϬϭ>
>>>'hϯϳϬϯ&ϴϯϵD
>EZ>>ϲϭϰϱϬϴϲ
>ZE>ϳϳϭϱϭϯϰ:
D'EdEϳϭϮϮ,ϵϮϲy
D''EEϲϭDϮϮ,ϵϮϲ
D'E>ϲϬ>Ϯϰ,ϵϮϲ/
D'dZ^ϯϲ>ϱϯ,ϵϮϲy
DZ'WWϲϯWϬϰ,ϵϮϲt
DZDddϴϮϭϵ,ϵϮϲE
DZD,>ϳϵϭϭ,ϵϮϲY
D>^sZϳϯ,ϮϵϭϯϰD
DED^DϴϯϮϮ,ϵϴϱ
D>EϲϰWϭϭ>ϲϲϵ
DZEEϳϳ,ϲϭϲϭϵW
EZZ&>ϳϰDϱϱ,ϯϱϱ
EdDddϳϮϮϭ/ϭϱϴ>
EdD,>ϲϮϬϯϯϱϳz
EddD^ϱϳDϮϴϯϱϳt
EdsEϳϱϬϰ'ϰϴϮ
E/WY>ϳϱ,Ϭϯ/ϵϬϳ,
EED>ϵϯϲϴ,ϵϮϲ/
EED,>ϴϴϬϴ,ϵϮϲt
W>&Eϰϵϱϳ>ϰϳϮ
W>'WWϲϴϭϮ,ϱϬϭ
W>ZDZϱϱWϲϱ>ϰϳϮh
W>sDZϳϭϰϳ'ϳϲϵW
W>WdZϴϳWϭϴ,ϵϮϲ<
W^'EEϲϱZϭϲϳϭϲz
W^'WWϵϭϬϱ/ϭϱϴt
WZEEϲϵ^ϱϮϴϮϵt
WZEdEϳϰDϭϳ,ϵϮϲY
WZ>ZDϯϭ^ϲϳϴϮϵZ
WZ>ZϰϮZϰϲϴϮϵ
WZD'Zϲϭ^ϱϮϴϮϵ
WZDddϲϬϭϴϴϮϵz
WZD,>ϲϯϬϭϴϮϵ
WZ>&ϲϯϰϴ/ϯϵϲ^
WZEϰϰ^ϮϮ/ϵϯϬY

WĂŐŝŶĂϮϮ

/&/KZW^Yh>
/&KE^K'/h^WW
/&KE^K>h/
/&KZEZK^^>>
/'EEZKEdKE/K
/'ZKE/DKWKDWK
/'/K/ZK^
/'/ZK>DKDZ/'/h^WW
/'Z'KZ/KEdKE/K&ZEK
/'Z'KZ/KKEd/E
/'Z'KZ/K'/KsEE/ZE^dK
//^/KEdKE/K
//KZ/K'/h^WW
/>dd'/KsEE/
/>>>KDE/K
/>>>'/h^WW
/>>>>h/'/
/>/KEZKKZE>>
/>KZEKE/>
/D''/KEdKE/K
/D''/K'/KsEE/
/D''/KE/K>
/D''/KdZ^
/DhZK'/h^WWW/K
/DhZKDddK
/DhZKD/,>
/DK>^sZ/K
/DKEdD^^/DK
/Dh/>KZEK
/DhZKEE
/EZKZ&&>>EEDZ/
/EhdDddK
/EhdD/,>
/EhddKDD^K
/Ehds/EEK
/EK/W^Yh>
/EhE/KD>E
/EhE/KD/,>
/W>K&ZE^ZKDE
/W>K'/h^WW
/W>KZK^DZ/>h/^
/W>Ks/dDZ/
/WK>W/dZK
/W^Yh'/KsEE/EdKE/K
/W^Yh'/h^WW
/WZEEE
/WZEEdKE/K
/WZE>/ZDZ/
/WZE>hZ/
/WZEDZ/'Z/
/WZEDddK
/WZED/,>s/dK
/W/ZZKE/>&/>KDEZK^Z/
/W/ZZKKDE/K

65047

65048

ϭϭϬϭ
ϭϭϬϮ
ϭϭϬϯ
ϭϭϬϰ
ϭϭϬϱ
ϭϭϬϲ
ϭϭϬϳ
ϭϭϬϴ
ϭϭϬϵ
ϭϭϭϬ
ϭϭϭϭ
ϭϭϭϮ
ϭϭϭϯ
ϭϭϭϰ
ϭϭϭϱ
ϭϭϭϲ
ϭϭϭϳ
ϭϭϭϴ
ϭϭϭϵ
ϭϭϮϬ
ϭϭϮϭ
ϭϭϮϮ
ϭϭϮϯ
ϭϭϮϰ
ϭϭϮϱ
ϭϭϮϲ
ϭϭϮϳ
ϭϭϮϴ
ϭϭϮϵ
ϭϭϯϬ
ϭϭϯϭ
ϭϭϯϮ
ϭϭϯϯ
ϭϭϯϰ
ϭϭϯϱ
ϭϭϯϲ
ϭϭϯϳ
ϭϭϯϴ
ϭϭϯϵ
ϭϭϰϬ
ϭϭϰϭ
ϭϭϰϮ
ϭϭϰϯ
ϭϭϰϰ
ϭϭϰϱ
ϭϭϰϲ
ϭϭϰϳ
ϭϭϰϴ
ϭϭϰϵ
ϭϭϱϬ
ϭϭϱϭ
ϭϭϱϮ
ϭϭϱϯ
ϭϭϱϰ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϵϴϮϳ
ϲϰϮϰϬϳϱϮϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϮϭϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϭϳϭϰ
ϲϰϮϰϬϯϭϯϯϰϮ
ϲϰϮϰϬϴϰϮϲϳϬ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϮϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϵϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϮϱϯϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϮϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϮϵϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϮϯϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϲϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϱϮϮϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϳϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϴϱϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϬϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϰϯϯ
ϲϰϮϰϬϭϮϲϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϭϮϳϮϴϴ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϰϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϴϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϲϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϰϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϰϮϮϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϬϰϴϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϭϵϯϴϴ
ϲϰϮϰϬϬϴϲϵϴϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϮϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϴϴϰ
ϲϰϮϰϬϮϲϳϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϴϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϲϳϲϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϵϭϵ
ϲϰϮϰϬϰϬϯϵϲϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϱϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϵϱϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϲϴϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϵϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϭϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϮϰϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϱϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϭϴϬϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϭϱϬϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϭϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϭϯϵϲ
ϲϰϮϰϬϭϬϯϮϮϮ
ϲϰϮϰϬϭϭϱϱϳϮ

WDD,>ϲϰWϮϯ>Ϯϳϯ>
^>'WWϳϱϰϰϭϭϮz
^d'ZϲϴZϮϱϲϰϯ
^dZ^Kϲϴϲϳϲϰϯ
dZEdEϲϰDϭϮϮϲϵt
dZDZ^ϲϮ>ϱϱϲϭϵd
d>'hϲϳϮϭϲϰϯ
d>'hϴϭϬϲϱϭϰK
d>^EKϳϵϱϬϭϭϮz
s'EE&ϰϭDϮϴϵϳϱZ
s^D,>ϯϲdϭϴϴϮϵK
s^D,>ϴϴ^Ϯϭ,ϵϮϲ<
'EϱϲϮϵϱϬϴ&
E>ϴϰWϰϲ&ϮϬϱ,
Z>Zϯϳ^ϱϯϴϴϮ>
&>Eϲϯϲϵ/ϯϯϬ<
&EE>dϲϲϰϮϮϴϱ
&E'dϲϳ,ϲϭϬϯϴh
&EE'>ϱϳ^ϰϮϮϮϱ
&E>ϲϮϲϱϮϮϱ,
&E&WWϳϮ,ϬϴϮϮϱ
&Esd/ϴϮdϬϭϲϲϮ'
'ZDZϱϴϱϯ/ϯϯϬz
'Zs>EϯϴϮϴ/ϯϯϬZ
'ZEdEϲϭϮϰϵϵϴE
'ZZ^DϴϰϭϵϬϯϴ>
'Z&DEϱϯϱϱ/ϯϯϬ>
'ZZZdϳϰWϬϰ&ϬϱϮ<
>^sEϱϯϬϰϱϭϰE
D/EdEϱϮϬϳ&ϭϬϭY
D/WY>ϲϳWϮϬ&ϭϬϭ
D'>EϳϮϰϰϳϱϰK
D'DdϱϱdϲϬ&ϭϱϮy
D>EdEϴϵ^ϭϰ,ϵϮϲ
D^EdEϱϳ>Ϭϲϲϲϵt
DZsEϳϱϮϴ/ϯϯϬ:
DdZ&>ϲϮWϱϳ/ϯϯϬ&
DEEϴϴϬϯϲϲϵW
EZZ^Dϰϵϭϲ/ϯϯϬ
EZ'WWϱϱ,ϮϮ/ϯϯϬ:
E>'WWϯϵϭϴϬϰϴ
EEEEϰϵZϱϱϮϮϱ,
E/sEϲϰ^ϰϵϴϴϮK
E/ZEϳϲdϮϰϴϴϮ,
W>,Zϲϵ^ϲϳϮϮϱ>
WW&EϴϳϬϮϳϰϭ>
^,Zϳϯ>ϰϱϬϯϴ
^EϲϲϭϯϮϮϱs
^DZϰϰϱϳ>ϮϮϬ
^EE>sϳϬϮϵϬϯϴs
^E&WWϳϰϭϳ/ϯϯϬ&
^E^>>ϰϵϱϭ/ϯϯϬs
^Esd/ϱϰZϬϴϮϮϱt
>&Eϱϰ>ϭϮϴϵϯ/

WĂŐŝŶĂϮϯ

/WhDWKD/,>
/^>sK'/h^WW/E
/^d&EK'ZZKEdKE/K
/^d&EKZK^
/dZEdKEdKE/K
/dZ/DZ/ZK^Z/
/dh/K>h/'/
/dh/K>h/'/
/dh>>/K^KE/
/s'EKEdKE/K&ZE^K
/s/^d/D/,>
/s/^d/D/,>
/'>/KDE/K
//K/E/K>
/hZ^/K>KZd
/&/>/WWKKDE/
/&/EKE/K>dd
/&KEK'd
/&KEKE'>
/&KEK/>/
/&KEK&/>/WWK
/&KEKs/dK
/'/ZK>DKDZ/ZEdd
/'/ZK>DKs/dK>KEZK
/'Z'KZ/KEdKE/K
/'Z'KZ/KZ^DK
/'Z'KZ/K&/>KDE
/'Z'KZ/KZKZdK
/>/K^s/EK
/DEdKE/K
/DW^Yh>D/EK
/D''/K>E
/D'>/K^/DdZ^
/D>>/KEdKE/K
/D^dZKDddKEdKE/K
/DhZKs/dKE/K>
/D/dZ&&>>
/DKEdKDE/K
/EZKZ^DK
/EZK'/h^WW
/E/>>/'/h^WW
/E/EE/EE
/EK/s/EE
/KEZDEK
/W>K,/Z
Ζ/WWK>/dK&ZE^K
/^dK,/Z
/^dKKDE/K
/^dKDZ/
/^EdKE'>Ks/dK
/^EdK&/>/WWK
/^EdK/^>>
/^EdKs/dK
K>/DKZ&ZE^K
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ϭϭϱϱ
ϭϭϱϲ
ϭϭϱϳ
ϭϭϱϴ
ϭϭϱϵ
ϭϭϲϬ
ϭϭϲϭ
ϭϭϲϮ
ϭϭϲϯ
ϭϭϲϰ
ϭϭϲϱ
ϭϭϲϲ
ϭϭϲϳ
ϭϭϲϴ
ϭϭϲϵ
ϭϭϳϬ
ϭϭϳϭ
ϭϭϳϮ
ϭϭϳϯ
ϭϭϳϰ
ϭϭϳϱ
ϭϭϳϲ
ϭϭϳϳ
ϭϭϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϳϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϰϮϵϴϰϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϵϳϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϮϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϲϲϴ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϭϵϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϬϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϮϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϳϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϭϵϲϲ
ϲϰϮϰϬϭϴϴϰϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϴϰϲ
ϲϰϮϰϬϴϱϲϯϲϱ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϵϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϯϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϬϮϯ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϲϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϰϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϳϵϬ
ϲϰϮϰϬϮϲϵϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϭϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϬϬϵ

ϬϳϭϳϵϬϯϬϳϮϲ
ϬϱϴϱϱϬϳϬϳϮϳ
E'EDZϱϭϰϰ&ϵϭϱh
E'EdEϴϲϭϳ>Ϭϰϵ'
E''Zϴϵϭϲϭϯϲ'
E''EEϯϵ^Ϯϭ'ϮϱϭY
E''WWϱϴϮϱ>Ϭϰϵ,
E'^^dϴϰWϮϮϬϰϴ>
EEZEϱϲ>ϱϵϱϬϴZ
EEZϲϳϬϴϮϯϳY
EsdEϲϵϬϲϰϲϵ^
EsE>ϲϳϬϵϬϯϴz
Es^&EϳϵZϮϬϭϯϲ
Z^>dϳϳϲϱ,ϱϬϭ
ZE>ϱϮϮϭϴϮϵs
Z^D>ϲϴZϰϵϮϮϱ
Z^&Eϰϴ^Ϭϱ'ϭϴϳ'
>&E'/ϱϮdϭϲϵϰϰ
>&E'>>ϴϳ^Ϭϲ,Ϭϵϲ&
>&Esd/ϯϭ^Ϭϰ>ϰϳϮ
>/&EϰϯϮϮϱϬϲ
>/>>sϲϭϱϮϱϬϲz
>/>EϱϯϮϳ>ϵϮϬz
>/DdZϰϲdϰϰϰϮϰ

ϭϭϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϲϳϯϲϭ

ϬϭϵϭϮϴϱϭϮϬϵ

ϭϭϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϲϮϱϲϳ

ϬϰϱϳϲϬϱϬϳϱϯ

ϭϭϴϭ
ϭϭϴϮ
ϭϭϴϯ
ϭϭϴϰ
ϭϭϴϱ
ϭϭϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϮϬϮϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϮϵϵϲ
ϲϰϮϰϬϳϳϯϰϵϱ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϴϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϲϮϱ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϬϮϰ

W&E'EEϲϯϭϬϵϴϲD
W&E>Zϲϱ,ϮϬϵϴϲ/
W^^dϳϬϰϯϴϴϯ
ZD'EEϯϱWϮϲϬϯϴy
Z>EZdϲϰϱϬ,ϵϮϲ
Z>Dddϱϱ^Ϯϱ,ϵϮϲd

ϭϭϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϳϵϯϱϵ

ϬϱϬϴϯϲϬϬϳϮϱ

ϭϭϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϵϴϲϱϮ

ϬϯϱϬϴϴϮϬϳϱϰ

ϭϭϴϵ
ϭϭϵϬ
ϭϭϵϭ
ϭϭϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϬϮϮϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϴϬϱϴϬϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϳϯϳ

ϬϮϵϵϯϭϰϬϳϯϲ
ϬϰϳϬϭϭϯϬϳϮϴ
ϬϯϲϬϱϯϵϬϳϱϬ
ϬϰϱϱϭϱϵϬϳϱϳ

ϭϭϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϬϳϮϯ

ϬϱϴϵϬϲϳϬϳϮϭ

ϭϭϵϰ
ϭϭϵϱ
ϭϭϵϲ
ϭϭϵϳ
ϭϭϵϴ
ϭϭϵϵ
ϭϮϬϬ
ϭϮϬϭ
ϭϮϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϭϵϱϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϳϲϭϮϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϯϴϲ
ϲϰϮϰϬϳϬϭϵϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϮϲϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϳϬϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϬϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϮϱϮ

ϬϲϮϯϬϴϲϬϳϮϱ
ϬϵϯϰϴϴϳϭϬϬϲ
ϬϯϲϲϰϭϱϬϳϭϱ
ϬϮϬϬϵϭϵϬϳϭϳ
ZZ'WWϱϭ>ϮϴϱϭϰK
ZZ^>>ϳϱZϱϰϬϰϴ
ZZ>&>ϱϳϬϰϰϳϭZ
^W^&DEϳϬWϲϱ&ϭϱϳ>
^W^DDϮϱϰϭ>ϴϱϴ<

ϭϮϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϮϬϯϮϱ

ϬϯϴϬϭϴϭϬϳϱϵ

ϭϮϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϬϬϳϯ

&E>EdϲϮ,ϭϱϴϴϱh

WĂŐŝŶĂϮϰ

65049

KE//K^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
KEZKKD/E/Θ͘^͘^͘
ΖKE',/EEDZ/
ΖKE',/EdKE/K
ΖKE',/'/EZ>K
ΖKE',/'/KsEE/
ΖKE',/'/h^WW
KE'/KsEE/^^d/EK
KEE>K/dZ/E
KEEKZ/K
KEs/dKKEdKEdKE/K
KEs/dKE/K>K^dEd/EK
KEs/dK^d&EK
ΖKZ^/s/>>E/>/^dd
Z/,/KE/K>
ΖhZ^KD/>/
ΖhZ^K&ZE^KWK>K
>&Ed/'/K
>&Ed'h'>/>DK
>&Eds/dK
>/&ZEK
>/>hZ>s/Z
>/>KZEKDZK
>/DZ/dZ^
EE/W/ ^K/dΖ 'Z/K>  Z͘>͘  ^K/K
hE/K
EK &ZE/K^K ^͘Z͘>͘ Ͳ ^K/dΖ 'Z/K> 
Z͘>͘^DW>/&/d
W/&E/'/KsEE/
W/&E/>KEZK
W/^KWKZ/^d/EDZ/>KEKZ
ZDK'/KsEE/
ZK>/EKEEZ/d
ZK>/EKDddK
Z/
Ddh>>/
&ZE^K
^K/dΖ
^DW>/
Z/ hh'>/dK / EE E>/Z/ Θ
&/'>/^K/dΖ^DW>/
Z//'/h^WW/Z/Ζ
Z//^W'EK>dd/h>/'/KsEE/
Z//d/E>>/Z&&>^͘^͘
Z//,KEdKE/K
Z/ &ZE^K / Z/ ^K/dΖ ^DW>/
'Z/K>
Z/WZZKE
Z/WZZKED͘EdKE/dd
Z/sEdZ>>EEDZ/
ZZ/ZZ^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
ZZ/K'/h^WW
ZZ/K/^>>
ZZ/K>h/'/&/>/WWK
^WK^/dK&/>KDE
^WK^/dKDZ/D/,>
&͘>>/ΖDdK^K/dΖ'Z/K>^DW>/
&/EK>h/'/EdKE/K

65050
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ϭϮϬϱ
ϭϮϬϲ
ϭϮϬϳ
ϭϮϬϴ
ϭϮϬϵ
ϭϮϭϬ
ϭϮϭϭ
ϭϮϭϮ
ϭϮϭϯ
ϭϮϭϰ
ϭϮϭϱ
ϭϮϭϲ
ϭϮϭϳ
ϭϮϭϴ
ϭϮϭϵ
ϭϮϮϬ
ϭϮϮϭ
ϭϮϮϮ
ϭϮϮϯ
ϭϮϮϰ
ϭϮϮϱ
ϭϮϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϴϵϬϳϬ
ϲϰϮϰϬϮϳϭϱϯϮ
ϲϰϮϰϬϬϯϳϱϰϱ
ϲϰϮϰϬϱϴϱϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϮϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϬϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϬϰϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϮϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϬϴϬϭϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϴϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϵϬϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϱϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϰϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϴϭϵϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϭϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϬϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϬϲϱϱ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϭϯϯ

&ZsdZϱϭ,ϱϲ,ϵϮϲK
&&EϴϲWϳϬϲϰϯ/
&E^sdϲϱ,ϬϴϮϮϱ
&EEdEϯϭ>ϮϬϴϮϵ
&E'DϰϬWϭϵϴϮϵ&
&DE'ϱϯWϲϲϰϬϬ>
&EdD^ϲϯϮϳ/ϭϱϴ^
&>EEDZϳϬϰϱ/Ϭϲϲ,
&>,ZϱϬ^ϱϮϮϮϯK
&>EϱϬϬϮϱϬϲ&
&>Zd/ϰϱDϰϰϴϴϱ
&>^ZEϳϬϱϱ>ϬϰϵW
&E>dZ^ϲϮϱϭϲϲϮ
&E'WWϵϮϮϯϵϳϱ
&E'>/ϱϲϬϵϲϲϮK
&Z>dD^ϲϰϬϳϮϮϱt
&Z^&dEϴϴϬϲ&ϴϯϵW
&ZdD,>ϳϵdϮϵϲϰϯh
&ZZd/ϱϲ,ϲϮ&ϭϬϭ^
&Z>'WWϵϭdϮϳϮϮϯ
&^>EDZϱϯZϱϵ>ϳϳϲ
&^dEDZϳϱDϲϱϬϯϴy

ϭϮϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϭϲϭϰ

ϬϱϴϵϵϮϰϬϳϮϰ

ϭϮϮϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϯϭϮϴ

ϬϭϳϲϬϵϭϬϱϭϭ

ϭϮϮϵ
ϭϮϯϬ
ϭϮϯϭ
ϭϮϯϮ
ϭϮϯϯ
ϭϮϯϰ
ϭϮϯϱ
ϭϮϯϲ
ϭϮϯϳ
ϭϮϯϴ
ϭϮϯϵ
ϭϮϰϬ
ϭϮϰϭ
ϭϮϰϮ
ϭϮϰϯ
ϭϮϰϰ
ϭϮϰϱ
ϭϮϰϲ
ϭϮϰϳ
ϭϮϰϴ
ϭϮϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϱϮϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϵϲϲϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϰϲϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϳϯϵϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϮϲϭ
ϲϰϮϰϬϬϱϰϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϳϭϳϰϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϮϳϵϲϲϳ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϴϯϰ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϲϬϴ
ϲϰϮϰϬϭϵϳϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϱϭϭϲϱϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϭϭϰϵ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϴϬϰ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϳϭϮϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϭϱϳϵ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϰϳϭ

&ZϲϳϮϮϮϮϯ,
&>E>^ϲϭϰϮϱϬϲ:
ϬϮϵϯϵϮϱϬϳϯϬ
&ZZEϳϱDϰϴϲϲϮt
&ZZEdϲϭϭϲϵϴϲ:
&ZZ'DZϰϬϬϰϳϵϰ
&ZZDZϳϲϰϮϬϰϴd
&ZZZ^KϰϴDϲϴϯϯϭz
&ZZEZϱϮϯϭ,ϵϮϲE
&ZZEE>ϴϮ^ϰϵ>Ϭϰϵs
&ZZD,>ϲϮ^ϮϴϴϴϱY
&ZZZ>DϰϬϲϰϬϯϴ^
&ZZ>'hϲϰZϮϬ/Ϭϱϰ,
&ZZDddϲϯ>Ϭϯ>ϰϳϮK
&ZZ>^Eϲϲ^ϬϯϬϰϴ/
&ZZ^,ϰϭϬϵϬϰϴ
&^dsd/ϴϭϱϵϭϯϲ
&ZDD,>ϲϭϬϱ,Ϭϵϲ
&E/dϰϴϲϵ,ϵϮϲ&
&E/D>Zϱϲϰϭ,ϵϮϲs
&ED'Zϳϰϱϳ,ϵϮϲ

ϭϮϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϬϮϭϳ

ϬϳϳϯϬϰϵϬϳϮϰ

ϭϮϱϭ
ϭϮϱϮ
ϭϮϱϯ
ϭϮϱϰ
ϭϮϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϳϰϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϭϵϳϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϲϵϰ
ϲϰϮϰϬϴϵϭϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϯϭϲϮ

&Z&EϲϬϬϰϱϭϰ<
&Z/EdEϱϰWϱϴϬϰϴ
&Z/Z>ϳϭ^ϬϳϬϯϴK
&Z/DEϰϵ>ϮϬ,ϵϴϱ
&Z/&WWϲϵWϮϬϬϯϲs

WĂŐŝŶĂϮϱ

&ZK/E/s/ddKZ/
&/>KE'K&ZE^
&EK>^>sdKZ
&EEEdKE/K
&EE'/KDK
&DZ/E'>
&/EdKDD^K
&>E'KEEEDZ/
&>/,/K,/Z
&>KKDE/K
&>KEZ/d
&>KE^ZE
&E>>/dZ^
&E//'/h^WW
&EK'/h>/K
&Z>>dKDD^K
&Z^&KZdhEdK
&ZdZD/,>
&Z/ΖZ/d
&Z/>>K'/h^WW
&^/>>KEEDZ/
&^dKEEDZ/
&ddKZ/ >> DEKZ> ^͘'Z͘^͘ /
>dZK&'͘͘
&ddKZ/ > s/>> / '/EE/͕ EdKE/K 
E/EK >K &ZEK ^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/
&/KZKK
&>EE>/^
&>>/E^K/dΖ'Z/K>Z>
&ZZEdKDE/
&ZZEdKEdK
&ZZEd'/EDZ/
&ZZEdDZ/
&ZZEdZK^
&ZZZEZ
&ZZZEdKE>>
&ZZZD/,>
&ZZZZK^>/DZ/'Z/>>
&ZZEK>h/'/
&ZZ/>>/DddK
&ZZh>>/>^^EZK
&ZZh>>/h^d,/K
&^ds/d
&/ZDKEdD/,>
&/E/KEdd
&/E/DZ/>KZd
&/E//KDZ/'Z/
&/KZ/^W/E^K/dΖ^DW>/'Z/K>
&/KZ>/^/&ZE^K
&/KZEdKE/
&/KZZ>K
&/KZZD/EEdKE/K
&/KZ&/>/WWK
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ϭϮϱϲ
ϭϮϱϳ
ϭϮϱϴ
ϭϮϱϵ
ϭϮϲϬ
ϭϮϲϭ
ϭϮϲϮ
ϭϮϲϯ
ϭϮϲϰ
ϭϮϲϱ
ϭϮϲϲ
ϭϮϲϳ
ϭϮϲϴ
ϭϮϲϵ
ϭϮϳϬ
ϭϮϳϭ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϯ
ϭϮϳϰ
ϭϮϳϱ
ϭϮϳϲ
ϭϮϳϳ
ϭϮϳϴ
ϭϮϳϵ
ϭϮϴϬ
ϭϮϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϯϴϯϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϭϯϬ
ϲϰϮϰϬϯϲϵϯϬϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϯϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϴϲϴϰϯ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϱϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϯϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϯϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϴϲϭϱ
ϲϰϮϰϬϬϲϮϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϬϴϳϮϳϲ
ϲϰϮϰϬϬϴϳϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϴϮϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϱϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϳϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϳϰϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϵϳϳ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϯϳϳ
ϲϰϮϰϬϮϱϯϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϲϳϳ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϯϱϱϵϬϱ
ϲϰϮϰϬϯϱϱϭϭϭ

&Z/DdEϴϵ,Ϭϴ&Ϯϴϰy
&Z/D,>ϳϱϮϳ>Ϯϳϯ&
&Z/Z&>ϴϲ>Ϯϴϭϯϰz
&Z/Z^KϳϬϲϱϬϯϴ'
&Z/sEϮϰϱϴ,Ϯϴϳ,
&ZEE>ZϱϬDϲϲ/ϯϯϬ
&ZE'ϱϬϮϯ>Ϯϭϯ^
&ZE&Eϴϰϭϵ/ϭϭϵ
&ZE'EEϲϯϬϵ,ϵϮϲZ
&ZE>hϳϴϱϱ/ϯϯϬy
&ZEs'^ϱϱϭϲ/ϯϯϬ
&ZEW>ϲϲϱϱϯϬϱ<
&^EdEϲϮ>ϮϴϲϰϯZ
&^D,>ϲϰϮϱϲϰϯ:
&>D>ϲϳ,Ϯϳ>ϮϭϵZ
ϬϱϴϲϰϯϭϬϳϮϲ
&>Z'WWϯϬ,Ϭϭ,Ϭϵϲ/
&>ZEdEϳϭdϮϲϲϰϯh
&>ZEdEϳϲDϭϬϮϮϯ
&>Zd>ϲϮDϭϱ>ϮϮϬt
&>Z&>ϰϵϭϲ>ϮϮϬd
&>ZZϯϮZϬϭ>ϮϮϬK
&>ZsEϯϬ>Ϯϯ>ϮϮϬ'
&ZEEϯϬ>ϰϱ'Ϯϵϭ
&''&EϲϮZϭϮϭϱϱ<
&''sEϱϳ>Ϯϲϭϱϱ'

ϭϮϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϵϬϰϴϱϬ

ϬϮϬϯϬϳϭϬϳϱϲ

ϭϮϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϱϭϲϵ

ϴϮϬϬϭϮϱϬϳϮϳ

ϭϮϴϰ
ϭϮϴϱ
ϭϮϴϲ
ϭϮϴϳ
ϭϮϴϴ
ϭϮϴϵ
ϭϮϵϬ
ϭϮϵϭ
ϭϮϵϮ
ϭϮϵϯ
ϭϮϵϰ
ϭϮϵϱ
ϭϮϵϲ
ϭϮϵϳ
ϭϮϵϴ
ϭϮϵϵ
ϭϯϬϬ
ϭϯϬϭ
ϭϯϬϮ
ϭϯϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϳϰϭϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϯϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϵϭϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϬϮϭϴ
ϲϰϮϰϬϳϯϴϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϮϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϱϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϭϱϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϮϬϳϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϱϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϰϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϴϱϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϬϯϱ
ϲϰϮϰϬϮϯϴϳϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϴϵϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϲϬϯϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϱϳϯ

ϬϮϭϱϮϲϱϬϳϱϲ
&EdD^DϳϭϬϱϵϳϴ,
&EdE>DϴϭϲϮ&ϴϰϮ
&ZEEDϳϲ,Ϭϴ>ϬϰϵD
&ZdEdEϱϱZϬϭϲϰϯ:
&Zd'WWϰϮWϭϬϲϰϯ:
&Zd&EϳϲdϬϯϮϮϱ&
&ZdD'sϳϵϰϱϭϱϱ'
ϬϯϴϮϵϴϵϬϳϭϴ
&ZEEϱϭϱϲϭϱϱ
&Z&Eϳϭdϭϵ>ϭϬϵ^
&Z'E'Zϲϭ>ϳϬϵϴϲ<
&ZEE'>ϲϱDϬϲϲϰϯW
&ZEDdEϳϱdϱϴ&ϳϴϰ'
&ZEDZϯϯZϲϮϱϬϲW
&ZEsd/ϯϳϭϯ&ϱϲϯZ
&ZEWZEϱϱϱϮ'ϰϱϬ&
&ZE&EEϱϰDϮϱϴϴϯd
&Z^&EϯϲdϮϯ/ϵϯϬ/
&Z^DZWϰϬdϱϵ/ϵϯϬ

ϭϯϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϵϵϳϬ

ϬϮϭϰϵϭϮϬϳϯϭ

ϭϯϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϯϳϭϰϮ

ϬϭϱϰϮϴϰϬϳϭϯ

ϭϯϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϯϲϰϲ

ϬϲϱϴϵϱϳϬϳϮϳ

WĂŐŝŶĂϮϲ

65051

&/KZDddKEdKE/K
&/KZD/,>
&/KZZ&&>
&/KZZK^
&/KZs/EE
&/KZEd/EKE'>ZK^
&/KZEd/EK'//K
&/KZEd/EK&ZE^K
&/KZEd/EK'/KsEE/
&/KZEd/EK>h/
&/KZEd/EKs/dK'/h^WW
&/KZ/EKWK>
&/^,dd/EdKE/K
&/^,dd/D/,>
&>D/>h/K
&>>/dZK/E/^^
&>KZE/K'/h^WW>^^EZK
&>KZ/KEdKE/K
&>KZ/KEdKE/K
&>KZ/KZdK>KDK
&>KZ/K&>/
&>KZ/KZKK
&>KZ/Ks/EEK
&KZKEE
&K''dd&ZE^K
&K''dds/EEK
&KE/KE Η'/KsEdd/^d dKDD^/ &h
KEdKEdKE/KΗ
&KE/KEddKZWKDZ//^EdKD^/
&KE/KE>K^dEd/E
&KEdE>>D^^/DK
&KEdE'>DZ/'E^
&KZEZ/EhE/KDZK
&KZdEdKE/K
&KZd'/h^WW
&KZdhEdK&ZE^K
&KZdhEdKDZ/'/KsEE
&Ks/K^K/dΖ'Z/K>^Z>
&Z,/K>>EE
&Z,/K>>&ZE^K
&Z'E>>/EE'Z/
&ZE,/E/E'>K
&ZE,/E/DZd/E
&ZEKDZ/Z/^d/E
&ZEKs/dK
&ZEh>/W/dZ/E
&ZE&ZEEK
&Z^^E/d/&ZE^K
&Z^^E/d/DZ/W/
&Zd>>/ KZ>> 'K^d/EK /ZK ^K/d͍
^DW>/'Z/K>
&Zd>>/&/EK^K/d^DW>/
&Zd>>/ dKEK ^K/dΖ 'Z/K> 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

65052
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ϭϯϬϳ
ϭϯϬϴ
ϭϯϬϵ
ϭϯϭϬ
ϭϯϭϭ
ϭϯϭϮ
ϭϯϭϯ
ϭϯϭϰ
ϭϯϭϱ
ϭϯϭϲ
ϭϯϭϳ
ϭϯϭϴ
ϭϯϭϵ
ϭϯϮϬ
ϭϯϮϭ
ϭϯϮϮ
ϭϯϮϯ
ϭϯϮϰ
ϭϯϮϱ
ϭϯϮϲ
ϭϯϮϳ
ϭϯϮϴ
ϭϯϮϵ
ϭϯϯϬ
ϭϯϯϭ
ϭϯϯϮ
ϭϯϯϯ
ϭϯϯϰ
ϭϯϯϱ
ϭϯϯϲ
ϭϯϯϳ
ϭϯϯϴ
ϭϯϯϵ
ϭϯϰϬ
ϭϯϰϭ
ϭϯϰϮ
ϭϯϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϬϲϲϴ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϮϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϭϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϰϭϬ
ϲϰϮϰϬϬϲϲϵϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϱϲϵ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϮϮϰ
ϲϰϮϰϬϳϰϭϬϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϱϱϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϲϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϵϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϮϮϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϳϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϰϭϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϱϬϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϮϳϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϯϮϳ
ϲϰϮϰϬϯϯϯϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϬϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϮϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϭϳϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϰϮϮϱϮ
ϲϰϮϰϬϵϬϵϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϯϬϲ
ϲϰϮϰϬϬϵϳϬϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϲϬϬϯϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϬϳϭϱϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϯϮϰ
ϲϰϮϰϬϭϰϴϯϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϮϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϯϱϳ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϲϴϰ

&Zd>'hϰϯDϮϰϵϭϳW
&Zd^dϮϴ>ϰϳϲϰϯK
&ZE>DϴϭDϮϬ/ϭϱϴ
&Z>Dsϰϱ^ϭϭ>ϮϴϬy
&Z>&Eϱϯ^ϭϭ>ϮϴϬ>
&Z^^D>ϴϵ>ϮϳϱϬϲY
&ZEEDϵϭdϱϰϲϲϮ
&ZD>^^ϲϱ>ϭϴ/Ϭϱϰ
&ZDEZϱϲϮϲ/Ϭϱϰ&
&ZDs'Eϴϯ^Ϭϯ/ϭϱϴK
&Z/ϰϬϮϭϮϴϱ
&Z/ϵϰϮϲϮϴϱ>
&E>ϵϯ^ϮϱϮϴϱt
&DZDE>ϴϳϬϳϵϴϲY
&Ed>Eϳϵϲϭ&ϯϯϱE
&ZhWZZϱϯDϭϱ/ϭϱϴ<
&^>EDZϱϱϱϲ&ϵϭϱ&
&^>EϳϭZϮϵϰϲϵd
&^>Dd'ϰϵ,ϮϰϴϮϵ
'ZD,>ϰϱ>ϮϲϴϴϱE
''''WWϲϵ,ϭϲ,Ϯϴϳz
''>&EϳϯDϮϲ>Ϯϳϯ,
''>'WWϲϴWϮϱ>ϮϳϯY
''>D,>ϳϱ,ϬϯϮϮϯ
ϬϯϳϭϭϬϳϬϳϱϵ
'>EE'>ϲϰ,ϱϬϬϯϴz
'>EsEϴϳϬϳϲϲϮz
'>Esd/ϱϱ,ϭϴϬϯϲ>
'>^D,>ϳϬϬϲϳϭϲ^
'>E>^EϴϴDϰϯϮϬϱ
'>dsEϳϴ>ϭϱϰϮϰK
'>>E'>ϱϯϬϲϱϬϴ'
'>>Eϰϵ,Ϯϰ'ϭϴϳ
'>>sd/ϲϬ,ϬϭϱϬϴ<
'>>DZϴϭdϱϵϭϯϲ
'>>WϳϴZϮϴ,ϵϮϲz
'>>EdEϱϱϮϭϰϮϰE

ϭϯϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϮϬϵϴ

ϬϮϰϭϬϳϰϬϳϭϮ

ϭϯϰϱ
ϭϯϰϲ
ϭϯϰϳ
ϭϯϰϴ
ϭϯϰϵ
ϭϯϱϬ
ϭϯϱϭ
ϭϯϱϮ
ϭϯϱϯ
ϭϯϱϰ
ϭϯϱϱ
ϭϯϱϲ
ϭϯϱϳ
ϭϯϱϴ
ϭϯϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϭϱϳϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϵϭϴϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϭϵϳϴϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϭϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϮϬϯϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϭϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϵϰϮϭϭ
ϲϰϮϰϬϬϴϮϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϭϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϬϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϬϵϵ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϵϰϯ

'Z'>^EϴϳWϰϰϳϲϭs
'Z'&Eϴϯ,ϮϭϲϲϮ>
'ZZZ^Kϱϳ,ϲϵ,ϯϬϳt
'ddEdEϯϱ>ϰϮϬϯϴ<
'ddEdEϲϬ^ϭϱ/ϯϯϬ^
'dddD^ϳϲ>Ϯϵϵϵϴs
'E'DZϲϵ,ϮϬϲϲϮd
'EZW>ϴϰϲϳϲϲϮ>
'EZ>ϴϮWϭϮϲϰϯK
'E'EEϳϳWϮϯϲϰϯD
'EZ>ϳϰZϭϲϮϮϱW
'EEdϳϲ^Ϯϲ,Ϭϵϲ
'EDZϱϳϲϲϵϳϱD
'E'sEϰϰ^Ϭϳ>ϰϳϮ
'EEEZdϲϲϰϲϴϴϮ/

WĂŐŝŶĂϮϳ

&Zdd>h/'/
&ZddZK>K>^dDZ/EE
&ZE'>KD/,>
&Z/K>/K^/DKs/EEK
&Z/K>/&ZE^KEdKE/K
&Z/^E^Dh>
&ZKE/EKD/
&ZhDE/K>^^/K
&ZhDE/KEZ/K
&ZhDE/Ks/Z'/E/K
&h//ZK
&h//ZK
&h/E/K>
&hDZK>DEh>
&hE/d/>/E
&hZ/KW/dZKZKK
&h^/>>KEEDZ/
&h^/>>KKDE/K
&h^/>>KDddK'/KsEE/
'Z/>D/,>/EK
'''/EK'/h^WW
''>/Z/&ZE^K
''>/Z/'/h^WW
''>/Z/D/,>
'/^Z>
'>EdE'>
'>Eds/EEK
'>Eds/dK
'>^^KD/,>
'>KE>^^EZ
'>dds/EEK
'>/h>KE'>K
'>/h>KKDE/K
'>/h>Ks/dK
'>>/d>>/DZ/
'>>Ks/W/K
'>>KEEdKE/K
'Z'E KKW ^K KKW  Dhdh>/dΖ
WZs>EdZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd
'Z'E^>^^EZ
'Z'EK&ZE^K
'ZZhdKZK^
'dd/EdKE/
'dd/EdKE/K
'dd/dKDD^K
'hE/'/EDZ/K
'hE/ZK^WK>
'h/EKZ>K
'h/EK'/KsEE/
'EKZ>K
'EKKEdK
'EKDZ/
'E',/s/dKE/K>
'EEZ/EEZ/d
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ϭϯϲϬ
ϭϯϲϭ
ϭϯϲϮ
ϭϯϲϯ
ϭϯϲϰ
ϭϯϲϱ
ϭϯϲϲ
ϭϯϲϳ
ϭϯϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϴϲϮϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϭϬϵϳϰϬ
ϲϰϮϰϬϴϱϭϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϱϴϭ
ϲϰϮϰϬϭϲϳϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϭϴϵϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϬϬϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϯϳϴϵ

'EdEDZϳϬϰϲ&ϯϳϲ
'EdZEϯϰϮϰϲϰϯh
'EdZ^DϲϰWϭϭϬϯϴ
'Ed&Eϲϲ,ϭϯϬϯϴD
'Ed'WWϲϯ,ϯϬ,Ϭϵϲ,
'EdD>Eϱϲ,ϰϯϴϮϵ&
'EdD,>ϲϳϮϳϬϯϴh
'EdE>ϱϳDϬϵ>ϴϰϮE
'EddD^ϲϭϭϯ&ϵϭϱ&

ϭϯϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϳϰϴϬ

ϬϮϬϴϳϬϱϬϳϰϮ

ϭϯϳϬ
ϭϯϳϭ
ϭϯϳϮ
ϭϯϳϯ
ϭϯϳϰ
ϭϯϳϱ
ϭϯϳϲ
ϭϯϳϳ
ϭϯϳϴ
ϭϯϳϵ
ϭϯϴϬ
ϭϯϴϭ
ϭϯϴϮ
ϭϯϴϯ
ϭϯϴϰ
ϭϯϴϱ
ϭϯϴϲ
ϭϯϴϳ
ϭϯϴϴ
ϭϯϴϵ
ϭϯϵϬ
ϭϯϵϭ
ϭϯϵϮ
ϭϯϵϯ
ϭϯϵϰ
ϭϯϵϱ
ϭϯϵϲ
ϭϯϵϳ
ϭϯϵϴ
ϭϯϵϵ
ϭϰϬϬ
ϭϰϬϭ
ϭϰϬϮ
ϭϰϬϯ
ϭϰϬϰ
ϭϰϬϱ
ϭϰϬϲ
ϭϰϬϳ
ϭϰϬϴ
ϭϰϬϵ
ϭϰϭϬ
ϭϰϭϭ
ϭϰϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϬϴϲϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϯϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϯϮϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϬϰϵ
ϲϰϮϰϬϬϵϬϬϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϬϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϱϲϭϲ
ϲϰϮϰϬϳϲϯϴϴϰ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϲϴϴ
ϲϰϮϰϬϳϭϴϳϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϲϬϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϭϴϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϰϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϴϴϵ
ϲϰϮϰϬϯϭϭϴϮϱ
ϲϰϮϰϬϵϬϮϮϭϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϯϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϯϰϵϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϬϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϳϲϭϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϴϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϮϭϳϳϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϱϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϭϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϯϱϰ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϯϵϳ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϱϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϱϲϭϳϭ
ϲϰϮϰϬϬϮϵϰϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϳϰϱϰϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϴϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϲϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϭϲϮϳϱϲ
ϲϰϮϰϬϮϳϱϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϳϱϴϯϴϵ
ϲϰϮϰϬϳϲϰϳϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϴϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϮϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϯϰϰ

'ZZ&EϲϴϮϯϮϮϱh
'ZZ'WWϳϬϮϲϮϮϱd
'ZD'Dϱϭ>Ϯϵ>ϮϮϬ
'ZDZZdϳϯ>ϭϭ>ϴϱϴZ
'ZEEϱϵDϮϱϲϲϮ
'ZEE'>ϯϴϰϳ>ϮϮϬy
'ZsW>ϯϮ^Ϯϳ&ϯϳϲ&
',E'dEϰϭϬϮ'ϭϴϳ^
',EdEϵϭ,ϬϮϴϵϯy
'sEdEϯϬ,ϭϲϱϬϴD
's'EEϲϭϭϬϱϬϴY
''ED,>ϳϮϮϱϲϲϮY
'D>Zϳϴϲϯ,ϵϮϲ
'DDddϱϵϬϰ>ϴϰϮE
ϬϰϯϭϬϴϮϬϳϱϬ
'DDWdZϲϱϮϭϱϬϲt
'DWEϲϰϯϭ/ϯϯϬd
'DWEϳϬϭϰϬϯϴ'
'DW>'hϱϰϭϲϮϮϱ
'DWWY>ϱϵϭϲϬϯϴ'
'DWEdEϰϰDϬϱϴϳϰd
'E^>sϲϯZϯϭ>ϴϰϬ<
'EEZdϴϰϰϯϭϯϲ'
'E'EϳϭϬϯϭϯϲ<
'E''EEϴϳWϬϲϳϰϭd
'E'D,>ϱϵ^ϮϰϲϲϮz
'E'W&ZϱϯZϭϰϭϯϰ'
'EE'WWϰϵϭϲϱϭϰ<
'EEEdEϳϴ,ϱϮϲϲϵ
'EE^ZϳϳDϰϵϮϮϱs
'EEd>ϴϴϭϲϲϲϮh
'EE&EϱϱϬϴϬϯϴY
'EEW>ϲϵϮϰϰϲϵZ
'EEZ>ϲϵ^ϭϴϮϮϯE
'EE&DEϰϭϰϰϬϯϲ
'EE>ZϲϲϭϲϮϮϯ
'EED,ϴϯϰϮϴϲϮ,
'EEWdZϳϲWϭϰϮϮϯ^
'EEEdEϴϮϭϴ/ϭϭϵD
'EED>ϳϮϰϰϱϭϰW
'EEDZ&ϳϰDϬϲϳϭϱ
'EEEE>ϴϲϱϱϴϲϮE
'EEdEKϳϲ,ϰϱ&ϮϮϬW

WĂŐŝŶĂϮϴ
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'Ed/>EEDZ/
'Ed/>ZhEK
'Ed/>Z^DK
'Ed/>&ZE^KEdKE/K
'Ed/>'/h^WW
'Ed/>DZ/>KEZ
'Ed/>D/,>
'Ed/>E/K>
'Ed/>dKDD^K
'KZ'/ Ͳ ^K/dΖ 'Z/K> Ͳ / Ed>/E/
ZKZdΘ͘^͘͘^͘
'ZZ/&ZE^K
'ZZ/'/h^WW
'ZDEK'/KDK
'ZD/E>>/ZKZdK
'ZEKEKDE/K
'ZKE/DKE'>
'Zs^/WK>K
',/KE'dEK
'/,dd/EdKE/K
'/Ks>>/EdKE/K
'/Ks>>/'/KsEE/
'/'EKZ/KD/,>
'/Ddd/^d>hZ/
'/Ds/,/KDddK
'/DDE/'>/^K/dΖ'Z/K>^͘^͘
'/DDZhKW/dZK
'/DWdZh/KDE/K/ZK
'/DWdZh/KDE/KKZK
'/DWdZh/>h/'/
'/DWdZh/W^Yh>
'/DW/dZKEdKE/K
'/E^WZK^/>s/K
'/EKDE/KEEZ/d
'/EKDE/K/'E/K
'/E'^WZK'/KsEE/
'/E'ZED/,>
'/E'ZEWK>K&ZE^K
'/EEdDWK'/h^WW
'/EE>>EdKE/
'/EE>>/^EZ
'/EE/KZdK>KDK
'/EE/K&ZE^K
'/EE/KWK>K
'/EE/E/Z>K
'/EE/E/&/>KDE
'/EE/E/>KEZK
'/EE/E/DZ/,/Z
'/EE/E/W/dZK
'/EEKEEdKE/K
'/EEKdd/ZD>
'/EEh/>KDZ/KZ&&>
'/EEh/EdKE>>
'/EEh/dKE/
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ϭϰϭϯ
ϭϰϭϰ
ϭϰϭϱ
ϭϰϭϲ
ϭϰϭϳ
ϭϰϭϴ
ϭϰϭϵ
ϭϰϮϬ
ϭϰϮϭ
ϭϰϮϮ
ϭϰϮϯ
ϭϰϮϰ
ϭϰϮϱ
ϭϰϮϲ
ϭϰϮϳ
ϭϰϮϴ
ϭϰϮϵ
ϭϰϯϬ
ϭϰϯϭ
ϭϰϯϮ
ϭϰϯϯ
ϭϰϯϰ
ϭϰϯϱ
ϭϰϯϲ
ϭϰϯϳ
ϭϰϯϴ
ϭϰϯϵ
ϭϰϰϬ
ϭϰϰϭ
ϭϰϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϯϱϰϬϮ
ϲϰϮϰϬϯϱϬϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϵϮϲϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϱϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϭϴϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϬϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϴϯϳ
ϲϰϮϰϬϱϱϴϳϮϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϱϭϲϬ
ϲϰϮϰϬϳϰϯϯϲϱ
ϲϰϮϰϬϬϱϰϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϱϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϱϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϮϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϴϯϮϯϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϬϲϱ
ϲϰϮϰϬϱϴϲϬϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϭϲϳ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϭϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϭϱϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϭϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϭϱϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϭϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϵϳϱ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϱϲϰ

'EEsEdϰϴϭϮϵϳϱ
'Z'W>ϲϲϭϬϴϴϯh
''E'DϳϲϬϮϵϳϱ&
''E'WWϲϬWϭϮϬϯϴD
''EDZϲϲdϲϯϭϱϱ<
''E^>>ϱϱDϰϴϭϰϵ
''EsEϲϮϭϯϬϯϲ/
''>&WWϲϯϬϭ,ϲϰϯ
''>dD^ϲϱϭϵ'ϮϱϮK
'>>:EϲϳZϱϯϳϬϬ
'>D,>ϳϬ,ϬϰϱϬϲ>
ϬϳϳϭϳϵϰϬϳϮϱ
'&&ZϰϰϬϴϴϮϵ
'&&E'>ϰϬϱϬϴϬϵz
'/K>hϳϯZϲϲϰϮϰ>
'ZD>ϱϳDϲϯϴϵϯK
'ZD,>ϴϬ^ϮϰϮϮϯ:
'Z'sEdϱϵϭϴ&ϲϮϯ&
'Z'EDZϳϮ^ϱϮϲϭϰ
'Z'>ϱϲ>Ϯϱ&ϮϮϬ
'Z''Edϯϱ^ϭϰϬϰϴh
'Z'>ZϰϳDϭϬϬϰϴ
'Z'DE>ϳϱ>ϰϴ&ϮϬϱ'
'Z'E>ϱϬZϭϵ>ϮϮϬ/
'ZE'EEϰϭWϮϮϯϱϳ>
'ddEEϰϴϰϴ&ϳϴϰE
'dddDϲϰ>ϭϬϭϯϰD
'dd'&ZϴϯWϮϴ,Ϭϵϲ'
'sEZϰϳDϱϲ'Ϯϵϭ>
'sE'^dϯϴ,Ϭϯ>ϬϰϵE

ϭϰϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϰϰϬϲϯ

ϬϮϵϴϲϲϰϬϳϯϰ

ϭϰϰϰ
ϭϰϰϱ
ϭϰϰϲ
ϭϰϰϳ
ϭϰϰϴ
ϭϰϰϵ
ϭϰϱϬ
ϭϰϱϭ
ϭϰϱϮ
ϭϰϱϯ
ϭϰϱϰ
ϭϰϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϲϯϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϰϴϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϳϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϯϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϭϱϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϬϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϮϮϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϲϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϲϱϴ
ϲϰϮϰϬϴϳϰϲϰϬ
ϲϰϮϰϬϮϳϴϭϭϱ

'ZZEDZϲϳ>ϲϮ/ϯϯϬK
'ZE>E/ϳϱϱϮϲϲϮ
'^DEEdϱϲDϲϵ>ϮϮϬ
'>EZEϰϰϱϵ'Ϯϱϭ
'>E'EZϲϳϮϳ,ϵϮϲz
'>E'>/ϲϮZϰϰϱϭϰy
'>EE&Zϱϭ>ϮϱϱϭϰZ
'^dDϲϲZϲϯ/ϯϯϬ
'^dD,>ϲϯ,ϭϲϮϮϯ
'^dd^ϴϰWϮϯϬϰϴh
'&&^^dϲϵ,Ϭϵ&ϬϮϳE
'&&sEϳϮWϬϱ&ϬϮϳ

ϭϰϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϮϱϴϯϳ

ϬϲϳϮϰϯϮϬϳϮϯ

ϭϰϱϳ
ϭϰϱϴ
ϭϰϱϵ
ϭϰϲϬ
ϭϰϲϭ
ϭϰϲϮ
ϭϰϲϯ
ϭϰϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϰϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϯϮϱϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϲϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϭϰϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϱϰϴ
ϲϰϮϰϬϭϬϳϯϭϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϬϵϱ

'Z'>^Eϳϭ>ϱϯ,ϵϮϲ'
'Z''ZϱϮ^ϰϭ,ϵϮϲ'
'Z'>E/ϲϮdϳϬ,ϵϮϲK
'Z'D,>ϲϱϬϮ,ϵϮϲ
'Z'W>ϳϯϰϮ,ϵϮϲZ
'ZD'EEϲϬ^ϯϬϴϮϵ,
'ZDE>EϲϴϬϰϭϭϮt
'ZDEϳϲϬϱϮϮϱ<

WĂŐŝŶĂϮϵ

'/EEh/s/dEdKE/K
'/ZhE/'/DWK>K
'/'Ed'/KDK
'/'Ed'/h^WW
'/'EdDZ/ZhE
'/'Ed^d>>
'/'EdsEE/K
'/'>/K&/>/WWK
'/'>/K/EKdKDD^K
'/>>/^:E
'/>/Zd/D/,>
'/D'Z/^͘Z͘>͘
'/K&&ZZKK
'/K&&Z/E'>
'/K/>h/
'/KZEKDd/>
'/KZEKD/,>
'/KZ'/E/s/dEdKE/K
'/KZ'/KEEDZ/
'/KZ'/K>h/K
'/KZ'/K'//EdK
'/KZ'/K>KEZK
'/KZ'/KDEh>
'/KZ'/KE/K>
'/KZEdd/'/KsEE/
'/KddEE
'/KddKEdKDZ/
'/Kdd'/E&ZEK
'/KsEE/>>KdZ/
'/Ks/E/h'h^dK
'/ZE ^K/dΖ 'Z/K> / ΖEdKE 
dhZ^K͘dΖ^DW>/
'/ZZ/EEDZ/
'/ZKE/>E
'/^DhE/EdKE/dd
'/h>/E/dZ/E
'/h>/E/'EEZK
'/h>/EK'/h>/
'/h>/EKKEK&Z/K
'/h^d/EKDZ/K>KZd
'/h^d/EKD/,>
'/h^d/EKdKK^/K
'K&&ZK^^d/EK
'K&&ZKs/EEK
'K>E'Z/^K> ^K/dΖ KKWZd/s
'Z/K>
'KZ'K'>/KE>^^EZ
'KZ'K'>/KE'Z/
'KZ'K'>/KE>/E
'KZ'K'>/KED/,>
'KZ'K'>/KEWK>
'ZD/K'/KsEE/
'ZD/KE/K>/EK
'ZD'EKDE/K
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ϭϰϲϱ
ϭϰϲϲ
ϭϰϲϳ
ϭϰϲϴ
ϭϰϲϵ
ϭϰϳϬ
ϭϰϳϭ
ϭϰϳϮ
ϭϰϳϯ
ϭϰϳϰ
ϭϰϳϱ
ϭϰϳϲ
ϭϰϳϳ
ϭϰϳϴ
ϭϰϳϵ
ϭϰϴϬ
ϭϰϴϭ
ϭϰϴϮ
ϭϰϴϯ
ϭϰϴϰ
ϭϰϴϱ
ϭϰϴϲ
ϭϰϴϳ
ϭϰϴϴ
ϭϰϴϵ
ϭϰϵϬ
ϭϰϵϭ
ϭϰϵϮ
ϭϰϵϯ
ϭϰϵϰ
ϭϰϵϱ
ϭϰϵϲ
ϭϰϵϳ
ϭϰϵϴ
ϭϰϵϵ
ϭϱϬϬ
ϭϱϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϲϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϯϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϲϰϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϲϴϱϱϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϴϰϵ
ϲϰϮϰϬϭϬϵϯϲϵ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϳϬϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϱϮϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϰϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϮϵϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϲϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϮϰϰϵϱ
ϲϰϮϰϬϮϱϭϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϴϴϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϳϳϰϭ
ϲϰϮϰϬϭϯϳϴϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϲϭϬϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϲϵϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϯϰϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϮϬϵϬ
ϲϰϮϰϬϭϳϬϵϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϯϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϳϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϯϭϬϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϵϵϬϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϳϲϴϰ
ϲϰϮϰϬϳϳϱϭϱϭ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϴϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϯϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϬϴϲϳ

'ZD>Z&ϱϲ>ϲϮϯϱϳ/
'ZEZ^>ϳϲϰϰ/ϭϱϴ
'ZEDZϲϭϱϵϬϯϴY
'ZE'EEϱϲWϮϳ/ϵϲϮY
'Z^'Z>ϳϱ,ϭϴϱϬϲ
'Z^>hϳϯ>ϮϭϱϬϲ/
'Z^WY>ϲϯϬϲϱϬϴs
'Z^sEϳϬϬϱ>Ϯϳϯt
'Z>ZdϯϲϭϴϴϲϮ>
'ZEd^ϵϭ,ϲϭϬϰϴs
'ZE'>ϲϮϮϳ>Ϭϰϵd
'ZEϲϲ,ϰϮϲϵϬ
'Z>/ϲϳϯϭϵϳϴK
'Z'EEϱϯϮϵ/ϱϱϵE
'Z>D>ϴϬWϱϵϭϱϰ/
'ZZEϱϱϰϴϲϵϬ<
'ZZEϯϭϮϮϲϵϬ>
'ZZEϰϳϬϰϲϵϬY
'ZW>ϱϳ^ϭϭϲϵϬ>
'Z^>>ϲϮ^ϲϴϲϵϬh
'ZsEϰϬDϬϳϲϵϬY
'Zs>ZϲϲDϮϱ>ϭϬϵ:
'Z&>ZϱϬWϬϵ,ϵϮϲ'
'Z>E>ϵϬZϬϵϲϰϯK
'ZsEdϰϵ>ϰϰ,ϳϵϯY
'>>'hϰϳϮϮϭϴϬy
'>EZEdϱϲϮϲ/Ϭϱϰ<
'ZE'>/ϲϲϰϮ'ϮϱϭZ
'ZEZ^KϰϲZϱϮϱϬϴ,
'ZZ^sdϱϰ>ϮϯϯϯϮ'
'ZZWY>ϱϯ>Ϭϭ&ϵϳϬt
''>Eϲϭ,ϭϲ/ϱϰϵW
''>ZZϱϬϭϰϮϴϱK
''>DZ^ϰϱ>ϰϭ'ϭϯϲ&
'hEDZϰϮ>ϲϲϱϬϲh
'dd^dϳϰϭϰ,ϳϬϯh
ϬϮϬϬϱϯϱϬϳϰϱ

ϭϱϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϴϱϲϱϮ

ϬϯϯϱϰϲϭϬϳϭϯ

ϭϱϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϰϭϳϲϴ

ϬϯϯϭϴϴϮϬϳϭϯ

ϭϱϬϰ
ϭϱϬϱ
ϭϱϬϲ
ϭϱϬϳ
ϭϱϬϴ
ϭϱϬϵ
ϭϱϭϬ
ϭϱϭϭ
ϭϱϭϮ
ϭϱϭϯ
ϭϱϭϰ
ϭϱϭϱ
ϭϱϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϵϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϳϬϵϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϵϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϯϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϴϬϭϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϳϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϴϲϱ
ϲϰϮϰϬϮϱϮϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϮϭϮϴϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϬϮϳ

>Eϱϯ>ϬϱϱϬϴ
>^sZϳϭϬϯϬϯϴD
>s>ZϴϬ>ϱϰϭϯϲ&
s>>>EϰϵϰϰϰϵϯW
sE'WWϯϱ^ϮϴϯϯϮ
EZ^KϳϱWϱϴ,ϵϮϲ,
&&>EZϴϴϬϭϲϰϯY
//sEϱϵϭϮ'ϭϴϳW
EEEd^ϲϯdϱϵ,Ϯϴϳt
EEdWY>ϯϳ>ϭϱϭϱϱ
EEEEEϲϭDϲϭϬϰϴh
EEEDddϯϲϬϱϯϱϳ
dd/Ds>ϲϳϲϬϲϲϮ<

WĂŐŝŶĂϯϬ

65055

'ZD/'E>h/Z&&>
'ZEZK^^>>EEZ/d
'ZE/Z/DZ/
'ZEKE'/KsEE/
'Z^^/'Z/>
'Z^^/>h
'Z^^/W^Yh>
'Z^^/s/EEK
'ZK>ZdKWK>K
'ZKE^d^/
'ZKE'>K
'ZKZEdd
'ZK>/K
'ZK'/KsEE/&ZE^K
'ZK>/KhD/>
'ZKKZKE
'ZKKZKEK
'ZKKZKEKEdKE/K
'ZKWK>K
'ZK^d>>^>sdKZ
'ZKs/EEK
'Z/Ks>Z/K
'Z/&>EZK
'Z/>>KE/K>
'Zh/,s>Ed/E
'h>hW/>h/'/
'h>EKZEdK
'hZ/E/'/h>/
'hZ/E/ZK^
'hZZ^>sdKZ
'hZZ/Z/W^Yh>
'h'>/>D/KDE/K
'h'>/>D/Z/ZK
'h'>/>DKDZ/ZK^Z/
'h/KEEDZ/
'hddZK>KZ/^d/EK
/'/Z/E//^E/'/K^Z>
/ WsKE/ ^͘͘^͘ ^K͘ 'Z/K> / DZ>/
DZ/Θ͘
/ d^KZ/ > ^h ^K/dΖ 'Z/K> /
dEd/DKEKZ&&>>Θ͘Ͳ^͘͘^͘
/K>>/^KDE/K
/K>>/^^sZ/K
/K>>/^s>Z/
/Ks/>>K>/>/E
/KsKE'/h^WW
/h/EKZK^
/&&>EKEZ
//s/EEK
/EE/E^d^/
/EEdd/W^Yh>
/EEKEEE
/EEKEDddK
/ddDZ/s>Z/

65056
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ϭϱϭϳ
ϭϱϭϴ
ϭϱϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϱϵϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϳϯϬ
ϲϰϮϰϬϳϳϳϴϳϲ

Z&>sϰϴϲϴϱϰϴD
ϬϲϮϮϳϵϭϬϳϮϯ
ϬϱϴϭϮϱϲϬϳϮϵ

ϭϱϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϵϬϰϭϳ

ϬϮϱϴϵϰϮϬϳϯϮ

ϭϱϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϰϭϬϬϬ

>>'>/ϱϭDϲϰϬϰϳ

ϭϱϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϵϯϳϭ

ϬϬϮϮϱϲϯϬϳϭϰ

ϭϱϮϯ
ϭϱϮϰ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϲ
ϭϱϮϳ
ϭϱϮϴ
ϭϱϮϵ
ϭϱϯϬ
ϭϱϯϭ
ϭϱϯϮ
ϭϱϯϯ
ϭϱϯϰ
ϭϱϯϱ
ϭϱϯϲ
ϭϱϯϳ
ϭϱϯϴ
ϭϱϯϵ
ϭϱϰϬ
ϭϱϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϭϲϮϲϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϵϰϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϮϬϰϰϰ
ϲϰϮϰϬϭϮϭϲϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϴϳϮϵϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϲϰϭϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϮϭϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϮϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϯϯϰ
ϲϰϮϰϬϮϲϭϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϵϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϱϵϴϬ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϱϱϬ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϵϭϬ
ϲϰϮϰϬϱϴϴϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϭϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϬϰϭ

DW'^>>ϰϭZϲϮ,ϵϮϲ
DWZ'WZϴϮϮϬϱϬϲh
E&EDDϯϳϮϲ/ϭϱϴ^
E&EdZEϱϱdϮϴ'ϲϬϰD
E'ZEZdϲϭ,ϰϳϲϮϵK
EEDE>ϱϬZϬϭϵϳϱK
>/E&ϲϭWϮϮϴϮϵ
Z/KZ>ϰϴϭϰ,ϮϮϯ
WWEdEϳϮϭϯϲϰϯ^
Z/&EϱϰZϭϯϲϰϯK
Z>>^sZϲϬ,ϰϴ,ϲϰϱ'
Z>>sEϲϯ,ϭϴ,Ϭϵϲd
Z>Zsd/ϰϴ,Ϭϭϳϲϭ
^/hDddϴϬZϬϮϲϰϯD
s>W>ϰϰϭϱϴϴϮ,
sE/sEEϵϭ^ϱϳϭϯϰ<
sE/sEϲϬ^Ϭϰϭϯϰ
sE/sEdϳϴϲϰ,Ϭϵϲ
/'WWϱϮϭϬ&ϭϲϮh

/Z//&h>s/
/>ZZK^͘Z͘>͘^K/dΖ'Z/K>
/>W/EK'ZE^K͘KKW͘Z>
/> sEdK Ͳ ^K/dΖ 'Z/K> Ͳ / ^>s''/ &͘
Ed>͘^͘E͘͘
/>>h/'/h>/
/DDK/>/Z
^
^K>>/sK
>>
^K&&ZE^͘W͘͘
/DW'>/d>>//^>>
/DWZ/>'/EW/ZK
/E&EdDZ/KhDZdK
/E&EdKddKZ/EK
/E'ZK^^KEEZ/d
/EEDKZdKE/K>
/KK>KD/EK&ZE^K
/KZ/hZ>/K
/WW/KEdKE/K
/Z&ZE^K
/hZ/>>/^sZ/
/hZ/>>/s/EEKt>dZ>h
/hZ>ZKs/dK
/h^KDddK
/s>/WK>K
/sKEsEE
/sKEs/EEK
/sKEs/dEdKE/
/K'/h^WW

ϭϱϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϬϱϵϭ

ϬϰϰϬϱϴϭϬϳϮϰ

:͘Θ͘//^Θ͘^͘E͘͘Ͳ^K/dΖ'Z/K>

ϭϱϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϱϯϱϮ

ϬϮϭϳϱϰϵϬϳϰϯ

<D/d^K/dΖ'Z/K>^Z>

ϭϱϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϲϱϳϲϰ

ϬϰϰϴϵϬϯϬϳϱϭ

>&h^Z^K/dΖKKWZd/s'Z/K>

ϭϱϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϰϲϲϬϳ

ϬϱϬϴϳϵϲϬϳϮϵ

ϭϱϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϲϲϴϭ

ϬϲϯϰϲϲϵϬϳϮϳ

ϭϱϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϲϮϲϵ

ϬϲϵϵϳϳϯϬϳϮϯ

ϭϱϰϴ
ϭϱϰϵ
ϭϱϱϬ
ϭϱϱϭ
ϭϱϱϮ
ϭϱϱϯ
ϭϱϱϰ
ϭϱϱϱ
ϭϱϱϲ
ϭϱϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϱϰϮϭϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϴϲϮϱ
ϲϰϮϰϬϮϬϵϭϬϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϬϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϭϮϲϭϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϬϵϭ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϮϮϲ
ϲϰϮϰϬϵϮϳϵϮϳ

>dZEϯϮWϭϴ&ϲϯϭ,
>dZ&Eϱϳ>ϲϰ&ϲϯϭY
>dZ>ZDϱϯϲϳ&ϲϯϭh
>dZD^sϳϰZϰϳ,ϵϮϲW
>dZD,>ϱϵDϬϳ&ϲϯϭs
>dZD,>ϳϳ^ϬϮ/ϭϱϴK
>dZE>ϰϲϬϳ&Ϭϱϵs
>dZEDϱϭϲϯ&ϲϯϭ
>dZWdZϲϵZϮϭϰϮϰ
ϬϮϳϭϴϭϴϬϳϯϲ

>EKZ/'Z/K>^K/dΖ^DW>/
> YhZ/ / ZKdK>K WK>K W/K Θ ͘ ^K͘
^DW>͘'Z/K>
> ZKsZ>> / D^>>/ W^Yh> Θ ͘^͘͘^͘
^K/dΖ'Z/K>
>dKZZKDE/K
>dKZZ&ZED/,>/E
>dKZZ>/ZDZ/
>dKZZDZ/^sZ/
>dKZZD/,>
>dKZZD/,>ZKK
>dKZZE/K>
>dKZZEhE/DZ/EdKE/dd
>dKZZW/dZK
>s,/W/dK>/,/K^K͘'Z͘

ϭϱϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϬϲϭϯ

ϬϲϱϱϵϱϮϬϳϮϴ

>s/>>ZK^^^K/dΖ^DW>/'Z/K>

ϭϱϱϵ
ϭϱϲϬ
ϭϱϲϭ
ϭϱϲϮ
ϭϱϲϯ
ϭϱϲϰ
ϭϱϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϴϯϳϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϭϴϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϬϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϵϳϰϱ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϬϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϭϳϲ
ϲϰϮϰϬϭϬϮϵϵϮ

>ZE>sϱϭϭϳ/ϯϯϬz
>'WWϰϱdϭϴϵϳϱY
>E&Eϲϰϭϴ,ϱϬϭD
>EW>ϲϱ^Ϯϰ,ϱϬϭ
>Z>Eϳϭ,ϲϰϲϲϮh
>dDZ<ϳϲ>ϳϬϴϴϮZ
>>E>ϴϱ>ϭϵϮϮϱ&

WĂŐŝŶĂϯϭ

>Z/>E'>Ks/dK>h
>Ζd'/h^WW
>KE/&ZE^K
>KE/WK>K
>Z/K>>E
>/dDZ/<
>>D/dE/K>
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ϭϱϲϲ
ϭϱϲϳ
ϭϱϲϴ
ϭϱϲϵ
ϭϱϳϬ
ϭϱϳϭ
ϭϱϳϮ
ϭϱϳϯ
ϭϱϳϰ
ϭϱϳϱ
ϭϱϳϲ
ϭϱϳϳ
ϭϱϳϴ
ϭϱϳϵ
ϭϱϴϬ
ϭϱϴϭ
ϭϱϴϮ
ϭϱϴϯ
ϭϱϴϰ
ϭϱϴϱ
ϭϱϴϲ
ϭϱϴϳ
ϭϱϴϴ
ϭϱϴϵ
ϭϱϵϬ
ϭϱϵϭ
ϭϱϵϮ
ϭϱϵϯ
ϭϱϵϰ
ϭϱϵϱ
ϭϱϵϲ
ϭϱϵϳ
ϭϱϵϴ
ϭϱϵϵ
ϭϲϬϬ
ϭϲϬϭ
ϭϲϬϮ
ϭϲϬϯ
ϭϲϬϰ
ϭϲϬϱ
ϭϲϬϲ
ϭϲϬϳ
ϭϲϬϴ
ϭϲϬϵ
ϭϲϭϬ
ϭϲϭϭ
ϭϲϭϮ
ϭϲϭϯ
ϭϲϭϰ
ϭϲϭϱ
ϭϲϭϲ
ϭϲϭϳ
ϭϲϭϴ
ϭϲϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϯϯϴϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϳϰϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϵϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϵϵϴϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϬϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϯϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϴϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϴϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϳϬϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϳϯϮ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϯϮϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϴϭϳϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϵϲϯ
ϲϰϮϰϬϭϵϬϯϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϯϰϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϴϴϬ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϴϭϮ
ϲϰϮϰϬϭϱϴϵϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϭϭϵϵϳ
ϲϰϮϰϬϮϬϯϳϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϰϳϳϮϮ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϱϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϬϬϵ
ϲϰϮϰϬϭϵϱϳϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϬϯϳϲϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϮϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϯϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϴϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϴϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϰϰϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϲϲϭ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϬϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϭϴϳϵϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϮϴϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϬϲϲ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϳϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϮϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϭϴϬϴϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϲϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϰϳϳ

>^WY>ϲϭDϯϬϲϲϮ<
>d'dZϲϳZϰϱ,Ϭϵϲ'
>^&EϱϲϭϵϲϲϮ:
>'D>ϳϮϰϰ'ϳϴϳy
>ZE'>ϰϰϱϯϱϬϴt
>Z^&EϱϵϬϯ,Ϭϵϲ
>&^sdϳϯϬϰϭϱϱ
>&Z&>ϲϴϮϭϲϲϮ'
>','EEϱϮ,ϭϴϴϬϵ
ϬϮϱϮϬϬϴϬϳϯϲ
>'EEϳϵϭϵ,ϵϮϲd
>DDZϲϵϳϬ>Ϯϳϯ'
>DE>hϲϴWϰϳ&ϮϬϱD
>EsEϲϵϰϰ'Ϯϲϭ^
>E^EdϮϲ^ϮϯϱϲϯE
>EZEϲϲϯϬ,Ϭϵϲ
>EsE>^ϴϭϰϲϰϮϰ
>ED,>ϳϯϮϯϮϮϯy
>EDdDϰϳWϮϵ&ϲϯϭE
>EWY>ϴϱϬϳϲϰϯs
>EsEϴϳ,ϲϵϲϰϯt
>EsE/ϲϭZϰϱϵϲϯ:
>EE'>ϱϰdϲϲϴϬϵY
>Ed^DϴϵdϮϵϳϲϭ^
>E^DϲϬ>Ϭϳ>Ϭϲϰ
>E>'hϲϭ^Ϯϴ>Ϭϲϰ'
>EWZWϰϭϮϴϳϱϰK
>Ed>ϳϴϭϬϬϰϴE
>E&>ϲϯϱϴϵϵϴK
>E'WWϴϰ,ϬϵϵϳϱD
>EDZϲϬϰϯϵϵϴW
>EE>ϳϭϬϴϲϲϮ:
>E^&EϲϰdϮϰ/ϯϯϬZ
>WED,>ϱϮϬϭ'Ϯϵϭ>
>WZD,>ϲϱϬϭϲϲϵ
>WZ&EϴϬDϭϲ&ϭϱϮ^
>WZD,>ϳϰ,Ϭϭ&ϮϬϱz
>ZEdϵϮWϬϱ,Ϭϵϲ:
>Zt>Dϴϴ>ϭϱ>ϬϰϵY
>dZ&DEϱϭWϲϬ&ϬϮϳD
>dZ^EdϲϬZϬϰϬϰϴK
>dZs'sϲϭϭϴ,Ϭϵϲ&
>dEW/Kϳϲ,ϬϮ,ϵϮϲ
>dEdEϳϰϲϬ,ϵϮϲY
>dE&EϵϬϱϬϴϭϱ>
>dZ'E^ϵϭϲϲϬϰϴs
>dZWY>ϲϭdϬϯϲϲϮt
>dZ'WWϱϯ,ϭϬ>ϮϮϬ&
>>ZϱϬDϮϴ,ϲϰϱs
>Z>WY>ϱϲDϬϱ&ϲϯϭ
>Z>Z&>ϳϲϭϱϱϭϰ&
>s'WWϳϴ,ϰϵϱϭϰY
>s>&EϰϭϰϮ>ϮϮϬZ
>s>D,ϲϴ^ϱϳ>ϮϮϬ

WĂŐŝŶĂϯϮ

>^>>W^Yh>
>dE'ZdZh
>/^&ZE^K
>K'ED/>/
>ZE'>
>Z^d&EK
>&/E^>sdKZ
>&KZ'/&>/
>','/KsEE/
>Ζ'Z/K>Ϭϰ/^sZ/K^>ZEKΘK͘
>/KΖ'/KsEE/
>D/DZ/
>DKEZ>h/
>E>>Kdd/s/EE
>EK>&K^EdK
>EZKDE/KDZ/'/KsEE/
>EsEE>/^
>EKZKD/,>
>EddDddKD/,>
>EddW^Yh>&ZE^KD/,>
>Edds/EEDZ/W/ZWK>
>E/Z//sE
>E/>Kdd/E'>
>E/>Kdd/dKK^/KDZ/
>EKK^/DK
>EK>h/'/
>EKͲ/KEW/dZKW^Yh>
>EK>>ZdK>KDK
>EK>>&>//
>EK>>'/h^WW
>EK>>DZ/
>EK>>E/K>
>EK>>^d&EKs/dKKDE/K
>WEED/,>
>WKZdD/,>
>WZ^&ZE^K
>WZK/ED/,>
>Z/,/hdKEdK
>ZKt/>>/D
>dZ&/>KDE
>dZ^Ed
>dZs/dK'/KsEE/
>d/EKW/K
>d/EKd//E
>d/EK&ZE^DZ/EE
>dKZZd'E^
>dKZZW^Yh>
>dZK&'/h^WW
>h/>>KZKK
>hZ/K>W^Yh>
>hZ/K>Z&&>
>s'/h^WW/E
>s>>&ZE^
>s>>DZ/,/Z

65057

65058

ϭϲϮϬ
ϭϲϮϭ
ϭϲϮϮ
ϭϲϮϯ
ϭϲϮϰ
ϭϲϮϱ
ϭϲϮϲ
ϭϲϮϳ
ϭϲϮϴ
ϭϲϮϵ
ϭϲϯϬ
ϭϲϯϭ
ϭϲϯϮ
ϭϲϯϯ
ϭϲϯϰ
ϭϲϯϱ
ϭϲϯϲ
ϭϲϯϳ
ϭϲϯϴ
ϭϲϯϵ
ϭϲϰϬ
ϭϲϰϭ
ϭϲϰϮ
ϭϲϰϯ
ϭϲϰϰ
ϭϲϰϱ
ϭϲϰϲ
ϭϲϰϳ
ϭϲϰϴ
ϭϲϰϵ
ϭϲϱϬ
ϭϲϱϭ
ϭϲϱϮ
ϭϲϱϯ
ϭϲϱϰ
ϭϲϱϱ
ϭϲϱϲ
ϭϲϱϳ
ϭϲϱϴ
ϭϲϱϵ
ϭϲϲϬ
ϭϲϲϭ
ϭϲϲϮ
ϭϲϲϯ
ϭϲϲϰ
ϭϲϲϱ
ϭϲϲϲ
ϭϲϲϳ
ϭϲϲϴ
ϭϲϲϵ
ϭϲϳϬ
ϭϲϳϭ
ϭϲϳϮ
ϭϲϳϯ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϵϰϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϴϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϭϮϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϳϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϳϮϳϰϮϲ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϮϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϯϰϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϰϲϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϰϯϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϵϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϬϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϭϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϰϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϮϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϭϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϵϵϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϬϵϱϮϲ
ϲϰϮϰϬϯϴϯϯϮϵ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϳϴϴ
ϲϰϮϰϬϳϬϴϵϭϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϵϲϱ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϴϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϲϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϮϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϭϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϮϴϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϮϭϳϯϭ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϬϱϰ
ϲϰϮϰϬϳϮϲϬϮϮ
ϲϰϮϰϬϭϮϮϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϯϬϮϯ
ϲϰϮϰϬϯϲϲϬϭϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϮϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϵϮϬϮϬϯ
ϲϰϮϰϬϮϮϯϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϭϱϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϮϴϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϭϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϳϮϳϴϲϯ
ϲϰϮϰϬϳϮϭϵϬϴ
ϲϰϮϰϬϭϵϵϭϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϬϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϯϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϵϰϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϭϴϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϰϵϭ

>sZ''ZϱϮ>Ϯϭ&ϳϴϰ
>s^Eϳϰ,ϲϴϮϮϯ:
>s^EϳϬdϭϲϮϮϯy
>s^EϳϭϬϴϲϲϮt
>s^Ed>ϰϭϬϳ>ϮϮϬt
ϬϮϯϴϱϳϴϬϳϰϯ
ϬϮϯϱϬϮϳϬϳϯϴ
ϬϮϮϳϮϱϱϬϳϰϲ
>DDϴϯWϮϭ,ϵϮϲ/
>&EEϴϬ,Ϯϲ&ϴϰϮt
>''Z/ϱϬϬϯ,ϵϴϱ:
>''DZϵϰ,ϱϯϲϰϯD
>''D,>ϰϴ,Ϭϴ,ϵϮϲ,
>>>EZEϱϭdϱϮϵϴϲ:
>EdD^Dϴϱ^ϭϭϲϲϮ
>EdWdZϴϯ^ϬϰϲϲϮY
>EdsEϱϭ,ϭϬϭϴϬ:
>Edsd/ϰϵWϭϯϭϴϬ:
>EdsEϳϭ^ϰϴϭϯϲE
>KEE&ϳϴ>ϮϱϭϴϬ,
>K&WWϲϵϬϳϬϰϴ
>K'Dϵϭϭϱ'ϮϮϰ
>K^ZϲϬϮϯ/ϲϮϱz
>'ZEϳϮ>ϱϯϭϰϵK
>'Z'EEϳϬ^Ϯϳ,Ϭϵϲ,
>'Z'WWϲϮWϭϮϭϯϰ
>'ZWdZϱϳϬϮ,Ϭϵϲ
>'ZWdZϰϮ^ϭϮϰϲϵ
>E',ϵϰϮϬϲϭϵ,
>E'WWϱϴ,ϬϯϱϬϴ
>E>DZϲϯϲϱϲϭϵZ
>EDdZϲϬϱϰϭϱϱY
>EZ>>ϵϭWϱϭϱϬϲY
>WDZWϱϳ^ϱϬ,ϱϬϭs
>^D>'ZϲϬ^ϱϴ&ϮϬϱ
>D>ϲϰϭϴ,ϴϮϮs
>EEϳϮdϱϴϱϭϰ
>s'EEϲϲ,ϮϬ&ϬϱϮ
>&Zϴϯ>ϲϬϴϲϮ
>DZ>ϴϵZϲϰϴϲϮ>
>sEϳϯϮϬϴϲϮ
ϬϲϳϵϬϴϳϭϮϭϭ
>/'EEϰϱϭϬ>ϳϭϭD
>Ed^ZϳϮϭϲϮϮϯt
>Eds^ϲϳ,ϬϲϮϮϱ>
>'ZEDZϱϴ^ϳϬϳϲϭ
>'ZEϳϯDϭϯϵϴϲ,
>'ZE>ϱϰϮϭϰϳϭE
>''E'>ϴϳDϳϭϬϰϴ:
>>>W>ϱϴ,ϬϴϬϯϴ^
>>>EZ>ϲϭ,Ϯϭ/ϯϯϬ
>>>dEϲϭϮϮϭϰϵ^
>>>'WWϯϲϭϲϴϵϯ
>>>D>dϳϭDϲϯϬϯϴ

WĂŐŝŶĂϯϯ

>sZZ'Z'KZ/K
>s/^d/E/
>s/^dKDE/K
>s/^dKDE/K
>s/^dEd>
>Z>>K,&/K^K/d^DW>/
>&Z/,^K/dΖ'Z/K>^Z>
>dZ^d>>Ͳ^K/dΖ'Z/K>
>DZKDddK
>&KE^Z//KEdKE/K
>''/Z//ZK
>''/Z/DZ/ZDE
>''/Z/D/,>
>>>KEKZ/E
>Ed/D^^/DK
>Ed/W/dZK
>Ed/s/EEK
>Ed/s/dK
>Ed/E/s/EE
>KEdKE/K&ZE^K
>K&/>/WWK
>K'/KDK
>K^EZKK^dEd/EK
>K'ZEE
>K'ZE'/KsEE/
>K'ZE'/h^WW
>K'ZEW/dZK
>K'ZEW/dZK
>KE'/K,/EK
>KE'/h^WW
>KE>h/DZ/Z/d
>KEDZ/dZ^
>KEKZE>>
>KWWDZ/W/
>^DK>h/^'/KZE
>h/ZD>K
>h/EhE/
>s'/KsEE/^>sdKZ&
>/&Z/
>/DZ/>
>/s/EEKEdKE/K
>/͘&͘^͘Z͘>͘
>//'/KsEE/
>/EdKE/K/^/KZK
>/EdKE/Ks/dK/^/KZK
>/'KZ/KEEDZ/
>/'KZ/KKDE/K
>/'KZ/KE/K>
>/'h/'>/E'>
>/>>/WK>K
>/>>KEZ>h/'/
>/>>KK^dEd/EK
>/>>K'/h^WW
>/>>KDZ/>d//
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ϭϲϳϰ
ϭϲϳϱ
ϭϲϳϲ
ϭϲϳϳ
ϭϲϳϴ
ϭϲϳϵ
ϭϲϴϬ
ϭϲϴϭ
ϭϲϴϮ
ϭϲϴϯ
ϭϲϴϰ
ϭϲϴϱ
ϭϲϴϲ
ϭϲϴϳ
ϭϲϴϴ
ϭϲϴϵ
ϭϲϵϬ
ϭϲϵϭ
ϭϲϵϮ
ϭϲϵϯ
ϭϲϵϰ
ϭϲϵϱ
ϭϲϵϲ
ϭϲϵϳ
ϭϲϵϴ
ϭϲϵϵ
ϭϳϬϬ
ϭϳϬϭ
ϭϳϬϮ
ϭϳϬϯ
ϭϳϬϰ
ϭϳϬϱ
ϭϳϬϲ
ϭϳϬϳ
ϭϳϬϴ
ϭϳϬϵ
ϭϳϭϬ
ϭϳϭϭ
ϭϳϭϮ
ϭϳϭϯ
ϭϳϭϰ
ϭϳϭϱ
ϭϳϭϲ
ϭϳϭϳ
ϭϳϭϴ
ϭϳϭϵ
ϭϳϮϬ
ϭϳϮϭ
ϭϳϮϮ
ϭϳϮϯ
ϭϳϮϰ
ϭϳϮϱ
ϭϳϮϲ
ϭϳϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϵϰϯϬ
ϲϰϮϰϬϯϳϴϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϰϲϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϵϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϭϵϵϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϮϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϮϯϱϱϵϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϭϵϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϳϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϮϬϲ
ϲϰϮϰϬϭϴϴϮϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϭϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϰϱϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϬϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϴϬϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϱϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϰϮϮ
ϲϰϮϰϬϭϵϵϰϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϵϬϲϴϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϰϭϲ
ϲϰϮϰϬϬϴϭϲϮϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϯϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϮϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϭϭϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϲϮϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϲϮϳ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϱϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϯϳϳϯ
ϲϰϮϰϬϭϴϴϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϳϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϲϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϴϮϮ
ϲϰϮϰϬϰϮϯϯϰϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϲϵϬϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϯϳϲϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϰϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϭϭϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϬϱϱϱϰϳ
ϲϰϮϰϬϬϳϮϵϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϲϮϯ

>>>sEdϲϬϭϯ/ϯϯϬ^
ϬϰϮϴϵϯϵϬϳϱϭ
>E>WZϳϴϭϱϱϬϲ
>EZ&>ϳϴϭϱϱϬϲ:
>Ed&EϳϭdϬϴϵϵϴ
>dE&EϳϰϬϭϬϯϴs
>WW>Eϱϱϭϯ/ϯϯϬ
>WW'WWϰϰZϬϰϵϳϱW
>^E&Eϳϰϭϵ>ϭϬϵy
>^Es>'ϲϴϮϲ>ϭϬϵh
>^/EEϲϬϲϳϱϬϴz
>^/^DϱϵϮϴ&ϳϴϰd
>^/'ZϵϭdϭϬϲϭϵ
>^/>Eϳϰ^ϲϯ&ϯϳϲs
>^/D'Zϲϱ,ϰϮ&ϳϴϰK
>^/sd/ϲϴϮϮ/ϭϵϯ:
>'dEϱϱϬϱϬϰϴd
>EDEsϲϯDϲϰ>ϰϰϳK
>'ZEdEϱϮϲϵ>ϰϳϮ,
>^E'>ϴϯϲϮ>ϳϯϴY
>^sEϴϴϭϲ>ϳϯϴz
>&^ZϳϮWϰϴϭϯϯh
>EDZϱϴϰϭϱϭϰd
>Z'EEϲϬ^ϬϭϭϯϰY
>ZDZϱϲdϱϵϬϯϴY
>WdZϲϮ^ϭϲϰϮϰy
>&EsEdϱϮZϬϳϵϳϱY
>&ZEdEϴϮϭϰϮϮϱ&
>&ZZEϵϬϮϵ>ϮϭϵK
>D>Eϳϵϲϱ,ϲϰϱ
>,ZϳϴDϰϲϮϮϱ
>'>ϴϰ>ϭϴϲϲϮd
>^>>ϳϴ,ϰϵϮϮϱ
>>sEϱϵWϱϳϭϱϱ
>dD^ϳϵ,Ϯϱ&ϮϲϮ
>>>EDZϱϵZϱϳϲϭϲs
>D''WWϲϳWϬϯϬϯϲ'
>D>^Eϱϭϭϳ,ϬϵϲE
>DE'>ϰϲϲϱϯϱϳW
>DZϳϲϬϱϲϰϯd
>DDZϲϴWϬϯ>Ϭϰϵh
>DEϲϮDϮϰ&ϬϱϮ
>D&EϰϮ,ϬϱϭϬϰY
>D'dEϳϱZϮϯ,ϬϵϲY
>D'EEϰϵϭϮ>Ϯϳϯ&
>D'WWϴϮϭϭϮϴϱd
>D>ZdϲϳϮϲϱϭϵ/
>D>'hϰϳdϬϰ>Ϯϳϯ
>DWZϲϯϱϯ/ϭϱϴ
>DED>ϲϱZϱϱϮϴϱ:
>DZ'DϴϰϮϲϮϮϯ<
>DZDZϳϴdϰϰϮϮϱD
>DZD,>ϳϮDϮϰϮϮϱ
>E'Z^ϱϵ^Ϯϯϭϯϭ

WĂŐŝŶĂϯϰ

>/>>Ks/dEdKE/K
>/D/d>>K^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
>/E/EK>h/'/W/ZK
>/E/EKZ&&>
>/KEdd/&ZE^K
>/Kd/EK&ZE^K
>/WWK>/^>KZEK
>/WWK>/^DZdh/'/h^WW
>/^EK&ZE^K
>/^EKs/dK>h/'/
>/^/EE
>/^/K^/DK
>/^/'ZZK
>/^/>KZE
>/^/DZ/'Z/
>/^/s/dK
>/h/'dEK
>KhKEKDZ/Es
>K'ZKEdKE/
>K^/KE'>
>K^/Ks/EEK
>K&ZK^Z
>KKEdDZ/
>KKZKdKEK'/KsEE/
>KKZKdKEKDZ/
>KKW/dZK
>K&EKs/dEdKE/K
>K&Z^EdKE/K
>K&Z^ZDEK
>K/K/D/>E
>K/h/,/Z
>K/h/'/E>h
>K/h//^>>
>K/K>s/E/
>K/KdKDD^K
>K>>/EEDZ/
>KD'/^dZK'/h^WW
>KDZ/>^^EZK
>KDZ/E'>
>KDZ/Z/K
>KDZ//'KDZ/KW/K^>s
>KDZ/KDE/K
>KDZ/&ZE^K
>KDZ/'dEK
>KDZ/'/KsEE/
>KDZ/'/h^WW
>KDZ/>/ZdK
>KDZ/>h/'/
>KDZ/WdZ//
>KDKEdZD>
>KDhZEK'/KDK
>KDhZEKDZ/
>KDhZEKD/,>
>KE'K,Z/^dKW,Z&ZE^K

65059

65060
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ϭϳϮϴ
ϭϳϮϵ
ϭϳϯϬ
ϭϳϯϭ
ϭϳϯϮ
ϭϳϯϯ
ϭϳϯϰ
ϭϳϯϱ
ϭϳϯϲ
ϭϳϯϳ
ϭϳϯϴ
ϭϳϯϵ
ϭϳϰϬ
ϭϳϰϭ
ϭϳϰϮ
ϭϳϰϯ
ϭϳϰϰ
ϭϳϰϱ
ϭϳϰϲ
ϭϳϰϳ
ϭϳϰϴ
ϭϳϰϵ
ϭϳϱϬ
ϭϳϱϭ
ϭϳϱϮ
ϭϳϱϯ
ϭϳϱϰ
ϭϳϱϱ
ϭϳϱϲ
ϭϳϱϳ
ϭϳϱϴ
ϭϳϱϵ
ϭϳϲϬ
ϭϳϲϭ
ϭϳϲϮ
ϭϳϲϯ
ϭϳϲϰ
ϭϳϲϱ
ϭϳϲϲ
ϭϳϲϳ
ϭϳϲϴ
ϭϳϲϵ
ϭϳϳϬ
ϭϳϳϭ
ϭϳϳϮ
ϭϳϳϯ
ϭϳϳϰ
ϭϳϳϱ
ϭϳϳϲ
ϭϳϳϳ
ϭϳϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϱϳϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϵϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϬϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϭϱϱϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϮϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϳϳϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϭϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϳϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϵϰϲϯϯ
ϲϰϮϰϬϬϯϰϮϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϮϮϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϮϵϮϮϴϬ
ϲϰϮϰϬϭϵϬϱϲϳ
ϲϰϮϰϬϭϳϵϰϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϴϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϳϴϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϯϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϱϭϵ
ϲϰϮϰϬϮϯϰϯϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϳϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϬϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϳϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϲϵϲϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϰϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϴϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϳϵϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϬϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϮϮϭϰϯ
ϲϰϮϰϬϮϭϬϴϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϵϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϲϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϳϰϴϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϯϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϬϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϴϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϳϰϴ
ϲϰϮϰϬϲϲϱϲϰϮ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϬϲϳ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϬϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϭϴϵ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϰϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϱϱϴϱ

>E'd>ϴϯ>ϳϬ,ϵϮϲ:
>E'&WWϲϭ>ϮϮ,ϵϮϲy
>E'&DEϱϱZϱϰ,ϵϮϲy
>E'>''ϵϭ^Ϯϲ&ϴϰϮ^
>E'D>ϱϭDϱϯ,ϵϮϲ'
>E'W>ϱϱϭϲϵϰϰz
>E'^sZϱϲϯϬ,ϵϮϲz
>WEZ^DϲϯZϭϰϬϰϴ<
>WE&EϱϴDϲϰϵϵϴK
>WZ'EEϴϵDϭϲϮϮϱ^
>WZ&EϲϬϬϮ>ϴϱϴ
>ZdEdEϱϴϮϵ&ϮϮϬ>
>ZsEdϴϬϳϬ>ϯϮϴd
>Z^EZϴϬ,ϬϲϭϱϱE
>Z^E'>ϳϯϱϬϮϮϱW
>Z^E'>ϱϱϮϮ&ϬϱϮK
>Z^^/ϳϰϬϴ>ϴϱϴd
>Z^'WWϳϰWϭϳϵϳϱD
>Z^EEϱϳdϬϭϭϱϱY
>Z^>'hϲϯ>ϮϱϮϮϱ'
>Z^DZϱϭϲϬϭϱϱ
>Z^D,>ϳϬϮϰϮϮϱ
>Z^D,>ϲϮϬϰϮϮϱz
>Z^E>ϱϬϭϲϭϱϱ:
>^W'EϱϮWϬϯϮϴϱy
>^W>EϴϳϮϯϮϴϱD
>^W>hϴϮϮϮϮϴϱh
>^sW>dϰϴDϭϰ&ϳϴϰz
>^d'Edϱϴ>ϰϵϬϯϴ
>^d>ZϱϰϭϯϬϰϴ
>^W'Zϲϵ>ϰϰϭϯϲs
>^WD>ϲϴdϰϴ&ϬϱϮ
>^ZEϳϰ>ϯϬϲϲϮ'
>s'&EϴϮ>ϮϱϮϴϱ
>s^Z&>ϱϲDϬϳϴϵϯ>
>sE'WWϯϲZϬϭ,ϲϰϱ
>dDDϱϭϱϭϬϯϲD
>dD,>ϲϬ>ϭϮϲϲϮ
>dsEϲϰϬϳϮϮϯE
>>DEϲϯϱϭϱϬϲ
>>'EEϱϯϬϰϲϵϬ
>>W>ϱϳ,ϳϬϱϬϲ
>dZ^KϰϱDϱϲ'Ϯϵϭ&
>Z>ϳϳϲϰϭϯϲy
>'Zϱϳ>ϱϬϳϲϭ'
>^'&ZϳϮ^ϮϮϴϭϱ
>^>Eϳϰ,ϲϲϴϭϱE
>^h'WWϰϬZϬϱ>ϮϮϬ,
>^hWY>ϴϳϭϳϬϰϴW
>^hZ>ϱϵ^ϲϯ,Ϭϵϲh
>^h'WWϰϴdϭϬϵϵϴW

ϭϳϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϮϰϴϴ

ϬϳϰϵϴϮϮϬϳϮϳ

ϭϳϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϮϬϳϮϱ

>E'EEϳϴϭϯϲϭϵ<

WĂŐŝŶĂϯϱ

>KE'KKEd>>
>KE'K&/>/WWK
>KE'K&/>KDE
>KE'K>h/'/h'K
>KE'KDZ/>Z/E^^hEd
>KE'KWK>K
>KE'K^sZ/K
>KWEZ^DK
>KWE&ZE^
>KWKZZK'/KsEE/
>KWZ/KZ&ZE^EdKE/K
>KZdKEdKE/K
>KZ/Ks>Ed/E
>KZh^^KEZ
>KZh^^KE'>
>KZh^^KE'>K
>KZh^^K/^
>KZh^^K'/h^WW
>KZh^^K/EEKEd
>KZh^^K>h/'/
>KZh^^KDZ/
>KZh^^KD/,>
>KZh^^KD/,>
>KZh^^KE/K>
>K^WW/K/'E/K
>K^WW/K>KZEK
>K^WW/K>h
>K^s/K/WWK>/dK'/KDK
>K^/dK'//Ed
>K^/dK>KEZK
>K^W/Eh^K'Z/
>K^W/Eh^K/DDK>dZKZd
>K^hZKKDE/K
>Ks'>/K&ZE^K
>Ks^/KZ&&>
>Ks/EK'/h^WW
>K/dKDZ/KDE/
>K/dKD/,>
>K/dKs/EEK
>h>>/>DEd/E
>h>>/'/KsEE/
>h>>/WK>
>hdhKZdKZK^
>hZ/>>KZK^>
>h,^'ZZ
>h/^E/'/E&ZEK
>h/^E/>h/E
>h/^/'/h^WW
>h/^/W^Yh>
>h/^/ZK^>DEd/E
>h/^K'/h^WW
>Ζh>/sK ^K/dΖ 'Z/K> / >Z W/dZK Θ
͘^^
>hKE'KEhE/K
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ϭϳϴϭ
ϭϳϴϮ
ϭϳϴϯ
ϭϳϴϰ
ϭϳϴϱ
ϭϳϴϲ
ϭϳϴϳ
ϭϳϴϴ
ϭϳϴϵ
ϭϳϵϬ
ϭϳϵϭ
ϭϳϵϮ
ϭϳϵϯ
ϭϳϵϰ
ϭϳϵϱ
ϭϳϵϲ
ϭϳϵϳ
ϭϳϵϴ
ϭϳϵϵ
ϭϴϬϬ
ϭϴϬϭ
ϭϴϬϮ
ϭϴϬϯ
ϭϴϬϰ
ϭϴϬϱ
ϭϴϬϲ
ϭϴϬϳ
ϭϴϬϴ
ϭϴϬϵ
ϭϴϭϬ
ϭϴϭϭ
ϭϴϭϮ
ϭϴϭϯ
ϭϴϭϰ
ϭϴϭϱ
ϭϴϭϲ
ϭϴϭϳ
ϭϴϭϴ
ϭϴϭϵ
ϭϴϮϬ
ϭϴϮϭ
ϭϴϮϮ
ϭϴϮϯ
ϭϴϮϰ
ϭϴϮϱ
ϭϴϮϲ
ϭϴϮϳ
ϭϴϮϴ
ϭϴϮϵ
ϭϴϯϬ
ϭϴϯϭ
ϭϴϯϮ
ϭϴϯϯ
ϭϴϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϲϰϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϰϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϵϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϱϲϰ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϲϰϭϮϲϮ
ϲϰϮϰϬϳϵϭϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϱϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϱϵϳ
ϲϰϮϰϬϭϴϯϳϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϭϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϴϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϮϰϯϭ
ϲϰϮϰϬϳϳϱϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϭϬϬϭϭϭ
ϲϰϮϰϬϳϮϬϴϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϬϵϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϲϯϲ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϲϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϬϭϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϲϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϬϲϲϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϳϲϯϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϵϬϮ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϳϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϭϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϵϯϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϯϱϮϱ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϰϰϴ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϭϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϮϱϴϯϭ
ϲϰϮϰϬϭϳϮϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϬϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϰϯϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϯϴϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϲϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϭϭϳϳϮϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϳϮϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϴϱϰϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϬϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϲϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϳϲϬ

>WZ>^EϲϬWϲϴ/ϵϯϬ:
ϬϮϳϴϱϰϮϬϳϯϰ
DEE'>ϰϲϬϯϲϲϮy
DZEZ^ϰϬ^ϲϴϮϴϱ:
D'DϴϱDϮϴϲϲϮ,
D^>>ϰϮϲϭϴϮϵd
DDddϲϬϬϯϴϮϵD
DD,>ϱϴDϭϮϴϮϵy
DD,>ϰϲ>ϭϳ>ϮϮϬZ
DD,>ϲϰϬϱ>ϮϮϬs
DZϲϵϮϰ>ϮϮϬ
DZϳϰdϭϲϮϮϯK
DZ^Kϰϭ,ϱϵ>ϮϮϬ<
DZEW>ϳϴϱϬϴϭϱh
DZEdEϱϯ,ϱϳ'ϳϱϭs
D'E>ϴϮWϭϯ&ϭϱϮ/
D'WdZϴϯϬϭ&ϭϱϮh
D'^sdϲϭϬϭϰϳϭh
ϬϮϭϴϳϵϱϬϳϰϮ
DZE>Zϲϴ,Ϭϭ>Ϭϰϵ<
DZ'EEϳϬWϬϭ&ϬϮϳ:
D&&EdEϱϬϱϭϮϮϱ>
D&&'WWϳϮϭϭϲϲϵy
D&&D,>ϲϱϭϮϲϲϵy
D'>E'>ϳϭϬϲϲϰϯ'
D''^>>ϱϱ>ϲϳ/ϵϯϬh
D''>^ϱϬϬϱ,ϳϮϵY
D''WdZϲϴϬϭ,ϳϰϵ
D''D,>ϴϴDϭϱϮϴϱ/
D'>>^EϲϳϭϲϴϬϵK
D'EE'>ϳϱ,ϬϮϲϭϵ:
D'EE>'ϳϰϲϮ'ϭϴϳ,
DZEEZϰϴϬϮϯϯϮh
D>'sEϱϱ>ϭϵϬϯϲh
D>EEdEϱϬϬϮϳϭϳE
D>ddd>ϱϳϬϭ/ϵϯϬ>
D>ZDEEϴϱ>ϱϰ>ϭϬϵ
D>>E>DϲϴϱϴϬϯϴE
D>>EE'ϰϳWϮϱ&ϮϴϬs
D>>EϲϰϮϲϬϯϴ^
D>>'DϳϵWϭϯϲϲϮZ
D>>'WWϯϴ>ϭϰϵϮϯE
D>ZZE'ϲϬϭϰϴϴϮ>
DE^EdϱϬDϮϭϵϳϵy
DEE'>ϱϮϬϱ,ϵϴϱ&
DE>EZϲϬ>Ϭϱ'ϭϴϳZ
DE&EEϰϰϱϵ>ϬϬϴs
DE&&EϰϱZϮϱ>ϬϬϴ:
DE'>'hϴϭ>Ϭϵ,ϲϰϱh
DE'sd/ϯϮ,ϭϰϵϳϱD
DE'D,>ϱϯϬϮ,ϵϮϲ&
DE'ZEEϲϳϳϬ,ϵϮϲt
DE'E'>ϲϴ>Ϯϯ&ϮϲϮD
ϬϱϴϵϯϱϭϬϳϮϲ

WĂŐŝŶĂϯϲ

>hWZdK>^^EZ
>hy^͘Z͘>͘
D/KEE'>K
DZ/KEEZK^Z/
D'EEK'/KDK
DZKE/^>>
DZKEDddK
DZKED/,>^Z
D,/D/,>
D,/D/,>
D,/ZKK
D,/ZKK
D,/ZK^
DZ/ΖEEWK>
DZ/ΖEdKE/
D',/>E/K>
D',/>W/dZK
D',/>^>sdKZ
D'Z/^K/dΖKKWZd/s
DZKE'>KZ&&>EdKE/K
DZK'/KsEE/EdKE/K
D&&/EdKE/
D&&/KE'/h^WW
D&&/KED/,>
D'>/E'>K
D''/K/^>>
D''/K>h/'/K^/DK
D''/W/EdKW/dZK
D''/h>>/D/,>
D'>/>^^EZKDZ>>K
D'E/&/KE'>K
D'EKE'>'Z/>>
D/KZEKEZ/K
D>'E/E/s/EEK
D>EZ/EKEdKE/K
D>d^ddd/>/K
D>ZDZ/EhE/
D>>Z/E'>DZ/
D>>Z/EdKE/K'/E'/h^WW
D>>Z/KDE/K
D>>Z/'/EKDE/K
D>>Z/'/h^WW
D>KZ'/KZE'>K
DEZ>>^EdK
DE/E/E'>K
DE>>/EZ/K
DE&Z/EEhE/d>DZ
DE&Z/&ZE^K
DE'EK>h/'/
DE',/^/s/dK
DE'/Kdd/D/,>
DE'/Kdd/ZK^EE
DE'/>Z/E'>K
DE'/E/E'>KΘ>K'ZKEE^͘^͘

65061

65062

ϭϴϯϱ
ϭϴϯϲ
ϭϴϯϳ
ϭϴϯϴ
ϭϴϯϵ
ϭϴϰϬ
ϭϴϰϭ
ϭϴϰϮ
ϭϴϰϯ
ϭϴϰϰ
ϭϴϰϱ
ϭϴϰϲ
ϭϴϰϳ
ϭϴϰϴ
ϭϴϰϵ
ϭϴϱϬ
ϭϴϱϭ
ϭϴϱϮ
ϭϴϱϯ
ϭϴϱϰ
ϭϴϱϱ
ϭϴϱϲ
ϭϴϱϳ
ϭϴϱϴ
ϭϴϱϵ
ϭϴϲϬ
ϭϴϲϭ
ϭϴϲϮ
ϭϴϲϯ
ϭϴϲϰ
ϭϴϲϱ
ϭϴϲϲ
ϭϴϲϳ
ϭϴϲϴ
ϭϴϲϵ
ϭϴϳϬ
ϭϴϳϭ
ϭϴϳϮ
ϭϴϳϯ
ϭϴϳϰ
ϭϴϳϱ
ϭϴϳϲ
ϭϴϳϳ
ϭϴϳϴ
ϭϴϳϵ
ϭϴϴϬ
ϭϴϴϭ
ϭϴϴϮ
ϭϴϴϯ
ϭϴϴϰ
ϭϴϴϱ
ϭϴϴϲ
ϭϴϴϳ
ϭϴϴϴ
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϴϵϱϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϵϬϯϴϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϮϬϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϭϲϭϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϭϯϰϮ
ϲϰϮϰϬϵϬϮϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϮϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϲϲϱ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϭϭϱϱϯϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϭϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϭϭϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϲϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϲϳϱ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϬϮϳ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϴϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϭϱϲϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϮϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϵϱϬϴϯ
ϲϰϮϰϬϭϱϱϵϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϵϰϬ
ϲϰϮϰϬϴϳϰϬϮϬ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϯϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϭϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϲϯϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϮϱϯϰϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϮϱϮϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϭϱϮ
ϲϰϮϰϬϮϱϲϱϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϱϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϮϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϮϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϯϴϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϳϱϭ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϱϴϯ
ϲϰϮϰϬϮϮϴϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϬϱϰϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϴϴϮϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϱϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϲϯϴ

DE''WWϱϵdϮϰ,Ϭϵϲd
DE'^&Eϳϯ>ϭϰ,Ϭϵϲ
DE'^&EϳϰϬϭ,ϬϵϲK
DE'EdEϴϭϬϳϱϭϰy
DE'Eϱϰ>Ϭϱ>ϬϰϵD
DE''Eϰϳ>ϬϮ>ϳϳϲs
DEDEϳϱ>ϭϵϮϮϱ
DE'&EϳϬdϰϰϵϲϵD
DE'D>ϲϲWϲϮϱϬϲE
DEEDsdϲϴϱϳ,ϱϬϭ'
DEEddZϱϬϮϱ/Ϭϲϲ
DE^EEϱϱϰϯ&ϵϭϱh
DE^>dϲϬDϱϰ&ϵϭϱ
DE^>ZϰϭϮϵ&ϵϭϱ:
DE^DZϲϰZϰϲ&ϵϭϱd
DE>'hϳϲZϬϴϮϮϯD
DE>ZϴϰϲϮ/ϱϰϵ'
DZ'WWϰϰWϮϬϴϵϮD
DZEdEϳϵZϮϬϲϰϯY
DZEZϳϰϭϬ>Ϯϰϱz
DZZ&>ϱϳ>ϭϱϵϴϯ
DZ'EEϲϱ^ϭϰϭϱϱE
DZZ&>ϲϬ>ϮϮϭϱϱ
DZD',ϲϵϱϴϵϴϯ
DZDZ^ϱϴZϱϰϵϳϴK
DZEdϱϬϱϬ,ϵϮϲ<
DZ^>ZϳϲϰϳϲϲϮ>
DZ'DZϰϱϬϳϱϲϯ'
DZ'EDZϲϰϱϬ/Ϭϭϴt
DZ'DE>ϲϯ^ϬϳϰϮϮ
DZ'^sdϳϱWϮϳϭϭϬD
DZ'EEϰϯϱϳ>ϳϳϲY
DZ'DEϰϳdϬϰ>ϳϳϲW
DZ'DWϰϰWϲϴ>ϳϳϲ
DZ'Z,>ϱϭWϱϬ>ϳϳϲD
DZE^sdϳϬ>Ϭϭ>Ϭϰϵ
DZEE'>ϱϬWϭϴϭϵϴ
DZEEdϳϵϱϵ>ϭϬϵW
DZE'WWϳϱ>Ϯϱ>ϭϬϵt
DZE>ZϱϲZϯϭ,ϳϰϵ
DZE^&EϳϭDϭϵϬϯϴ
DZEsd/ϱϭϮϴ,ϳϰϵ&
DZE'Dϳϯ>ϯϭ,Ϭϵϲ,
DZED>ϱϵZϭϱ/ϲϰϭY
DZE&DEϱϭZϱϮ,ϵϮϲD
DZE&Eϰϲ^ϭϰϳϲϭW
DZZ&Eϲϱ^ϮϳϱϬϲy
DZZ'WWϵϱϭϮϱϬϲ/
DZZWY>ϳϯϮϮ'ϭϴϳ
DZZ&WWϴϰWϭϭϮϮϱ:
DZZEEϰϲ>ϲϲϯϱϳY
DZZ>hϰϵdϲϱ'ϳϲϵz
DZ^D'ZϰϴϱϯϭϬϰ
DZdE>EϲϮϭϳ>Ϭϰϵ

WĂŐŝŶĂϯϳ

DE'/E/'/h^WW
DE'/E/^d&EK
DE'/E/^d&EK
DE'/KEEdKE/K
DE'/KEKDE/K
DE'/KE^E^KEdd/h'E/K
DE/KEDZEdKE/K
DE/'>/K&ZE^
DE/'>/KDZ/>/
DEEZ/E/DZ/s/ddKZ/
DEE/ddKZ
DE^hdKEE
DE^hdK>/^dd
DE^hdK>KEZK
DE^hdKDZ/
DEZK>h/'/
DEK>hZ
DZZ/K'/h^WW
DZ,^EdKE/K
DZ,^EZ/K
DZ,^Z&&>
DZ,dd/'/KsEE/
DZ,dd/Z&&>
DZ/EKDZ',Z/d
DZh/DZ/ZK^Z/h'E/
DZh/EhE/d
DZ^>hZ
DZ'WKd/DZ/K
DZ',Z/dEEDZ/
DZ',Z/d/DEh>
DZ',Z/d/^>sdKZK^/DK
DZ'/KddEE
DZ'/KddE/D/EK&ZE^K
DZ'/KddDZ/W/KEdd
DZ'/KddZ,>DZ/
DZ/EK^>sdKZ
DZ/E/KE'>K
DZ/E>>/E/d
DZ/E>>/'/h^WW
DZ/E>>/>KEZK
DZ/E>>/^d&EK
DZ/E>>/s/dK
DZ/E'>>/'/KDK
DZ/EKD/>/K
DZ/EK&/>KDE
DZ/EK^/&ZE^K
DZZ&ZE^K
DZZ'/h^WW
DZZ&&W^Yh>
DZZKK>/&/>/WWK
DZZh,>>/EE
DZZh>>/>h/
DZ^'>/DZ/'Z/
DZd>>E'>KEdKE/K
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ϭϴϴϵ
ϭϴϵϬ
ϭϴϵϭ
ϭϴϵϮ
ϭϴϵϯ
ϭϴϵϰ
ϭϴϵϱ
ϭϴϵϲ
ϭϴϵϳ
ϭϴϵϴ
ϭϴϵϵ
ϭϵϬϬ
ϭϵϬϭ
ϭϵϬϮ
ϭϵϬϯ
ϭϵϬϰ
ϭϵϬϱ
ϭϵϬϲ
ϭϵϬϳ
ϭϵϬϴ
ϭϵϬϵ
ϭϵϭϬ
ϭϵϭϭ
ϭϵϭϮ
ϭϵϭϯ
ϭϵϭϰ
ϭϵϭϱ
ϭϵϭϲ
ϭϵϭϳ
ϭϵϭϴ
ϭϵϭϵ
ϭϵϮϬ
ϭϵϮϭ
ϭϵϮϮ
ϭϵϮϯ
ϭϵϮϰ
ϭϵϮϱ
ϭϵϮϲ
ϭϵϮϳ
ϭϵϮϴ
ϭϵϮϵ
ϭϵϯϬ
ϭϵϯϭ
ϭϵϯϮ
ϭϵϯϯ
ϭϵϯϰ
ϭϵϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϵϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϵϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϱϬϳϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϳϵϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϭϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϰϳϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϱϲϭϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϬϱϲϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϮϯϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϱϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϮϯϯϯϮϲ
ϲϰϮϰϬϬϰϮϬϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϴϯϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϳϲϱ
ϲϰϮϰϬϵϬϮϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϬϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϬϴϯϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϴϱϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϵϰϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϰϱϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϰϮϮ
ϲϰϮϰϬϬϯϰϭϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϯϰϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϯϴϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϴϮϭϬϬϱ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϰϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϯϵϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϳϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϰϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϴϲϱϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϬϯϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϭϴϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϵϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϰϯϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϯϰϱ
ϲϰϮϰϬϳϲϰϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϴϳϱϳϳ
ϲϰϮϰϬϯϭϴϱϮϯ

DZd>ZϲϮϭϯϯϯϮh
DZdD'sϳϬ,ϳϬ&ϮϬϱ'
DZdD,>ϴϰ>ϮϮ,ϵϮϲD
DZdE>ϲϬ,Ϭϲ,ϰϴϬh
DZdW>ϳϲϮϯ/Ϭϲϲ
DZd^sdϱϭϮϰ/Ϭϲϲs
DZd^Dϲϰϭϵ&ϯϳϲh
DZd&Eϲϰ,ϭϳϭϳϭ<
DZdZϱϲZϬϮϲϲϮ
DZd'>ZϲϮ,ϱϵ&ϭϱϮs
DZd>ϳϰWϬϳϴϲϮK
DZdsEϲϱϭϮ/ϵϱϬ
DZdWdZϲϱϮϮϬϯϲh
DZdsd/ϳϮϭϴϲϲϮ
DZdEdEϳϲDϮϱϬϯϴY
DZd^DϲϱϲϮ>ϳϭϭ&
DZd'dEϴϳϮϮϴϲϮ
DZd>ZdϵϮ>Ϭϱ,ϵϴϱh
DZd&EϲϱWϭϱϲϰϱd
DZd'EEϴϳϮϬϬϰϴY
DZdD,>ϲϬZϮϰ/ϵϬϳE
DZdZd/ϲϴϰϯϵϭϱ:
DZ>DdϳϮZϱϮ/ϭϭϵD
DZs'EEϱϳ>ϮϲϭϱϱZ
DZ&DEϲϬϱϱϲϲϮz
DZD,>ϰϴ^ϭϬ&ϮϮϬD
DZ&EϲϬϰϯ>Ϭϰϵ
DZ>'hϴϬWϭϵ>ϰϭϵ/
D^D>ϰϮϰϴϭϬϰK
D^&WWϯϳWϬϯ/ϲϰϭ>
D^>Eϰϳ,ϮϮϰϲϯy
D^>DEdϱϴϲϱϬϰϴ
D^EE>ϱϬϰϴϲϲϮt
D^&EϲϰWϮϮ>ϰϳϮs
D^'EEϱϰ>ϬϯϲϲϮ
D^D,>ϱϬWϬϰϵϵϴt
D^Z^Kϳϳ^ϲϰ,Ϭϵϲ,
D^>EdEϲϰ>Ϭϵϵϵϴ^
D^>EϲϲϮϵ'Ϯϵϭ/
D^>DZϰϲ,ϱϲϵϵϴ'
D^>sd/ϳϲ,ϮϮ/ϯϯϬd
D^^&ZEϴϬDϱϰ,ϵϮϲK
D^^>DZϯϰϲϴ'ϭϴϳK
D^^D>ϳϰϰϱ'ϭϴϳz
D^^D>^ϯϯϲϰ'ϭϴϳW
D^^&Eϳϭϭϱ/ϯϯϬt
D^^ZEEϲϮϱϯϬϰϴs

ϭϵϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϴϲϰϳ

ϬϭϵϳϮϱϮϬϳϰϰ

ϭϵϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϮϵϳϱ

ϬϵϭϭϳϴϵϬϬϭϯ

ϭϵϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϳϰϯϱ

ϬϮϯϬϰϴϵϬϳϰϴ

ϭϵϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϭϰϮ

ϬϰϴϬϰϵϭϬϳϮϵ

WĂŐŝŶĂϯϴ
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DZd>>>KEZK
DZd>>DZ/'/KsEE
DZd>>D/,>
DZd>>E/K>
DZd>>WK>K
DZd>>^>sdKZ
DZd>>KddK^/DK
DZd>>Kdd&ZE^K
DZd>>KddZKK
DZd>>Kdd/'>KZ/
DZd/s/>/
DZd/s/EEK
DZd/>>KW/dZK
DZd/Dh/s/dK
DZd/EEdKE/K
DZd/EK^/D
DZd/EDZd/E'K^d/EK
DZd/EK>ZdK
DZd/EK&ZE^K
DZd/EK'/KsEE/
DZd/EKD/,>
DZd/ZKEEZ/d
DZh>>KDZ/d/
DZsh>>/'/KsEE/
DZEK&/>KDE
DZEKD/,>
DZK&ZE^
DZK>h/'/
D^/>>KDZ>^d/E
D^K>K&/>/WWK
D^>>/KDE/K
D^>>/DZ/EdKE/dd
D^/EdKE>>
D^/&ZE^KK^/DK
D^/'/KsEE/
D^/D/,>
D^/ZK^
D^/>>KEdKE/K
D^/>>KKDE/K
D^/>>KDZ/
D^/>>Ks/dK
D^^&>KZ/E
D^^Z/>/s/DZ/
D^^Z/DZ>>
D^^Z/DZ/>h/^
D^^ZK&ZE^K
D^^ZKZK^EE
D^^Z/ ^/EK / &͘>>/ ^/EK
'/KDKWK>͘͘^^
D^^Z/ E/EdE/ ^͘͘^͘ / DZ/E>>/
^KE/
D^^Z/DZ^K͘'Z͘Z͘>͘
D^^Z/ K>KDK ^^ / ^//>/E/ ͘ Θ ͘
^K/dΖ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

ϭϵϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϳϱϳϱϵ

ϬϰϮϰϯϯϵϬϮϴϱ

ϭϵϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϱϰϲϯ

ϬϲϯϱϮϬϬϬϳϮϬ

ϭϵϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϭϵϳϭϬ

ϬϰϳϬϴϬϲϬϵϲϵ

ϭϵϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϰϵϱϲ

ϬϰϭϴϭϯϱϬϳϮϭ

ϭϵϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϳϴϳϯ

ϬϲϯϱϭϵϵϬϳϮϯ

ϭϵϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϴϯϲϯ

ϬϮϮϲϵϬϳϬϳϰϬ

ϭϵϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϵϰϮϵϮ

ϬϰϯϭϬϵϮϬϳϱϴ

ϭϵϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϬϯϲϵ

ϬϯϲϭϬϱϬϬϳϭϲ

D^^Z/ hdhZ/ ^K/dΖ 'Z/K> 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
D^^Z/ KEE >/^dd ^K/dΖ
'Z/K>^DW>/
D^^Z/ '/ED/^ ^K/dΖ 'Z/K>
^Z>
D^^Z/ > >Z ^Z> Ͳ ^K/dΖ
'Z/K>
D^^Z/ > ZKsZ>> ^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/
D^^Z/ >DZ/E s,/ / dhZZ/^/
EdKE/K^͘͘^͘^K/dΖ'Z/K>
D^^Z/ D>ZE ^K/dΖ 'Z/K>
^͘Z͘>͘
D^^Z/E>^K>Ͳ^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘

ϭϵϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϴϴϮϴϭ

ϬϮϴϬϲϮϰϬϳϯϭ

ϭϵϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϮϮϬϳ

ϬϲϰϯϬϳϲϬϳϮϱ

ϭϵϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϵϭϯϵ

ϬϯϴϰϰϵϱϬϳϭϭ

ϭϵϱϭ
ϭϵϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϭϲϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϱϴϵϯ

ϬϲϴϯϲϮϯϬϳϮϵ
ϬϯϳϳϭϲϴϬϳϱϮ

ϭϵϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϭϱϴ

ϬϮϮϲϲϲϵϬϳϰϴ

ϭϵϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϳϴϴϱϯ

ϬϱϮϮϴϲϲϬϳϮϱ

ϭϵϱϱ
ϭϵϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϯϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϮϱϲϱ

D^dD,>ϲϵ,ϬϰϲϲϮ<
D^d&Eϲϵ^ϮϰϬϯϴs

D^^Z/ W>KDZ ^K/dΖ 'Z/K> 
Z͘>͘
D^^Z/WZ^^K/dΖ'Z/K>
D^^Z/ Z^/d / ZE/ / &͘>>/
Z/^/
D^^Z/ZhKdK>K^Z>'Z/K>
D^^Z/^͘>h/^͘^͘^K/dΖ'Z/K>
D^^Z/ ^W,/ dZEd/E ^K/dΖ
'Z/K>^DW>/
D^^Z/ dZ &Zd>>/ Ͳ KZd /ZK
^K/dΖ'Z/K>
D^dEZD/,>
D^dZE'>K&ZE^K

ϭϵϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϬϳϵϱϳ

D^dD,>ϰϲ>ϭϲ&ϬϮϳh

D^dZE'>KD/,>ZD>KEdKE/K

ϭϵϱϴ
ϭϵϱϵ
ϭϵϲϬ
ϭϵϲϭ
ϭϵϲϮ
ϭϵϲϯ
ϭϵϲϰ
ϭϵϲϱ
ϭϵϲϲ
ϭϵϲϳ
ϭϵϲϴ
ϭϵϲϵ
ϭϵϳϬ
ϭϵϳϭ
ϭϵϳϮ
ϭϵϳϯ
ϭϵϳϰ
ϭϵϳϱ
ϭϵϳϲ
ϭϵϳϳ
ϭϵϳϴ
ϭϵϳϵ
ϭϵϴϬ
ϭϵϴϭ
ϭϵϴϮ
ϭϵϴϯ
ϭϵϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϮϬϮϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϲϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϳϱϱϯ
ϲϰϮϰϬϲϲϱϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϵϯϭ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϴϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϵϭϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϮϵϳ
ϲϰϮϰϬϮϵϮϲϯϳ
ϲϰϮϰϬϮϰϮϯϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϮϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϰϳϲϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϵϴϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϲϳϮ
ϲϰϮϰϬϭϭϬϵϰϲ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϮϮϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϳϯϵϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϳϳϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϯϬϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϵϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϯϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϬϲϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϱϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϴϮϬϭ

D^dDZϳϰWϱϲϱϭϰ:
D^d^DϱϰϬϰϰϮϰs
D^d>Zϲϲ>ϰϳ'ϭϴϳW
D^dEdEϲϴϬϭϮϴϱ:
D^dEZϱϱϬϭϭϱϱ:
D^d&EϴϰϬϰ>ϭϬϵD
D^d>ZϴϬ,ϱϮϴϭϱt
D^ddEϳϮ>ϭϯ/ϭϱϴD
D^dD,>ϲϳDϬϮϮϮϱ
D^dZ^KϵϬDϰϰϮϮϱ:
D^d>'hϱϰWϭϭϯϯϮ'
D^d'WWϳϰϰϮ&ϲϯϭz
D^d'EEϲϱ,ϭϯϵϴϲ
D^dWDEϳϳDϰϵϭϯϰs
D^dWY>ϲϴdϭϵ/ϭϱϴZ
D^dZϳϱdϮϬ>ϭϬϵ
ϬϮϭϵϱϴϳϬϳϭϴ
D^dZ^KϱϵZϱϭϴϴϱY
D^d>hϱϯϰϮ>ϭϬϵK
DdZ&EϰϵϮϯϵϳϱE
DdZ'WWϳϯϮϵ&ϬϱϮ,
DdZ>hϳϳdϭϵϭϯϲ&
Ddd'Z>ϳϯϱϲ>ϭϬϵy
DddD,>ϰϲϭϵϲϲϮ,
ϬϲϵϵϭϱϬϬϳϮϲ
DD^DϴϬϮϯ,Ϯϵϰ:
DWdZϴϱϬϰϱϬϲ

D^dZ//DZ/
D^dZKK^/DK
D^dZK>hZ/
D^dZKKEdKEdKE/K
D^dZK'/KDKEZ/K
D^dZK'/KDK&ZE^K
D^dZK>K>hZ
D^dZK>KZ/dKK^dEd/EK
D^dZKDZ/EKD/,>
D^dZKDZ/EKZK^
D^dZKDddK>h/'/
D^dZKDhZK'/h^WW/E
D^dZKEZ/'/KsEE/
D^dZKEZ/W>D/E
D^dZKEW^Yh>
D^dZKW^YhZ/K
D^dZKW^Yh/EdZEd/KE>^W
D^dZKW^YhZK^
D^dZKZ/>>/>h/
DdZZ^&ZE^K
DdZZ^'/h^WW
DdZ>h
Dddh/'Z/>>
Dddh/D/,>
Ddd/Θ^K^D'Z/K>
DZ>>D^^/D/>/EK
DZ>>W/dZK

WĂŐŝŶĂϯϵ
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ϭϵϴϱ
ϭϵϴϲ
ϭϵϴϳ
ϭϵϴϴ
ϭϵϴϵ
ϭϵϵϬ
ϭϵϵϭ
ϭϵϵϮ
ϭϵϵϯ
ϭϵϵϰ
ϭϵϵϱ
ϭϵϵϲ
ϭϵϵϳ
ϭϵϵϴ
ϭϵϵϵ
ϮϬϬϬ
ϮϬϬϭ
ϮϬϬϮ
ϮϬϬϯ
ϮϬϬϰ
ϮϬϬϱ
ϮϬϬϲ
ϮϬϬϳ
ϮϬϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϵϰϬϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϵϯϱϭϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϵϴϵ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϬϬϰ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϵϮϳϭϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϳϲϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϰϳϴϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϳϭϭϵ
ϲϰϮϰϬϰϮϲϵϮϬ
ϲϰϮϰϬϮϯϳϭϱϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϱϱϴ
ϲϰϮϰϬϱϱϱϰϭϯ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϱϰϴ
ϲϰϮϰϬϯϳϴϲϮϲ
ϲϰϮϰϬϮϭϳϰϴϱ
ϲϰϮϰϬϳϳϮϲϴϳ
ϲϰϮϰϬϭϲϱϵϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϴϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϰϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϮϯϴϲ

D>E/ϯϬϲϰ>Ϯϳϯ<
DDEEϳϲDϲϯ,ϲϰϱt
DEEdϯϯZϱϭϱϯϴz
DEdEϰϰ^ϭϳϱϬϲ
D^>ϱϯ,Ϯϴ/ϵϯϬt
D^EdϲϰϮϳ>ϳϭϭE
ϬϮϬϯϱϴϴϬϳϰϱ
ϬϯϭϰϯϮϳϬϳϮϬ
D>EZϰϭdϬϭϴϱϭ^
D>D>ϱϴ>ϰϭϭϴϰ
D>>^Eϲϲ^ϬϮϵϳϴ&
D>'/ϳϴ,ϬϭϴϲϮ,
D>EϲϮϬϯϬϯϲW
D>D^DϴϭϭϯϬϰϴ
D>DEEdϳϱZϲϱϴϲϮ
D>WE>DϰϱϲϮ'ϭϴϳt
D>WEE>ϲϰ,ϱϱ'ϭϴϳ&
D>Wd>ϱϵϱϮ'ϭϴϳ
D>WDZϳϳ>ϱϳ'ϭϴϳZ
D>WsEdϱϭϭϰ'ϭϴϳz
D>&Eϵϯ^ϲϱ,Ϭϵϲ^
DDD>E/ϱϲϱϳϱϬϲ
DDDD>ϱϰϲϭϳϲϭ
DEEEϳϬϱϴϲϰϯK

ϮϬϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϮϴϲϬ

ϬϬϯϴϳϴϬϬϳϭϳ

ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
ϮϬϮϱ
ϮϬϮϲ
ϮϬϮϳ
ϮϬϮϴ
ϮϬϮϵ
ϮϬϯϬ
ϮϬϯϭ
ϮϬϯϮ
ϮϬϯϯ
ϮϬϯϰ
ϮϬϯϱ
ϮϬϯϲ
ϮϬϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϵϬϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϭϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϱϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϱϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϮϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϭϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϭϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϮϲϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϭϯϲ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϬϱϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϬϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϭϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϭϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϵϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϰϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϰϯϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϳϮϴϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϳϮϴϱϲϰ
ϲϰϮϰϬϴϵϲϮϵϲ
ϲϰϮϰϬϴϵϲϮϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϳϲϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϴϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϴϲϲϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϳϯϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϭϭϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϬϯϲ

DEE&EϲϲϬϴϴϮϵD
DEE'EEϯϴϰϳϴϮϵK
DKEDZϰϮ^ϰϭϲϲϮ
DZE'>ϳϯ>ϰϳϲϲϮh
DZEZϴϲDϬϰ'ϳϱϭ
DZ'WWϱϲ>Ϭϳ'ϭϴϴ,
DZ>^Z'ϱϱDϮϯ,ϵϮϲ&
DZ>dZ^ϰϬϱϭ,ϵϮϲE
DZZsd/ϲϴ>ϬϯϱϭϰW
D^dD^ϳϵϮϳ,ϱϬϭD
D^sEdϳϮϬϳ&Ϯϴϰ:
D^^EϱϴWϬϯϲϲϮ
D^^DEϴϯdϲϬ&ϮϬϱW
D>^sZϴϵ>ϭϮϭϯϰ&
DDEϲϴdϱϴ/ϭϱϴ>
DEEϲϵϰϯ,ϬϵϲW
DEϲϳϮϵϬϯϴK
D>Eϴϴ,ϲϴ&ϵϭϱ
D>^ϲϰϱϭϬϯϴ
DWdZϲϰZϬϲϬϯϴ
D^DϲϵWϮϲϮϬϱE
D'WWϴϬ,Ϯϴ&ϭϱϮZ
DEdϮϵWϭϱ>ϰϳϮ
D'WWϱϴDϭϬ,Ϭϵϲ^
DsEdϲϬDϬϱϭϯϰW
D'''>'ϳϵ>ϭϮϴϭϱz
D'>&EϲϵdϬϰϮϮϱ^
D>EEdEϰϵ,ϭϲ>ϳϭϭE

WĂŐŝŶĂϰϬ
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D//>E
DKEDZ/EE
DKddEdKE/dd>Z
DKddEdKE/K
DKddKE^>sK
DKdd^Ed
DͲ'Z/K>^K/dΖKKWZd/s
D/^h^͘Z͘>͘
D>ZEEZ
D>ZEDZ/>h/
D>>^^EZKEdKE/K
D>/'/K
D>KDE/K
D>D^^/D/>/EK
D>DKE'/KΖEdKE/dd
D>W/'EEKE'>DZ/
D>W/'EEKEdKE>>
D>W/'EEKKEd>>
D>W/'EEKDZ/ZDE
D>W/'EEKs/dKEdKE/K
D>h/&ZE^DZ/
DDDK>/E
DDDK>ZD>/E
DEK>EE
DE/,>>
EZ/,dd
Θ
&/'>/
^K͘^DW>/'Z͘
DEKEE&ZE^K
DEKEE'/KsEE/E
DKEEDZ/
DZhZ/KE'>
DZ/KEZ
DZ/K'/h^WW
DZ>^Z'/K
DZ>dZ^
DZZs/dK
D^,/E/dKDD^K
D^/s>Ed/EK
D^^ZKDE/K
D^^ZDZ/E
Dh>/^sZ/K
DEKddDE/
DW^EE
DW^KDE/K
DW^>E
DW^>hZK^dE
DW^W/dZK
D/K>/K^/DK
D/K>/'/h^WW
D/K>/^KEdK
D/K>/^'/h^WW
D/K>/^s/dEdKE/K
D/''/EK'/E>h/'/
D/'>/KE/K&ZE^K
D/>E^EdKE/K
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ϮϬϯϴ
ϮϬϯϵ
ϮϬϰϬ
ϮϬϰϭ
ϮϬϰϮ
ϮϬϰϯ
ϮϬϰϰ
ϮϬϰϱ
ϮϬϰϲ
ϮϬϰϳ
ϮϬϰϴ
ϮϬϰϵ
ϮϬϱϬ
ϮϬϱϭ
ϮϬϱϮ
ϮϬϱϯ
ϮϬϱϰ
ϮϬϱϱ
ϮϬϱϲ
ϮϬϱϳ
ϮϬϱϴ
ϮϬϱϵ
ϮϬϲϬ
ϮϬϲϭ
ϮϬϲϮ
ϮϬϲϯ
ϮϬϲϰ
ϮϬϲϱ
ϮϬϲϲ
ϮϬϲϳ
ϮϬϲϴ
ϮϬϲϵ
ϮϬϳϬ
ϮϬϳϭ
ϮϬϳϮ
ϮϬϳϯ
ϮϬϳϰ
ϮϬϳϱ
ϮϬϳϲ
ϮϬϳϳ
ϮϬϳϴ
ϮϬϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϭϬϵϯϵϯ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϬϲϯϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϬϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϱϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϮϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϬϮϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϱϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϯϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϴϲϳ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϬϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϵϱϳϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϭϳϭϳϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϲϯϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϴϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϵϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϱϱϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϴϵϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϵϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϱϱϱ
ϲϰϮϰϬϳϱϵϰϴϲ
ϲϰϮϰϬϳϱϵϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϰϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϮϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϴϮϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϲϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϴϭϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϬϯϰ
ϲϰϮϰϬϳϳϳϬϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϮϯϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϳϳϴ
ϲϰϮϰϬϳϰϮϴϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϰϴϳϭϮ

ϬϬϵϴϵϰϲϬϳϯϴ
D>E&EϳϬZϬϴϬϯϴZ
D>EsEϱϲϬϱϮϮϱW
D>EsEϰϲ,ϬϳϬϯϴ/
D>Es^Eϲϴ>ϮϵϬϰϴE
D>>'>Dϲϲ>ϬϴϲϲϮs
D>/>ZϱϮdϱϱϱϯϴ
DDD&DEϲϬ>ϰϭ,ϵϴϱ
DE&&DEϴϮZϱϭ,ϲϰϱy
DE/E'>ϳϬ,Ϭϲϰϲϵt
DEE'WWϳϬDϬϱϲϲϮd
DEED,>ϳϱdϬϳϴϵϯy
DEEsEϰϰϮϬϴϵϯY
DEZ''ZϰϯZϬϯ&Ϯϴϰ
DE/>Zdϲϲ>ϭϮ&ϯϳϲy
D>/DZϱϮϭϵϵϴϲ'
DZ'ZEϵϮZϮϲϭϯϲ
DZ'&Eϳϯ^ϭϳϭϯϲZ
DZ'DZϲϲ>Ϯϳ&ϬϮϳ:
DZ'EdEϳϮdϱϱϮϮϱ&
DZ'EEϲϱ>ϬϳϮϮϱE
DZZ'WWϲϳ^ϬϮϲϲϮ
D^DZ^ϱϵZϰϰ,ϵϮϲ>
D^'EEϱϰϬϲ,ϵϮϲ
D^>ZϲϰZϬϱ,ϵϮϲ^
D^>hϱϵϰϴϴϴϱW
D^DZWϲϬϲϳ,ϵϮϲ<
Dd/Eϳϱ>ϱϳϰϮϰs
Dd/WdZϰϳϭϬϰϮϰE
DdZ'WWϳϳϭϲϮϮϯ
DdZ'WWϳϰϮϵϮϮϯ<
DdZZϱϯϮϴϮϮϯs
DdZsd/ϳϰϬϭϮϮϯz
DdZ'WWϲϱdϭϬϴϮϵ^
D>ZDϯϭϰϭϯϯϮK
DKEdEϲϬ>ϮϬϱϭϰE
DEZϮϴDϱϱϴϭϱ,
D'EdEϲϲDϬϯϲϲϮ^
D'D,>ϲϬ>ϭϳϴϵϯ^
D>&^sdϯϳ,ϭϯ'Ϯϵϭ^
D>EE'>ϮϳZϲϯϯϯϮ<
DED>Eϳϱ>ϭϲ,ϱϬϭy

ϮϬϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϱϵϮϲ

ϬϬϴϬϬϴϳϬϳϮϳ

ϮϬϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϬϲϲϭ

ϬϰϬϲϲϭϲϬϳϭϲ

ϮϬϴϮ
ϮϬϴϯ
ϮϬϴϰ
ϮϬϴϱ
ϮϬϴϲ
ϮϬϴϳ
ϮϬϴϴ
ϮϬϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϵϮϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϳϮϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϵϬϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϲϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϮϯϳ
ϲϰϮϰϬϳϴϭϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϳϴϭϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϳϰϮϵϭϮ

DEd'EEϯϲϭϵϰϮϮZ
ϬϳϬϰϮϱϲϬϳϮϳ
DE'ZϱϵϮϯϯϰϱ<
DE'E>dϳϴϰϳϮϮϯs
DE'WY>ϰϱϮϭ>ϮϮϬ^
DE'ZE'ϱϮϰϰϴϭϱ&
DE^D',ϲϬϱϲϴϴϯ
DEdsEϰϱϬϳ/ϭϱϴ^

WĂŐŝŶĂϰϭ

D/>EKKEdKΘs/dK&/>/WWK
D/>EK&ZE^K
D/>EKs/EEK
D/>EKs/EEK
D/>EKs/dK^Ed
D/>>>'/ZK>DK
D/>K>Z
D/DDKͲ^EdKZK&/>KDE
D/E&Z&/>KDE
D/E/E'>K
D/EEE'/h^WW
D/EEED/,>
D/EEEs/EEK
D/EZs/E/'Z'KZ/KWKDWK
D/EK/>ZdK
D/K>DZ/K
D/Z'>/ZDEK
D/Z'>/&ZE^K
D/Z'>/DZ/K
D/Z'>/EdKE/
D/Z'>/EhE/K
D/ZZ'/h^WW
D/^,/d>>/DZ/ZK^Z/
D/^/K'/KsEE/
D/^/K>KEZK
D/^/K>h/
D/^/KDZ/W/
D/dKDE/
D/dW/dZK
D/dZKdKE'/h^WW
D/dZKdKE'/h^WWD^^/D/EK
D/dZKdKEZKK
D/dZKdKEs/dK
D/dZ/KE'/h^WW
D/h/>/ZDZ/
DKKEdKE/K
DKKE/KZ/
DKh'EKEdKE/K
DKh'EKD/,>
DK>&dd^>sdKZ
DK>/EZKE'>
DKEKD/>/EK
DKE^dZK
/
Edd/E/
>>
DKEE>>^>
DKEK sZ / DKE>>/ >K W/K Θ ͘
^^^K/dΖ'Z/K>
DKEdd'/KsEE/
DKE'>>/Θ/&Z>>/^K^D'Z
DKE'>>/KZZK
DKE'>>/E/K>dd
DKE'>>/W^Yh>
DKE'/KΖZE'>
DKEK^/DZ',Z/dEEDZ/
DKEd'EKs/EEK
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ϮϬϵϬ
ϮϬϵϭ
ϮϬϵϮ
ϮϬϵϯ
ϮϬϵϰ
ϮϬϵϱ
ϮϬϵϲ
ϮϬϵϳ
ϮϬϵϴ
ϮϬϵϵ
ϮϭϬϬ
ϮϭϬϭ
ϮϭϬϮ
ϮϭϬϯ
ϮϭϬϰ
ϮϭϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϵϵϭϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϴϭϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϬϯϲ
ϲϰϮϰϬϮϭϳϴϲϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϮϰϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϮϭϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϳϰϭ
ϲϰϮϰϬϭϳϵϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϲϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϭϵϬϵϯϬ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϴϭϯ
ϲϰϮϰϬϮϯϱϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϮϱϵϲ
ϲϰϮϰϬϴϰϵϴϭϲ

DEdE>^ϳϯ>ϳϭ,ϵϮϲ
DEd&Zϴϵ,ϭϯϵϴϲ&
DEd'>DϱϮϳϬϯϯϮK
DEdDZϳϮϱϲ/ϭϱϴW
DEdsEϱϮϭϴϯϯϮZ
DEdDZϳϭϲϬϴϴϮ
DEd&EϱϰϮϲϵϳϵ
DEd>DZϲϳϮϮϲϲϮ
DEd&EϳϳϭϲϬϯϴ<
DEdsd/ϳϯϮϰϬϯϴy
DEdEEϳϬϰϱϮϮϱ
DEdE>dϳϳ,ϱϬϮϮϱ^
DEdEE>ϳϮWϰϭ&ϮϬϱ/
DEd'Z>ϱϳϮϰϱϬϲ
DEd'>EϴϬ,ϭϲϱϬϴ
DEdE>ϰϴ,ϬϴϮϴϱy

ϮϭϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϴϵϳϲϲ

ϬϰϮϴϱϭϲϬϳϱϮ

ϮϭϬϳ
ϮϭϬϴ
ϮϭϬϵ
ϮϭϭϬ
Ϯϭϭϭ
ϮϭϭϮ
Ϯϭϭϯ
Ϯϭϭϰ
Ϯϭϭϱ
Ϯϭϭϲ
Ϯϭϭϳ
Ϯϭϭϴ
Ϯϭϭϵ
ϮϭϮϬ
ϮϭϮϭ
ϮϭϮϮ
ϮϭϮϯ
ϮϭϮϰ
ϮϭϮϱ
ϮϭϮϲ
ϮϭϮϳ
ϮϭϮϴ
ϮϭϮϵ
ϮϭϯϬ
Ϯϭϯϭ
ϮϭϯϮ
Ϯϭϯϯ
Ϯϭϯϰ
Ϯϭϯϱ
Ϯϭϯϲ
Ϯϭϯϳ
Ϯϭϯϴ
Ϯϭϯϵ
ϮϭϰϬ
Ϯϭϰϭ
ϮϭϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϯϵϵϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϭϲϯ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϯϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϬϴϴϱϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϵϲϲ
ϲϰϮϰϬϭϭϭϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϬϳϮϲϴ
ϲϰϮϰϬϮϭϳϵϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϳϱϭϬϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϯϬϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϬϭϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϰϰϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϮϲϲϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϭϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϳϮϰϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϴϮϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϯϮϯ
ϲϰϮϰϬϯϱϲϲϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϭϴϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϲϯϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϮϴϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϬϬϴϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϵϮϵϵ
ϲϰϮϰϬϮϰϵϴϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϴϮϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϯϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϴϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϬϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϰϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϵϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϱϲϭ

DEd>s/ϲϬ>ϮϳϭϴϬ^
DEd'WWϱϳZϮϲϱϬϴd
DEdD'Zϲϵ^ϱϭϱϭϰ
DZD&WWϱϮ,ϮϰϮϮϱ:
DZW&ZϲϯdϮϰ,ϵϮϲZ
DZ>>ZϰϬWϰϮ>ϯϴϯ>
DZ>^EdϱϭϰϮϱϬϲt
DZdZ^ZϲϭWϲϰϱϬϲ&
ϬϰϳϬϴϱϵϬϳϱϵ
DZ''&ZϴϬZϮϱϬϯϴ
DZ>EEϳϱϲϬ&ϭϱϮZ
DZKEdEϰϱϰϲ'ϭϴϳ
DZZ&DEϱϳϱϰϱϭϰE
DZZ>ZϳϬϲϯ/ϭϱϴd
D^'WWϱϱWϮϭϴϴϮh
Ddd>ZϱϲϬϳ&ϵϭϱz
DEE&dEϱϮϲϱ>ϴϰϮ
DZZ'WWϲϳϱϴ&ϭϱϮz
D^hEdϱϰϭϱ/ϯϵϲE
D^'Zϱϳ^ϲϭ>ϮϮϬ,
D^ZE/ϴϭϱϲϮϮϯK
D^'ZϳϰϰϴϮϮϯE
D^^sZϳϯ^ϭϵϮϮϯ
D^sd/ϳϵDϮϮϮϮϯy
D^'WWϮϲϮϲϵϴϯ/
D^ZϴϵϭϭϬϰϴs
D^>'hϲϬWϭϳϰϳϭE
D^WY>ϳϮϬϯ/ϭϭϵ
D^dDEdϲϮϱϵϱϭϰh
EW>'WWϳϬϮϴϲϭϵY
EW>s>ϰϲDϰϲϰϭϯ'
EZDZ^ϱϮWϱϳ,Ϯϴϳ
EZEdEϴϬZϬϭ,ϵϮϲ
EZ>Zϴϯϭϵ,ϵϴϱ
EZDZϱϮDϳϭ>ϴϰϮ
EZ>ZdϵϬϮϱϲϲϮd

WĂŐŝŶĂϰϮ

65067

DKEdEZKEE>/^
DKEdEZK&Z/KEdKE>>K
DKEdEZK'/ZK>D
DKEdEZKDZ/
DKEdEZKs/EEK
DKEdE>>/DZ/
DKEd&h^K&ZEK
DKEd>KE>h/'/DZ/K
DKEd>>/&ZE^K
DKEd>>/s/dK
DKEdDhZEKEE
DKEdDhZEKE/K>dd
DKEdDhZZKEdKE>>
DKEdDhZZK'Z/>
DKEdEs'/h>/EK
DKEdZ/^/E/K>
DKEdsZ'/E^K/dΖ^DW>/'Z/K>
DKEd/>>/>/s/K
DKEd/>KE'/h^WW
DKEd/E'>>/DZ/'Z/
DKZDZK&/>/WWK
DKZ>/WK>K&ZE^K
DKZ>>/>KEZ
DKZ>>/^/DKEdd
DKZdd/ZK^Z/
DKZ'E^K/dΖ^DW>/'Z/K>
DKZ'^'/E&ZEK
DKZ>KEE
DKZKEdKE/
DKZZ&/>KDE
DKZZ/dd/>hZ/
DK^K'/hZ/'/h^WW
DKddK>>KEZEdKE/K
DhEEK&h^d/E>/Z
DhZZ/'/h^WW/E
Dh^KEdK
Dh^d>>/'Z/
Dh^d>>//ZE
Dh^,/d>>/'Z/
Dh^,/d>>/^sZ/K
Dh^,/d>>/s/dK
Dh^/'/h^WW
Dh^/ZKK
Dh^/K>h/'/
Dh^K'/hZ/W^Yh>
Dh^dKDZ/EdKE/dd
EWK>dEK'/h^WW
EWK>/s/d>h/
EZ/DZ/ZK^Z/
EZ>>EdKE/K
EZ>>>KEZK
EZ/E/DZ/Z/^d/E
EZh>>/>ZdK
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Ϯϭϰϯ
Ϯϭϰϰ
Ϯϭϰϱ
Ϯϭϰϲ
Ϯϭϰϳ
Ϯϭϰϴ
Ϯϭϰϵ
ϮϭϱϬ
Ϯϭϱϭ
ϮϭϱϮ
Ϯϭϱϯ
Ϯϭϱϰ
Ϯϭϱϱ
Ϯϭϱϲ
Ϯϭϱϳ
Ϯϭϱϴ
Ϯϭϱϵ
ϮϭϲϬ
Ϯϭϲϭ
ϮϭϲϮ
Ϯϭϲϯ
Ϯϭϲϰ
Ϯϭϲϱ
Ϯϭϲϲ
Ϯϭϲϳ
Ϯϭϲϴ
Ϯϭϲϵ
ϮϭϳϬ
Ϯϭϳϭ
ϮϭϳϮ
Ϯϭϳϯ
Ϯϭϳϰ
Ϯϭϳϱ
Ϯϭϳϲ
Ϯϭϳϳ
Ϯϭϳϴ
Ϯϭϳϵ
ϮϭϴϬ
Ϯϭϴϭ
ϮϭϴϮ
Ϯϭϴϯ
Ϯϭϴϰ
Ϯϭϴϱ
Ϯϭϴϲ
Ϯϭϴϳ
Ϯϭϴϴ
Ϯϭϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϳϬϯϴ
ϲϰϮϰϬϴϴϭϲϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϱϳϱϲϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϬϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϭϮϬϭϭ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϰϳϱ
ϲϰϮϰϬϭϰϳϵϵϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϴϲϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϭϴϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϯϯϰ
ϲϰϮϰϬϯϬϭϵϯϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϮϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϬϴϭϱϰϯ
ϲϰϮϰϬϮϱϵϮϭϰ
ϲϰϮϰϬϳϯϮϴϬϲ
ϲϰϮϰϬϬϳϴϵϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϱϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϲϴϰ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϯϮϯϰ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϰϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϬϱϱϭϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϳϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϴϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϱϲϳϬϳ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϱϴϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϭϭϵϬϰϲ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϮϬϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϮϴϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϭϰϭ
ϲϰϮϰϬϱϬϰϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϭϮϵϳϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϰϳϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϴϱϬ
ϲϰϮϰϬϮϯϴϵϱϮ
ϲϰϮϰϬϭϭϳϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϳϭϳϭϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϰϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϴϰϳ

E^d/ϱϴϱϬϳϭϱ
E^dE>ϳϯϮϮ&ϲϯϭ<
E^d>DZϱϲ^ϱϴϴϴϱW
Ed>ZϯϲDϬϯ,ϵϮϲ/
Ed>ZEϳϰϲϯϮϮϱY
Ed>DZEϰϳϬϴϱϬϴY
Ed>ZE'ϴϭdϲϮϱϬϴ<
Ed>DsdϲϬ>ϰϭϬϯϴ
Ed>sEϲϲϮϱϬϯϲD
ϬϲϲϬϵϯϵϬϳϮϲ
EdZ'WWϲϲϮϴϴϴϱ
ϬϯϴϭϵϳϬϬϳϭϭ
Ed>hϴϲ,ϭϲϭϯϲh
EdW^YϱϬWϲϵ/ϯϯϬ>
EsE^Z'ϰϬϮϴ&ϮϬϱy
E'ZZd&ϱϬϭϯ>Ϯϭϵ
E'Z'sdϳϲWϭϲ>ϰϭϵy
E^d'dEϳϭ,Ϯϱϱϭϰ
Edd&Eϱϲ^ϭϮ,Ϭϵϲd
Edd'WWϳϳϭϬ,Ϭϵϲ<
Edd>EϲϱWϲϮ,Ϭϵϲd
EddDEdϴϳ>ϱϯϭϯϲ<
EddDdϲϵϰϯ,Ϭϵϲ,
EddDE'ϳϮdϱϭ,Ϭϵϲ&
EddE>ϱϭϭϱ'ϮϱϮ
EddWW>ϴϳDϭϲϬϰϴ<
EddZZdϳϯdϮϵ/ϵϱϰW
Edd^&EϳϬϮϭ,Ϭϵϲd
Edd^&EϳϯϬϱ,Ϭϵϲ'
Edd^&EϴϭϬϭ,Ϭϵϲd
EddEϵϲϰϮϵϳϱ'
EddE>ϱϱϮϲϬϰϴY
EddZZdϳϵWϭϴϬϯϴZ
ϬϮϮϱϭϬϵϬϳϰϴ
E^sd/ϱϲϭϰϬϯϲ
E>EdEϱϯdϭϱ,ϳϵϯh
E>W'dϱϲϰϮϰϮϮ^
E>dZ^ϰϯ>ϲϳ&ϬϱϮt
E'ZsEϳϱdϮϲϲϰϯ
E'ZD&Eϱϳϲϯ>ϵϮϬ>
E'ZD,>ϱϱ>ϭϮϰϲϵD
EEs'EEϱϬ,Ϭϴϭϱϱy
EEsZ^KϳϳϳϭϮϮϱY
ϬϯϮϴϰϵϵϬϳϱϱ
E>D,>ϰϴϬϯ&Ϭϱϵz
E>ϴϱDϰϱϬϰϴ
E>&EϱϯϭϮϵϴϯ^

ϮϭϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϵϳϭϯϵ

ϬϯϳϮϴϮϭϬϳϭϭ

Ϯϭϵϭ
ϮϭϵϮ
Ϯϭϵϯ
Ϯϭϵϰ
Ϯϭϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϰϳϭϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϴϭϵ
ϲϰϮϰϬϭϰϲϮϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϰϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϳϳϰ

EdZD>ϰϵ>ϱϲ&ϳϴϰ
EdZ>ZϲϴDϮϬϬϯϴ<
Es>E>ϱϲ>ϮϳϬϰϴ<
ϬϯϳϭϯϲϲϬϳϭϰ
EEWϳϭ,ϭϲϵϯϲE

WĂŐŝŶĂϰϯ

E^d//
E^hd/E/K>
E^hd/sK>W>dKDZ
Ed>ZZ/EK
Ed>dZ/E
Ed>////DZ/EK
Ed>////ZK^E'>
Ed/>DZ/s/dKDE/
Ed/>s/EEK
EdhZΘdZh>>/^K͘'Z/K>^͘Z͘>͘
EdhZ>/'/h^WW
EdhZ/K^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
Edh/>h
Edh/W^Yh
EsKE^Z'/K
E'ZKZEdK&ZE^K
E'ZKs>/E/'/Es/dK
E^d'dEK
Edd/&ZE^K
Edd/'/h^WW
Edd/>KZE
Edd/DZ/EdKE/
Edd/DZ/dZ/E
Edd/DZ/E'>
Edd/E/K>
Edd/W/ZWK>K
Edd/ZKZdK
Edd/^d&EK
Edd/^d&EK
Edd/^d&EK
Edd/^KDE/
Edd/^E/K>
Edd/^ZKZdK
Et'Z/D^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
E/^dZKs/dK
E/K>/EdKE/K
E/K>/ΖW/Z'd
E/K>zdZ^
E/'Z/s/EEK
E/'ZKDZ/&KEdE
E/'ZKD/,>
E/E/s''/'/KsEE/
E/E/s''/ZK^
EK͘Z͘^Z>
EK/>D/,>
EKK>
EK>>&ZE^K
EKEEZ/E^͘͘^͘/DdZ>>Θ&/'>/
EKdZ/^d&EKZD>'/h^WW/E
EKdZE/K>>KEZK
EKs/>>/E/K>
EhKs'Z/^͘͘^͘/W>hDKDZ/
Eh/ZhEK/WW/K
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Ϯϭϵϲ
Ϯϭϵϳ
Ϯϭϵϴ
Ϯϭϵϵ
ϮϮϬϬ
ϮϮϬϭ
ϮϮϬϮ
ϮϮϬϯ
ϮϮϬϰ
ϮϮϬϱ
ϮϮϬϲ
ϮϮϬϳ
ϮϮϬϴ
ϮϮϬϵ
ϮϮϭϬ
ϮϮϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϵϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϰϳϬ
ϲϰϮϰϬϵϮϱϮϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϱϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϬϬϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϭϮϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϱϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϰϮϴ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϭϱϯ
ϲϰϮϰϬϯϴϯϭϱϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϴϰϭ

EE>^ϰϳ^ϭϮϵϵϴ&
EsEϳϬϭϮϭϱϱt
EDZϳϲ^Ϭϵϭϯϯt
EWZϲϵdϱϵ,ϵϮϲZ
EZEϰϮ>Ϭϲ/ϯϯϬt
ED^DϳϭϭϬ'ϭϴϴ
EE>dϱϰ,ϰϵ&ϬϮϳ'
EtdZϳϯWϭϯ'ϭϴϴ
E&DEϱϳϰϭϬϰϴ
EDZϳϭDϳϭϬϰϴ
ϬϮϲϮϮϬϱϬϳϯϲ
ϬϭϴϱϱϵϴϬϳϭϴ
>sK^DϱϱdϮϮϵϴϲd
ϬϭϬϲϳϲϳϬϳϳϲ
Z>E'dEϲϬZϮϲ/ϬϲϲD
Z^E/ϳϬdϰϲ>Ϯϭϵh

ϮϮϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϲϴϲ

ϬϰϬϭϭϬϯϬϳϭϳ

ϮϮϭϯ
ϮϮϭϰ
ϮϮϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϬϯϵϵϭ
ϲϰϮϰϬϯϱϱϰϮϲ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϵϲϳ

Zd>&EϳϳϮϵ&ϳϴϰd
ZdZD&>ϳϵ,ϭϲ,ϵϮϲd
^dE^ZEϳϱϳϬϲϲϮ

ϮϮϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϯϴϴϴ

ϬϯϬϴϳϮϵϬϳϭϴ

ϮϮϭϳ
ϮϮϭϴ
ϮϮϭϵ
ϮϮϮϬ
ϮϮϮϭ
ϮϮϮϮ
ϮϮϮϯ
ϮϮϮϰ
ϮϮϮϱ
ϮϮϮϲ
ϮϮϮϳ
ϮϮϮϴ
ϮϮϮϵ
ϮϮϯϬ
ϮϮϯϭ
ϮϮϯϮ
ϮϮϯϯ
ϮϮϯϰ
ϮϮϯϱ
ϮϮϯϲ
ϮϮϯϳ
ϮϮϯϴ
ϮϮϯϵ
ϮϮϰϬ
ϮϮϰϭ
ϮϮϰϮ
ϮϮϰϯ
ϮϮϰϰ
ϮϮϰϱ
ϮϮϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϰϯϱϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϯϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϲϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϬϬϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϮϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϬϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϲϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϰϯϳϰϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϲϵϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϳϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϲϭϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϭϴϴϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϴϰϬϯϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϴϱϵϲ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϴϱϵ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϬϬϵ
ϲϰϮϰϬϯϮϭϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϮϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϮϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϭϰϮϴ
ϲϰϮϰϬϳϴϭϵϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϮϬϴϳϯ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϯϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϲϲϰ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϵϵϮ

W>>ϳϴϬϳ>Ϭϰϵ,
W'EEϰϴϱϯϵϴϲy
W'WWϴϵ^ϭϯ>ϭϬϵ'
W^sdϱϵ>ϯϭϲϲϮ
Wsd/ϰϱ,ϭϲϵϴϲK
W>D,>ϱϱϭϮϱϭϰs
WsE,ϰϮϱϬ,ϵϮϲ
W'E'&ZϳϭϮϳϭϴϬW
W'Esd/ϱϲϭϴ>ϭϬϵK
ϬϯϴϰϵϭϵϬϳϭϵ
W'EEZϲϱϭϰϴϱϴ>
W'EE>ϴϵϬϲϴϵϯ>
W>E&EϲϯϮϲϵϳϵ
W>EDZϴϰϮϮ/ϱϰϵ,
W>E^sdϱϯϬϳ&ϭϬϭt
W>sW^ϯϳWϭϲϭϯϲ
W>Z>'hϲϬϮϲ/ϭϱϴ:
W>>Z>ϴϮϮϴϮϮϯs
W>>&EϲϵϭϴϲϲϮD
W>>'WWϲϰWϱϱϳϭϲW
W>>DZϳϳϱϯϮϮϯd
W>>Z^KϲϲϰϵϲϲϮ/
W>>DZϱϬ^ϲϮϮϮϱY
W>D'Zϱϳ,ϱϴ'ϭϴϳ,
W>DWdZϱϲϭϮϱϬϲD
W>DZEϰϲϭϵϵϬϰZ
W>DdEϳϮZϬϭϲϰϯE
W>D'EEϳϱϱϱϲϰϯd
W>DZϯϲZϬϳϴϮϵ,
W>DsEϴϯDϮϵ,ϵϮϲy

WĂŐŝŶĂϰϰ

65069

EhKE'>K^Ed
EhKs/EEK
Eh/DhZ//K
Eh/WdZ//
Eh/ZKE'>K
EhKD^^/DK
EhKE/K>ddEE
EhKt>dZ
EhK>^&/>KDE
EhK>^DZ/
K>Z/Θ'Z/K>^͘Z͘>͘
K>Z/>DEd^Z>
K>/sK^/DK
KZ͘d͘D͘^͘Z͘>͘
KZ>EK'dEK
KZ^/E//
KZdKZK Ͳ ^K/dΖ 'Z/K> 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/ddd^DW>/&/d
KZdK>E/&ZE^K
KZdKZDZ/K&>/
K^dhE/^Z/E
W͘K͘͘^K/dΖKKWZd/s'Z/K>K͘W͘
WD/>>K
W'/KsEE
W'/h^WW
W^>sdKZ
Ws/dK
W/>dd/D/,>
WKsEKEZ/,dd
W'EK'/E&ZEK
W'EKs/dK
W'>/d/^Z>
W'EKE/EZ
W'KEE/K>
W>EK&ZE^K
W>EKDhZK
W>EK^>sdKZ
W>Ks/dKW^Yh>
W>ZDK>h/'/
W>>/EKZ>K
W>>/EK&ZE^K
W>>/EK'/h^WW/E
W>>/EKDZ/
W>>/EKZK^
W>>KddDZ/
W>D'Z/
W>DW/dZK
W>D/Z/ZDEK
W>D/Z/K^dEK
W>D/Z/'/KsEE
W>D/Z/ZKK
W>D/Z/s/EEK

65070
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ϮϮϰϳ
ϮϮϰϴ
ϮϮϰϵ
ϮϮϱϬ
ϮϮϱϭ
ϮϮϱϮ
ϮϮϱϯ
ϮϮϱϰ
ϮϮϱϱ
ϮϮϱϲ
ϮϮϱϳ
ϮϮϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϱϳϰϱϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϴϮϲϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϳϮϴ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϮϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϲϮϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϱϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϭϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϲϯϯ
ϲϰϮϰϬϮϰϴϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϳϰϮϮϴϰ
ϲϰϮϰϬϰϮϲϵϰϲ

W>D&EϴϬ,ϮϱϮϮϯz
W>DEEϲϲDϳϬϬϰϴ'
W>DZϲϵ,ϲϵϬϰϴ&
W>DEEdϱϰϰϳ>ϰϳϮ,
W>DWY>ϲϭWϭϭ/Ϭϭϴ:
W>DZ>ϲϮ>ϮϵϮϮϯ>
W>D&Eϰϱ>ϬϯϮϮϯz
W>D'WWϲϵ^ϬϳϮϮϯy
W>D>ZDϰϴϰϳ&ϲϯϭ
WEZZZϲϮZϬϳϲϭϵE
WE>sEϲϭϬϳϯϯϮY
WEd'WWϲϴZϮϮ'ϳϭϮZ

ϮϮϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϮϳϮϲ

ϬϮϭϴϳϮϴϬϳϰϰ

ϮϮϲϬ
ϮϮϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϰϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϱϳϰϴϭϬ

WE^E'ϲϮ,Ϯϰ>ϮϮϬZ
W>>DZEϳϳdϭϮ&ϯϳϲ

ϮϮϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϱϮϬϴϳ

ϬϯϱϭϬϳϴϬϳϭϱ

ϮϮϲϯ
ϮϮϲϰ
ϮϮϲϱ
ϮϮϲϲ
ϮϮϲϳ
ϮϮϲϴ
ϮϮϲϵ
ϮϮϳϬ
ϮϮϳϭ
ϮϮϳϮ
ϮϮϳϯ
ϮϮϳϰ
ϮϮϳϱ
ϮϮϳϲ
ϮϮϳϳ
ϮϮϳϴ
ϮϮϳϵ
ϮϮϴϬ
ϮϮϴϭ
ϮϮϴϮ
ϮϮϴϯ
ϮϮϴϰ
ϮϮϴϱ
ϮϮϴϲ
ϮϮϴϳ
ϮϮϴϴ
ϮϮϴϵ
ϮϮϵϬ
ϮϮϵϭ
ϮϮϵϮ
ϮϮϵϯ
ϮϮϵϰ
ϮϮϵϱ
ϮϮϵϲ
ϮϮϵϳ
ϮϮϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϬϵϵϬ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϴϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϵϴϴ
ϲϰϮϰϬϭϯϵϯϴϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϭϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϭϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϲϭϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϳϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϯϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϲϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϰϲϬ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϬϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϴϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϵϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϲϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϭϴϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϮϰϮϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϱϰϬ
ϲϰϮϰϬϳϯϰϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϵϵϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϭϵϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϵϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϵϯϵ
ϲϰϮϰϬϴϮϯϴϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϴϮϯϱϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϳϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϭϳϮ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϴϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϲϳϲ
ϲϰϮϰϬϴϳϬϴϵϱ

WWDZϲϯZϱϮϲϲϮy
WW>^EϴϮDϬϱ/ϭϭϵE
WW'^sdϰϴ,Ϯϭ>ϴϱϴK
WW>ZEEϰϲϰϮϱϬϲz
WWZ&EϳϳϬϴϱϭϰZ
WWZ'dEϲϰ,ϭϭϱϭϰZ
WWZ'WWϳϴWϮϳϮϮϯ>
WZE'>ϳϯdϮϭϱϭϰy
WZEEϯϭϲϱϬϯϴK
WZZ^DϳϮϭϲϬϰϴ
WZ&WWϳϰDϭϯϬϰϴZ
WZsdZϳϴϰϴϭϮϬ
WZd^DϳϭdϮϬ>ϮϴϬY
ϬϰϬϲϲϲϴϬϳϮϭ
WZEZ'ZϳϱϭϬ/ϵϬϳ
WZ^&EϰϴϮϮ'ϮϱϮ:
WZ>sEdϱϬDϭϮϬϯϴ^
WZ>dEϳϭdϲϮϲϲϮ^
W^EW&ZϰϴdϬϭ>ϰϭϵ
W^D&Zϳϵ>ϱϴϴϲϮ
W^DZDϳϱDϰϲϭϯϰ
W^E>ϲϮDϮϰ&ϯϳϲ&
W^EZEϱϲdϱϮ>ϳϳϲy
W^EdEϴϱ,ϬϭϱϬϲ:
W^EZϴϬ>ϭϴϱϬϲh
W^sd/ϰϵDϭϵ>ϳϳϲs
W^YEEϴϭ,ϲϯ,ϵϮϲ
W^YEDZϱϲWϬϴϲϰϯW
W^Y'EEϰϬ^ϬϯϯϯϮ:
W^YDZ^ϰϬZϰϴϯϯϮh
W^YWZEϱϭdϮϱϯϯϮs
W^^EZ'ϳϵϭϳϲϰϯ/
W^^D'^ϳϲ,ϰϭϭϱϱK
W^^WY>ϴϭDϭϲ,Ϭϵϲs
W^^sd/ϱϭdϬϵϰϲϵ:
W^dDEEϳϵϱϲ,ϱϬϭ

WĂŐŝŶĂϰϱ

W>D/KddK&ZE^K
W>D/ZKddEE
W>D/ZKdddZ/
W>D/^EKEEEdKE/
W>D/^EKW^Yh>
W>hDKZ>K
W>hDK&ZE^K
W>hDK'/h^WWE'>K
W>hDK>/ZDZ/
WEZ>>/Z/ZK
WE>>s/EEK
WEdd'/h^WW^^d/EK
WEd>K 'Z/K>dhZ ^K/dΖ 'Z/K>
^Z>
WE^s/EK'/h^WW
WK>>>DZ/EK
WK>h/ Z͘ &/>/ZdK  &/'>/ ^K/dΖ
^DW>/'Z/K>
WWDZ/
WW/>^^EZK
WW'E/^>sdKZ
WW>KZK^EE
WWZ>>&ZE^K
WWZ>>'dEK
WWZ>>'/h^WW
WZ/^KE'>K
WZ/^KEEhE/d
WZ/^KZ^DK
WZ/^K&/>/WWK
WZ/^Ks/ddKZ/&ZE
WZdKK^/DK
WZK>KEd/:ddEZͲ^͘^͘
WZEdZh''ZK
WZ/^/&ZE^KWK>KE/K>
WZ>Eds/dKEdKE/K
WZ>W/EKd//E
W^E/^/W/ZK&ZE^K
W^DZ/&ZE^
W^>DzZ/D
W^>E/K>KΖ
W^>/EEKZKE
W^>/EdKE/K
W^>/EZ/K
W^>/s/dK
W^YhZ>>/EE
W^YhZ>>/EKDZ/
W^YhZ>>/'/KsEE/
W^YhZ>>/DZ/ZK^Z/
W^YhZ>>/W/dZKEdKE/K
W^^>YhEZ/K'h/K
W^^Z>>DZ/'/h^WW
W^^Z>>/W^Yh>
W^^Z>>/s/dK
W^dKZKs/KDZ/EE
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ϮϮϵϵ
ϮϯϬϬ
ϮϯϬϭ
ϮϯϬϮ
ϮϯϬϯ
ϮϯϬϰ
ϮϯϬϱ
ϮϯϬϲ
ϮϯϬϳ
ϮϯϬϴ
ϮϯϬϵ
ϮϯϭϬ
Ϯϯϭϭ
ϮϯϭϮ
Ϯϯϭϯ
Ϯϯϭϰ
Ϯϯϭϱ
Ϯϯϭϲ
Ϯϯϭϳ
Ϯϯϭϴ
Ϯϯϭϵ
ϮϯϮϬ
ϮϯϮϭ
ϮϯϮϮ
ϮϯϮϯ
ϮϯϮϰ
ϮϯϮϱ
ϮϯϮϲ
ϮϯϮϳ
ϮϯϮϴ
ϮϯϮϵ
ϮϯϯϬ
Ϯϯϯϭ
ϮϯϯϮ
Ϯϯϯϯ
Ϯϯϯϰ
Ϯϯϯϱ
Ϯϯϯϲ
Ϯϯϯϳ
Ϯϯϯϴ
Ϯϯϯϵ
ϮϯϰϬ
Ϯϯϰϭ
ϮϯϰϮ
Ϯϯϰϯ
Ϯϯϰϰ
Ϯϯϰϱ
Ϯϯϰϲ
Ϯϯϰϳ
Ϯϯϰϴ
Ϯϯϰϵ
ϮϯϱϬ
Ϯϯϱϭ
ϮϯϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϴϰϴϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϲϱϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϰϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϰϭϵ
ϲϰϮϰϬϮϭϮϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϰϬϴ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϳϰϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϴϮϰ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϵϳϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϱϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϲϮϵϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϰϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϯϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϯϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϳϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϭϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϰϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϰϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϯϭϴϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϵϮϲϳϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϯϲϯϬϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϵϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϯϰϲ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϲϵϲ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϯϬϬ
ϲϰϮϰϬϮϳϬϭϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϬϮϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϬϱϰ
ϲϰϮϰϬϴϴϰϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϯϭϵ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϵϬϲϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϲϲϵ
ϲϰϮϰϬϵϭϯϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϰϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϵϱϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϬϴϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϮϱϳϰϵϵ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϱϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϬϱϮ
ϲϰϮϰϬϳϭϰϵϬϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϵϯϳϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϯϬϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϵϱϰ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϳϭϳϳ

W^dDZEϰϱDϰϰϲϲϮ:
W^d^Z'ϱϮϬϭϲϲϮ
W^ddEϲϳϰϯϵϮϯ,
W^d'WWϰϲZϯϭϮϴϱ,
W^dD',ϯϲWϲϴϲϭϵ^
W^d^EϰϵϯϬ,ϳϰϵK
W^d'WWϱϰ,ϮϮ,ϳϬϴE
W^dEdEϳϵdϬϭϱϬϲZ
W^d''ϵϭdϲϰ,ϵϴϱK
WdZ'EEϰϯϲϮ,ϵϮϲ,
WdZ>ϳϲZϲϬ>ϭϬϵK
WdZ>ϴϭϱϱ>ϯϮϴ
WdZZZdϲϰϱϲ,ϲϰϱy
W>&Eϲϰ>ϰϯϲϲϮ
WED>ϱϬ>ϰϳ,ϵϮϲ'
WW>DϱϲdϲϬϴϬϵ^
WE>^EϯϴϭϭϵϮϯ'
WE>^Eϲϰϭϯ>ϰϳϮt
WE&EϲϮϬϳ>ϰϳϮz
WE'DϴϮZϭϯϴϴϯY
WE'>/ϴϵDϰϴϬϰϴ,
WEDZϲϴ^ϲϴϵϮϯ,
WEDddϵϭ,ϭϴϬϰϴz
W>>EdEϰϲϮϬϭϮϯd
W>>EdEϳϱDϮϱ,ϲϰϱt
W>>DZϳϬZϮϬ,ϲϰϱ
W>>E>ϲϰϮϴ,ϲϰϱ
W>>&EϲϮDϬϮDϭϴϳ^
W>>'WWϮϴdϰϲ/ϵϯϬZ
W>>'WWϳϭ>ϭϲϵϯϲY
W>>s>Zϲϱ>ϱϱ,ϱϬϭ^
W>^>ZdϵϮϬϵϲϰϯK
W>^Z>ϲϴϭϮ/ϭϱϴE
W>^'WWϲϲdϬϳϯϱϳ
W>^'ZϳϬ,ϱϮ,ϵϮϲz
W>^^sEϲϯdϰϲϯϱϳ^
WEE>'hϰϳWϮϯ,ϵϮϲ
WEEDZϲϱϮϲ,ϴϮϮ,
WE^'EEϰϯDϭϵϵϳϵY
WE^>'hϳϲZϬϲϴϲϮy
WE^D,>ϱϵZϯϬ/ϭϱϴ
WE^W>ϳϲϰϱ>Ϯϳϯh
WEdE>ϱϬDϮϭϱϬϴy
WWDE'ϳϱϲϱϴϲϮK
WWD>Eϳϯ^ϲϰϮϮϱd
WWZ&>ϱϭ>ϮϴϲϲϮ
WZ''EEϴϭZϬϯϮϮϯy
WZ&&EϱϵZϭϵϰϲϯ
WZ>EZϱϱ,ϭϯ>ϭϬϵ'
WZ>EdEϳϯϮϭ,ϵϮϲ
WZE>hϱϳϬϳ>ϳϴϭ
WZEZ>ϰϭ>Ϯϳ>ϴϰϮ
WZEZϮϴDϬϳϯϯϮ
WZE>>ϳϮϬϳϭϴϬ^

WĂŐŝŶĂϰϲ

W^dKZKs/KDZ/E
W^dKZKs/K^Z'/K
W^dKZK^dE
W^dKZ'/h^WW
W^dKZDZ',Z/d
W^dKZ^/EK
W^dKZ>>/'/h^WW
W^dKZ/E/EdKE/K
W^dh/'Z/'/KsEE
WdZ//K'/KsEE/E
WdZhEK/>/
WdZhEK/>/
WdZhEKZKZd&>KZ
Wh>/>>/&ZE^
W/EZD>
W//W>D
WKE>^^EZK
WKE>^^EZK
WKE&ZE^KWK>K
WKE'/KDK
WKE'/h>/
WKEDZ/
WKEDddK
W>>,/EdKE/K
W>>'Z/E/EdKE/K
W>>'Z/E/DZ/K
W>>'Z/E/E/K>
W>>'Z/EK&ZE^KDZ/K
W>>'Z/EK'/h^WW
W>>'Z/EK'/h^WWZD>K
W>>'Z/EKs>Z/
W>K^/>ZdK
W>K^KZ>K
W>h^/'/h^WWDZ/KEdKE/K
W>h^/'Z/
W>h^/^/>sE
WEE>>/>h/'/
WEEddDZK
WE^'/KsEE/
WE^>h/'/
WE^dKD/,>
WE^dKWK>
WEd^^h'>/E/K>
WWDZ/E'>sE^^
WWDZ/>E
WWZ&&>
WZ'/E'/KsEE/
WZ&ddK&ZE^K
WZ/>>/EZ
WZ/>>/EdKE/K
WZ/E>h/K
WZEZ>K
WZEZKK
WZK/E/>>K

65071

65072

Ϯϯϱϯ
Ϯϯϱϰ
Ϯϯϱϱ
Ϯϯϱϲ
Ϯϯϱϳ
Ϯϯϱϴ
Ϯϯϱϵ
ϮϯϲϬ
Ϯϯϲϭ
ϮϯϲϮ
Ϯϯϲϯ
Ϯϯϲϰ
Ϯϯϲϱ
Ϯϯϲϲ
Ϯϯϲϳ
Ϯϯϲϴ
Ϯϯϲϵ
ϮϯϳϬ
Ϯϯϳϭ
ϮϯϳϮ
Ϯϯϳϯ
Ϯϯϳϰ
Ϯϯϳϱ
Ϯϯϳϲ
Ϯϯϳϳ
Ϯϯϳϴ
Ϯϯϳϵ
ϮϯϴϬ
Ϯϯϴϭ
ϮϯϴϮ
Ϯϯϴϯ
Ϯϯϴϰ
Ϯϯϴϱ
Ϯϯϴϲ
Ϯϯϴϳ
Ϯϯϴϴ
Ϯϯϴϵ
ϮϯϵϬ
Ϯϯϵϭ
ϮϯϵϮ
Ϯϯϵϯ
Ϯϯϵϰ
Ϯϯϵϱ
Ϯϯϵϲ
Ϯϯϵϳ
Ϯϯϵϴ
Ϯϯϵϵ
ϮϰϬϬ
ϮϰϬϭ
ϮϰϬϮ
ϮϰϬϯ
ϮϰϬϰ
ϮϰϬϱ
ϮϰϬϲ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϭϯϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϭϬϬϬ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϮϳϲ
ϲϰϮϰϬϮϳϱϵϳϬ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϬϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϰϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϭϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϭϯϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϲϭϳ
ϲϰϮϰϬϴϯϱϱϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϵϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϰϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϰϯϬϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϱϮϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϵϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϭϮϱϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϵϭϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϳϳϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϮϰϭϭ
ϲϰϮϰϬϬϳϵϮϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϴϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϲϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϲϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϱϬϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϬϮϱ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϯϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϴϰϲϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϵϲϭ
ϲϰϮϰϬϭϴϴϬϱϴ
ϲϰϮϰϬϳϰϱϵϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϬϭϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϱϬϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϴϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϭϰϴϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϭϴϲϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϵϳϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϭϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϯϱϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϬϱϴ
ϲϰϮϰϬϰϮϮϰϬϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϯϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϵϰϰϲ
ϲϰϮϰϬϬϳϭϳϲϳ
ϲϰϮϰϬϬϳϮϰϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϱϲϳ

WZZD>/ϳϯϰϴϬϯϴd
WZZsEϴϲ>ϭϴ>Ϭϰϵy
WZZs&ZϲϳϬϮϭϯϲ
WZZEEdϳϱDϱϵϬϯϴZ
WZZEdEϰϵ^ϯϬ>Ϭϰϵ:
WZZ^ZϳϲdϮϵ/ϭϭϵd
WZZZ^dϯϵ^Ϭϳϰϲϵ&
WZZ>hϳϮϲϯ/ϭϭϵ
WZZ>'hϰϴ^Ϭϴ>Ϭϰϵ
WZZD'ZϳϲϱϳϯϯϰZ
WZZDZ>ϲϵZϲϲ,ϬϵϲK
WZZE>ϲϵZϭϯϱϬϲt
WZZW>ϲϭ^ϭϰϮϮϳ:
WZZWdZϲϴϭϱϰϲϵt
WZZZ^KϱϳϲϬ/ϯϯϬ^
WZZsd/ϯϭϬϵϱϬϲ/
WZZWY>ϰϳZϬϭ,ϵϮϲ
WZZEDZϱϬ^ϱϱϰϮϮ/
WZZE>dϵϬϲϲϮϮϯ
WZZsEϳϵWϮϴϮϮϱ,
WZ^EE'ϱϯ,ϭϮϮϮϱ
WZ^'EZϱϬWϮϳϮϮϱ
W^Z^DϴϲWϬϮ>Ϭϰϵs
W^^^dϰϭWϭϰ>ϮϮϬE
W^sEϳϬDϮϮϲϲϮ
W^sd/ϯϲWϮϵ>ϮϮϬy
WdZ^DϲϮ>ϮϰϰϮϮ
WdZ'EEϱϬϭϯ>ϮϴϬ^
WddE>ϴϴϲϵ>Ϭϰϵ
Wdd'WWϵϭDϯϭϵϳϴt
Wdd^ZϵϬ^ϰϰϱϬϲ<
Wdd^&EϳϬ>ϲϵ,ϳϬϴW
WdZD'ZϱϰϱϴϴϮϵ,
WdZZ^ZϮϵZϰϲ&ϵϳϬs
WdZ>Eϳϰ,ϭϴϬϯϴK
WdZEEWϴϰDϭϲ,ϵϮϲz
WdZE'>ϱϱϬϳ,ϳϲϰ^
WdZW>ϲϮ,Ϭϱ&ϴϯϵK
WdZD'^ϯϬϱϵ&ϯϵϵ
WdZEϱϲϯϬϵϴϯd
WdZZE/ϰϱϱϮϮϮϱh
WdZWZZϲϬϮϰϲϭϵ
WdZ>hϳϲϰϯϴϴϯ/
WdZDZϳϯϯϭϭϯϰh
WdZEdEϱϲϭϵ,ϵϮϲ
WdZZ>ϯϱϯϭϲϵϲ'
WdZ>^ϳϬ>ϰϲϱϬϲ
WdZ&EϳϳϬϮϱϬϲd
WdZZZϱϳDϮϳϮϴϱt
WdZD,>ϵϬZϭϬϬϰϴs
WdZ&EϳϭϮϴϭϯϰ>
WdZ'EEϲϯϰϵϮϬϱE
WdZsdZϲϬdϱϭϮϬϱ/
ϬϳϯϲϭϱϵϬϳϮϳ

WĂŐŝŶĂϰϳ

WZZ/E/D/>
WZZ/E/s/EEK
WZZ/E/s/dK&ZE^K
WZZKEEdKE/dd
WZZKEEdKE/K
WZZKE^Z
WZZKEZE^dK
WZZKE>h/
WZZKE>h/'/
WZZKEDZ/'Z/
WZZKEDZ/>hΖ
WZZKEE/K>
WZZKEWK>K
WZZKEW/dZK
WZZKEZK^
WZZKEs/dK
WZZKdd/W^Yh>
WZZh/EEDZ/
WZZh/E/K>dd
WZZh/s/EEK
WZ^/KEdKE/K'/h>/K
WZ^/K'EEZK^E/K
W^ZK^/DK
W^^^d/EK
W^s/EEK
W^s/dK
WdZZK^/DK
WdZZ'/KsEE/
Wd/dKE'>/
Wd/dK'/h^WW
Wd/dK^Z
Wd/dK^d&E/
WdZDZ/'/ZK>D
WdZ>>/ZK^Z/
WdZZ>h/EK
WdZ/'EEKEdKE/KW/K
WdZ/>>/E'>K
WdZ/>>/WK>K
WdZK>>/DZ/'/h^WW
WdZKEKDE/K
WdZKE>>/ZE
WdZKE/W/dZKZ/ZKDZ/
WdZK^/EK>h/
WdZK^/EKDZK
WdZh>>/EdKE/K
WdZh>>/hZ>/K
WdZh/>/^
WdZh/&ZE^K
WdZh>>/Z/ZK
WdZh>>/^D/,>
WdZh/&ZE^K
WdZh/'/KsEE
WdZh/s/ddKZ/
W>>,/E,^K'Z/K>^E
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ϮϰϬϳ
ϮϰϬϴ
ϮϰϬϵ
ϮϰϭϬ
Ϯϰϭϭ
ϮϰϭϮ
Ϯϰϭϯ
Ϯϰϭϰ
Ϯϰϭϱ
Ϯϰϭϲ
Ϯϰϭϳ
Ϯϰϭϴ
Ϯϰϭϵ
ϮϰϮϬ
ϮϰϮϭ
ϮϰϮϮ
ϮϰϮϯ
ϮϰϮϰ
ϮϰϮϱ
ϮϰϮϲ
ϮϰϮϳ
ϮϰϮϴ
ϮϰϮϵ
ϮϰϯϬ
Ϯϰϯϭ
ϮϰϯϮ
Ϯϰϯϯ
Ϯϰϯϰ
Ϯϰϯϱ
Ϯϰϯϲ
Ϯϰϯϳ
Ϯϰϯϴ
Ϯϰϯϵ
ϮϰϰϬ
Ϯϰϰϭ
ϮϰϰϮ
Ϯϰϰϯ
Ϯϰϰϰ
Ϯϰϰϱ
Ϯϰϰϲ
Ϯϰϰϳ
Ϯϰϰϴ
Ϯϰϰϵ
ϮϰϱϬ
Ϯϰϱϭ
ϮϰϱϮ
Ϯϰϱϯ
Ϯϰϱϰ
Ϯϰϱϱ
Ϯϰϱϲ
Ϯϰϱϳ
Ϯϰϱϴ
Ϯϰϱϵ
ϮϰϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϵϬϱϭϲϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϭϵϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϭϯϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϭϱϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϰϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϭϱϰϳϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϮϵϮϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϴϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϲϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϯϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϭϲϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϮϱϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϭϭϵϮϱϭ
ϲϰϮϰϬϮϵϴϵϵϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϵϲϭ
ϲϰϮϰϬϭϭϱϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϭϯϵϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϭϭϲϳϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϭϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϵϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϮϭϴϭϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϯϯϴϰ
ϲϰϮϰϬϴϵϲϴϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϯϰϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϴϮϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϯϯϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϯϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϭϰϯ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϭϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϵϯϮ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϮϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϱϵϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϲϭϲ
ϲϰϮϰϬϮϱϯϭϮϲ
ϲϰϮϰϬϭϱϰϰϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϴϳϯ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϯϲϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϬϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϱϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϵϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϲϱϯ
ϲϰϮϰϬϮϳϬϯϳϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϮϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϳϬϮ

WE'>ϴϴϬϮϲϲϮd
WEE&ϰϳϬϮ>ϯϴϯh
WZEϰϭWϬϰ>ϯϴϯz
W'EEϮϬ^Ϭϰ>ϯϴϯd
W>E/ϳϳϲϮ/ϭϭϵ'
WDZϱϵ^ϲϮ>ϯϴϯ
WE>ϰϴWϭϮ>ϯϴϯ:
WW>ϳϴ,ϭϴ&ϭϱϮZ
WE'>>ϱϲϭϴϲϲϮ<
WE/DEdϲϵϱϱ,ϵϮϲZ
WZ>dD^ϱϲ,Ϯϱϭϱϱt
WDZ^ϯϳWϰϴ/ϭϱϴY
W'dEϰϵϭϮ>ϮϮϬZ
W'EEϮϳϮϭ>ϮϮϬ>
W&Eϵϰ^Ϭϳϵϳϴ<
WD>>ϲϰϲϬ>ϮϳϯW
WZ,ZϳϳϱϵϮϮϱW
WZE>ϳϯϭϵϮϮϱ'
WZ'DϳϲϯϭϮϮϱE
WZ>hϴϮϲϭϮϮϱ
WZDZϲϲ^ϲϯ'ϳϲϵ
WZ^&EϲϴdϬϱϮϮϱy
WZ&EϲϭϭϭϵϳϵY
WZZZE'ϱϱDϭϬϴϵϯK
WZZ&EϱϯϬϵ&ϮϮϬ
WdZD>ϱϰDϰϵϰϲϵ&
WdZW>DϴϲZϱϬϬϰϴh
W'ED,>ϳϭ^ϬϮ>Ϭϰϵ>
W'E'WWϱϱZϭϲϬϯϲK
W'EDEdϳϭWϲϯϱϭϰ,
WZ&>ϲϯϭϯϭϱϱZ
W>ZZ^Kϵϭdϲϭ>ϭϬϵ:
W>>EEϳϬϰϵϲϰϯ
WEd'>DϳϮϱϴ>ϯϮϴ&
WEd>^hϰϯϱϯ'Ϭϵϴ:
WEdDEdϰϳϰϱ'Ϭϵϴ
WEdD,ϵϭZϱϯϭϴϬ
WEdZϴϰϬϮϮϮϯy
WEd>DZϳϳdϱϮ/ϭϭϵz
WW>Z^ϳϭdϬϳϲϲϮs
WZZ'WWϰϵZϬϭϬϯϲy
WZZEdEϲϵ^Ϯϭ,ϵϮϲs
WZZ^&EϲϵdϮϲϲϰϯ
W^WY>ϱϴϬϭϵϴϯK
W^dE'>ϯϬ>ϬϮϬϯϲ:
WEEϱϳϱϭϯϯϮ
WEE>ϴϵDϰϰ>ϭϭϯZ
WEdEϱϴWϭϵϯϯϮ
W&EϴϯdϮϴ,ϵϮϲz
W'WWϯϰDϱϯ>Ϭϰϵy
WEdEϴϬWϮϰϴϱϭs
WWdZϰϰϭϱ,ϱϬϭd
WDE>ϲϭ^ϮϭϮϴϱh
WD,>ϱϱDϲϭϬϯϲ

WĂŐŝŶĂϰϴ

WhdKE'>K
WhdKEdKE/K&ZE^K
WhdKZhEK
WhdK'/KsEE/
WhdK/>E/
WhdKDZ/ZEdd
WhdKE/K>
WhdKWK>K
W/E's/EK,/>>
W/EKDZ/EdKE/dd
W/Zh>>/dKDD^K
W/>h'DZ/ZK^Z/WKDW
W//E/EEK'dEK
W//E/EEK'/KsEE/
W//EE/&ZE^K
W/K>EdKE/KD/Z>>
W/ZEK,/Z
W/ZEKE/>
W/ZEK'/KDK
W/ZEK>h/
W/ZEKDZ/ZE'>
W/ZEK^Z&/EK
W/Z/&ZE^K
W/ZZKZE'>K
W/ZZK&ZE^K
W/dZ/K>ZD>
W/dZK&KZdW>D
W/'E>K^D/,>
W/'EdZK'/h^WW
W/'Ed>>/DZ/EdKE/dd
W///Z&&>
W/>Z/ZK^
W/>>EE
W/EdK'/ZK>D
W/EdK>h/^
W/EdKDZ/EdKE/dd
W/EdKDZ/,/Z
W/EdKZKK
W/EdK/>h/DZ/EdKE>>
W/WK>/,Z/^d/E
W/ZZK'/h^WW
W/ZZKEdKE/K
W/ZZK^d&EKDZ/
W/^/,/KW^Yh>
W/^dK/E'>K
W/Z>>/EE
W/Z>>/EdKE>>
W/Z>>/EdKE/K
W/Z>>/&ZE^K
W//'>>K'/h^WW
W//>KEdKE/K
W/K>EdW/dZK
W/K>KZh^^KDEh>
W/h>>/D/,>/E
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Ϯϰϲϭ
ϮϰϲϮ
Ϯϰϲϯ
Ϯϰϲϰ
Ϯϰϲϱ
Ϯϰϲϲ
Ϯϰϲϳ
Ϯϰϲϴ
Ϯϰϲϵ
ϮϰϳϬ
Ϯϰϳϭ
ϮϰϳϮ
Ϯϰϳϯ
Ϯϰϳϰ
Ϯϰϳϱ
Ϯϰϳϲ
Ϯϰϳϳ
Ϯϰϳϴ
Ϯϰϳϵ
ϮϰϴϬ
Ϯϰϴϭ
ϮϰϴϮ
Ϯϰϴϯ
Ϯϰϴϰ
Ϯϰϴϱ
Ϯϰϴϲ
Ϯϰϴϳ
Ϯϰϴϴ
Ϯϰϴϵ
ϮϰϵϬ
Ϯϰϵϭ
ϮϰϵϮ
Ϯϰϵϯ
Ϯϰϵϰ
Ϯϰϵϱ
Ϯϰϵϲ
Ϯϰϵϳ
Ϯϰϵϴ
Ϯϰϵϵ
ϮϱϬϬ
ϮϱϬϭ
ϮϱϬϮ
ϮϱϬϯ
ϮϱϬϰ
ϮϱϬϱ
ϮϱϬϲ
ϮϱϬϳ
ϮϱϬϴ
ϮϱϬϵ
ϮϱϭϬ
Ϯϱϭϭ
ϮϱϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϱϱϲϮϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϱϵϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϴϱϯ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϭϰϳϴϴϬ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϴϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϮϱϯ
ϲϰϮϰϬϮϲϭϬϯϴ
ϲϰϮϰϬϴϱϮϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϮϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϯϯϯϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϬϵϬϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϬϱϳ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϵϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϮϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϯϭϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϵϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϬϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϮϳϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϴϯϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϲϯϰ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϭϵϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϴϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϱϵϮϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϰϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϳϰϱ
ϲϰϮϰϬϮϯϴϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϯϳϳϵϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϳϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϭϱϴ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϵϬϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϮϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϱϱϭϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϬϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϴϬϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϴϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϭϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϵϬϵ
ϲϰϮϰϬϭϴϴϯϬϲ
ϲϰϮϰϬϳϴϮϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϮϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϰϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϯϯϵ

W>>ϳϵϬϳ,ϵϮϲt
W>EEϲϬϰϱ,ϵϮϲ&
W>>'Eϱϰϰϱ,ϵϮϲD
W>EEZϲϭ^ϮϮ/ϯϯϬs
W>EEϱϬ>Ϭϵ/ϯϯϬD
W>EDE'ϲϴDϰϭϬϯϴK
W>EZ^Kϲϳ,ϰϱϴϲϮ<
W>^Z>ϰϳϭϬ/ϭϱϴ
WZEϱϭDϬϮ,ϳϬϴ
WDZ>ϴϴDϰϰϱϬϲy
W^sdϲϰϭϭϴϴϯE
W''E>ϯϮWϭϱ,ϰϯϳY
W>''WWϲϰ^ϭϯ,Ϭϵϲh
W>''WWϴϱ>Ϭϯ,ϬϵϲY
W>'D,>ϲϲ>ϭϯ,Ϭϵϲ
W>'WZ'ϲϳWϬϲ,Ϭϵϲ
W>'sd/ϳϭDϮϯ,Ϭϵϲd
W>DW>ϯϮϮϵϴϲϱd
W>D^sdϳϵdϬϵϴϭϱs
W>EDE>ϳϳZϮϰϲϲϮY
W>d&ϱϬϭϰϱϬϲW
W>K&>sϴϭZϮϰϴϱϭZ
WDWE'>ϲϲ^ϰϯ,ϵϮϲY
WDWEZEϮϲϲϯ,ϵϮϲz
WDW>ZϰϴϮϬ,ϵϮϲ
WEdEdEϳϱWϳϬ&ϳϴϰD
WED,>ϴϮϯϬϰϳϱD
WZ&'WWϳϱϭϰϭϯϲ&
WZZ'WWϲϬϮϵϵϳϭs
WZZ&EϴϭϭϮϬϯϴE
WZZ'DϳϭϬϭ,ϱϬϭd
WZdEDZϴϳϲϲϮϮϱ
WdEEdϲϵϭϯϱϬϴt
WdE'EEϰϱZϮϰϴϲϯd
WdEsd/ϲϴϱϯ&ϮϬϱh
WdKEZϰϴZϬϴ&ϭϬϭ
WdKd>/ϯϲϬϳ&ϭϬϭs
WD',ϳϭdϰϭ&ϮϬϱK
WZd^>ϱϱϮϮϴϴϯt
WZEE>EϲϰϮϳ&ϲϯϭ
WZEEdEϮϲ,ϰϴϴϴϱd
WZE&EϲϬdϬϵ&Ϭϱϵd
WZE>ZDϰϲϳϬ&Ϭϱϵ
WZE>hϱϰ^ϰϮϬϯϲ,
WZEDZ^ϯϭ>ϱϮ&Ϭϱϵ
WZED,>ϰϴZϭϲ,ϵϮϲ<
WZEZϱϯϬϮϴϮϵ
WZE^sZϳϳϭϬϭϯϲ<
WZ^^sdϱϯ^Ϯϵ/ϱϰϵh
WZd&EϴϭdϱϮϲϲϮ
WZdD>ϴϵ^ϲϬϳϲϭ&
WZdDZEϴϰdϳϬ&ϴϰϮW

Ϯϱϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϲϵϲϮ

ϬϮϯϭϲϭϭϬϳϭϯ

WĂŐŝŶĂϰϵ

W>Ed/EK>K
W>Ed/EKEEhE/d
W>Ed/EK>h/'/E
W>EdDhZEZ
W>EdDhZKDE/Ks/dKW/dZK
W>EdDhZDZ/E'>
W>EdZK^
W>^/Z>K
WKKZhEdd/ZhEK
WKKZhEdd/DZ//K>
WKKZhEdd/^>sdKZ
WK''/K>/E/E/>K
WK>/'EEK'/h^WW
WK>/'EEK'/h^WW
WK>/'EEKD/,>
WK>/'EEKW/dZK'/h^WW
WK>/'EEKs/dK
WK>/DEKWK>K
WK>/DEK^>sdKZEdKE/K
WK>/E/DEh>
WK>/dKZK&/^^K
WK>K&>s/K
WKDW/>/KE'>
WKDW/>/K/EKZKEd
WKDW/>/K>KEZK
WKEd^^h'>/EdKE/
WKE/EKD/,>
WKZ&/K'/h^WW
WKZZK'/h^WW
WKZZ&ZE^K
WKZZK'/ED/,>
WKZdEdKEEDZ/
WKdEKEdK
WKdE'/KsEE/
WKdEs/d
WKd/ΖEZ/K
WKd/Ζ/d>K
WK/DZ',Z/d
WZ/dK^s>K
WZE/WE'>KEdKE/K&ZE^K
WZE/WEdKE/
WZE/W&ZE^KWK>K
WZE/W>/ZDZ/Z&&>
WZE/W>h/
WZE/WDZ/ZK^
WZE/WD/,>
WZE/WZKK
WZE/W^sZ/K
WZ^/^>sdKZ
WZd&ZE^ZKDE
WZdDZ/>^d
WZdDZ/E
ΖWZ/D/KΖW/K>^K͘KKWZd/sZ͘>͘
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Ϯϱϭϰ
Ϯϱϭϱ
Ϯϱϭϲ
Ϯϱϭϳ
Ϯϱϭϴ
Ϯϱϭϵ
ϮϱϮϬ
ϮϱϮϭ
ϮϱϮϮ
ϮϱϮϯ
ϮϱϮϰ
ϮϱϮϱ
ϮϱϮϲ
ϮϱϮϳ
ϮϱϮϴ
ϮϱϮϵ
ϮϱϯϬ
Ϯϱϯϭ
ϮϱϯϮ
Ϯϱϯϯ
Ϯϱϯϰ
Ϯϱϯϱ
Ϯϱϯϲ
Ϯϱϯϳ
Ϯϱϯϴ
Ϯϱϯϵ
ϮϱϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϰϰϳϳϲ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϮϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϵϮϱϵϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϯϰϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϵϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϰϵϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϵϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϵϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϵϵϭϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϰϯϴϰ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϲϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϴϵϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϲϭϲ
ϲϰϮϰϬϭϱϴϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϮϭϴϯϭϵ
ϲϰϮϰϬϮϯϴϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϴϱϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϮϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϭϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϰϭϭ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϮϴϳ

WZD'Z'ϱϬ,ϬϴϵϯϲZ
WZ^DEϱϯϮϯ>ϭϬϵ
WZ^DZϳϯdϯϬ>ϭϬϵh
WZ^D,>ϳϳϯϭ>ϭϬϵ'
WZsEϱϳDϬϴϲϲϮs
WZDEϱϲWϰϮ'ϭϴϳW
ϬϲϵϵϭϰϵϬϳϮϬ
WZ^E>ϱϵ^ϬϲϴϵϮ
WZ^'EEϱϱϭϬϴϳϰ
WZd'WWϲϰϭϭϯϯϮh
WZdEEϯϵϱϵϯϯϮ
WZdD^ϲϲϲϰϯϯϮW
WZdDEEϳϯ^ϱϵϵϳϴ
WZsDZϯϬϰϭ>Ϭϰϵs
WZDEϳϬϮϯϱϭϰ/
ϬϯϬϰϰϴϬϬϳϭϲ
W&EϲϬϬϱ&ϵϳϵ
ϬϱϴϱϭϵϲϬϳϮϯ
W'>W>EϱϯWϱϱ&ϵϭϱ^
W'>ZE>ϲϵ>ϬϮ'ϭϴϳs
W'>'EZϴϮZϬϭ,ϬϵϲE
W'>'EEϱϮ>Ϭϭ,Ϭϵϲ
W'>WZZϲϬϬϭ>ϰϳϮy
W'>sEϲϵϭϬϲϲϮ:
W'>sd/ϰϳϮϳϭϯϲ/
W>DE>ϴϯ,ϭϲϴϲϮz
W>D'>EϴϵDϬϭϭϯϯ'

Ϯϱϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϯϰϱϵϲ

ϬϮϲϯϭϵϱϬϳϯϲ

ϮϱϰϮ
Ϯϱϰϯ
Ϯϱϰϰ
Ϯϱϰϱ
Ϯϱϰϲ
Ϯϱϰϳ
Ϯϱϰϴ
Ϯϱϰϵ
ϮϱϱϬ
Ϯϱϱϭ
ϮϱϱϮ
Ϯϱϱϯ
Ϯϱϱϰ
Ϯϱϱϱ
Ϯϱϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϴϵϱϮϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϯϰϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϳϯϭϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϳϮϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϭϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϵϲϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϲϲϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϬϲϵ
ϲϰϮϰϬϳϭϴϰϰϭ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϬϵϲ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϭϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϮϴϰ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϲϯϮ

W>d'Zϰϲϰϭ&ϬϮϳ,
WE&EϲϭZϮϰϰϲϵ>
WE>'hϱϳ>ϮϬϰϲϵt
WEDZϳϰϲϭϲϲϮ
WEs^^ϴϵ^ϲϰϬϰϴE
Wd'WY>ϴϰϮϬϭϯϲ>
YY&Eϴϰ^Ϭϱϲϭϵy
Y'>'>/ϲϰϬϳϮϴϱy
YZE>'hϱϵ^ϭϰϲϲϮ
YZEWdZϲϳ,ϭϬϮϬϱt
YZdDZϲϭWϭϰϴϴϯ^
YZd^Edϲϯ>ϰϵϴϴϯt
ϬϳϲϮϴϲϯϬϳϮϬ
Ydd>^EϱϴWϮϳϮϮϱ/
YddD'sϲϮϰϴ'ϳϲϵ

Ϯϱϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϬϮϯϮϳ

ϬϰϯϭϮϮϳϬϳϱϲ

Ϯϱϱϴ
Ϯϱϱϵ
ϮϱϲϬ
Ϯϱϲϭ
ϮϱϲϮ
Ϯϱϲϯ
Ϯϱϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϮϬϭϮϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϭϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϭϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϳϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϴϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϬϵϬ

YEdD'sϳϲDϱϬϮϮϱ^
YEdWY>ϰϲZϮϲϱϭϰ
Z'^E'>ϲϱϲϴϮϮϱ:
Z'^EdEϳϯϯϬϮϮϱW
Z'^D,>ϴϲϭϬϮϮϱK
ZDEdϰϲDϭϭϲϭϵ&
ZDW'WWϲϬWϱϱ>ϯϴϯD

WĂŐŝŶĂϱϬ

65075

WZ/D/Z/'/KZ'/K
WZ/^/EZKD/EK
WZ/^/EZKDZK
WZ/^/EZKD/,>
WZK/s/dKE/K>
WZK/DZ/KEdd
WZK^/Θ^K/dΖ^DW>/'Z/K>
WZK^/E'>KKDE/K
WZK^/'/KsEE/K^dEd/EK
WZKd'/h^WW
WZKdEKEEhE/d
WZKdEKDZ/^Z/E
WZKd/KEDZ/EE
WZKsEEKDZ/
WZhEdZD/E
Wh͘D͘^͘E͘͘/WhW/>>KW/ZWK>K͘
Whh&ZE^K
Wh'>/K>K'/^K/dΖKKWZd/s
Wh'>/^WK>>KE/
Wh'>/^ZD/E/K>h/'/
Wh'>/^'EEZK
Wh'>/^'/KsEE/
Wh'>/^W/dZKKZKEK
Wh'>/^s/EEK
Wh'>/^s/dK
Wh>/DEKE/>
Wh>/DEK'/h>/EK
Wh>/dK /E 'Z/K> / Wh>/dK 'Z/ 
^>D/&/>KDE^K/dΖ^DW>/
Wh>/dK'Z/
WhE/&ZE^K
WhE/>h/'/
WhE/DZ/ZD>
WhE/sE^^
Whd/'EEKW^Yh>
YhYhZ>>/&ZE^K
Yh'>/Z>>'/h>/K
YhZEd>h/'/
YhZEdW/dZK
YhZdDhZ//K
YhZd^/DKEdd
Yh^E/^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
YhddZKD/E/>^^EZK
YhddZKD/E/DZ/'/KsEE
Yh/Ed 'EZ/KE ^K/dΖ 'Z/K>
^͘Z͘>͘
Yh/EdEKDZ/'/KsEE
Yh/EdKW^Yh>
Z'h^KE'>
Z'h^KEdKE/K
Z'h^KD/,>
Z/DKEd
ZDW/EK'/h^WW

65076
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Ϯϱϲϱ
Ϯϱϲϲ
Ϯϱϲϳ
Ϯϱϲϴ
Ϯϱϲϵ
ϮϱϳϬ
Ϯϱϳϭ
ϮϱϳϮ
Ϯϱϳϯ
Ϯϱϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϯϵϮϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϬϴϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϭϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϬϮϵ
ϲϰϮϰϬϭϯϴϱϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϰϳϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϵϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϯϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϬϴϲ

ZDW>'hϰϴDϬϳ>ϯϴϯz
ZDEEdEϱϳ,ϰϰϴϲϯ:
ZE>'EEϲϭϮϰϬϯϲZ
ϬϱϲϯϲϬϬϬϳϮϬ
ZEZEdϱϰϮϳ&ϮϬϱ&
ZEZ&EϲϲZϯϭϲϲϮ<
ZddZϳϳ,ϮϱϭϯϯE
ZDZϲϬϱϮ&ϵϭϱy
Z'EDZϴϲϲϬ&ϵϭϮD
Z'Z^Kϴϵϱϭ&ϵϭϮ/

Ϯϱϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϭϴϵϵϯ

ϬϲϯϴϲϭϱϬϳϮϯ

Ϯϱϳϲ
Ϯϱϳϳ
Ϯϱϳϴ
Ϯϱϳϵ
ϮϱϴϬ
Ϯϱϴϭ
ϮϱϴϮ
Ϯϱϴϯ
Ϯϱϴϰ
Ϯϱϴϱ
Ϯϱϴϲ
Ϯϱϴϳ
Ϯϱϴϴ
Ϯϱϴϵ
ϮϱϵϬ
Ϯϱϵϭ
ϮϱϵϮ
Ϯϱϵϯ
Ϯϱϵϰ
Ϯϱϵϱ
Ϯϱϵϲ
Ϯϱϵϳ
Ϯϱϵϴ
Ϯϱϵϵ
ϮϲϬϬ
ϮϲϬϭ
ϮϲϬϮ
ϮϲϬϯ
ϮϲϬϰ
ϮϲϬϱ
ϮϲϬϲ
ϮϲϬϳ
ϮϲϬϴ
ϮϲϬϵ
ϮϲϭϬ
Ϯϲϭϭ
ϮϲϭϮ
Ϯϲϭϯ
Ϯϲϭϰ
Ϯϲϭϱ
Ϯϲϭϲ
Ϯϲϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϳϲϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϯϲϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϯϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϴϬϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϭϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϬϲϴϬϲϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϳϮϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϭϲϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϮϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϭϱϳϴϵϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϴϳϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϰϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϳϲϰϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϭϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϰϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϮϭϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϲϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϱϳϮϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϳϲϬϯϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϯϲϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϮϭϴ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϮϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϰϵϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϲϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϱϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϲϬϵ
ϲϰϮϰϬϬϵϯϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϴϭϯϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϲϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϱϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϰϯϭ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϬϮϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϳϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϰϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϴϲϮ

Z>>&Eϴϲ,ϬϵϲϲϮ:
Z>>'WWϴϮdϮϲϲϲϮs
Z>>DZϲϬ^ϭϯϮϮϯ^
ZEE>'hϴϬϮϯϲϭϵz
Z^E'>ϴϱϲϭϴϭϱ/
Z^dD^ϯϭZϮϲ/ϵϯϬK
Z^dEϱϴϬϮϵϳϱ&
Z^d&Eϱϯ>ϮϴϬϯϴ&
Z^d>'hϰϴ,ϲϬ/ϭϭϱd
Z^dD,>ϱϱϬϮϴϴϮK
Z^dsEdϲϮϬϴϬϯϴY
ZZZdϳϮϰϳ>Ϭϰϵs
Z^DϳϮWϲϬϬϯϲK
Z'EEϲϮ>ϭϵϭϴϬh
Z&Eϲϱϭϲ&ϬϱϮY
ZD>ϱϳdϱϰ>ϭϲϲ:
Z'WWϯϴdϭϮ/ϴϴϳt
Z&Eϳϭ^Ϯϵ&ϬϮϳY
Z&EϮϱϭϵϰϮϰ^
ZWY>ϱϲϬϯϰϮϰZ
ZEdEϲϲ,ϮϮϮϴϱt
ZD>ϱϯWϱϯ,ϵϮϲ^
Z&EϵϭDϮϵ,ϵϮϲh
ZDZϰϲϭϱ,ϱϬϭE
ZEdϯϳϲϲ,ϵϮϲh
Z>ZϱϳϬϱ,ϰϴϬ^
ZD,>ϴϬWϰϲ,ϵϮϲ>
Z'EDddϳϱϬϴϴϴϱ:
Z'EWY>ϳϯZϮϲ,ϵϮϲ
Z'>'WWϳϱ>ϱϲ&ϮϮϬy
ZE>E'>ϲϰϲϵϮϮϱ
ZE>'WZϲϵZϭϲϭϯϰ:
ZE>D'^ϱϰϲϭ&ϲϯϭZ
ZE>DddϯϴϬϵϴϴϱh
Z^>'WWϳϱϯϬϬϰϴ,
Zd>Z^Kϳϴdϲϳ&ϵϭϱh
ZdZD>Eϳϱϲϯϳϴϯ<
Zs>>hϲϯdϱϯϭϱϱ&
Z>^EϴϳDϱϬϬϰϴ<
Z&DEϲϯdϳϭϭϯϰW
ZDZϰϰ>ϰϭ/ϬϱϯK
ZZZϱϳϯϬϲϭϵ

WĂŐŝŶĂϱϭ

ZDW/EK>h/'/
ZDhEKEEdKE/
ZE>K'/KsEE/
ZE,^͘Z͘>͘
ZE/Z/KEdK
ZE/Z/&ZE^K
ZddZ/K
Z,//DZ/
Z'EEDZ/
Z'ZK^
Z'/K ^K/dΖ 'Z/K> ^͘͘^͘/ E/dd/
>KEZKΘ͘
Z>>&ZE^K
Z>>'/h^WW
Z>>DZ/K
ZEE>h/'/
Z^/KE'>
Z^dK^/DK^>sdKZ
Z^dKDE/K
Z^d&ZE^K
Z^d>h/'/
Z^dD/,>
Z^ds/dKEdKE/K
ZZKZd
Z/KK^/D
Z/K'/KsEE/
Z/Z/&ZE^KWK>K
Z/,/hdKD>/>h/
Z/,/hdK'/h^WW
Z//&ZE^K
Z//&ZE^K
Z//W^Yh>
Z//Z>>/EdKE/K
Z//Z/ZD>
Z//Z/&ZE^KEdKE/K
Z//Z/DZK
Z//Z/EhE/d
Z/h/>&ZK
Z/h/D/,>EE
Z/'EE^DddK
Z/'EE^W^Yh>
Z/'K>/E/'/h^WW/E
Z/E>/E'>
Z/E>/'/EW/ZK
Z/E>/DZ/'/h^WW
Z/E>/DddK
Z/^K>'/h^WW
Z/d>>ZK^
Z/dZKsdKDZ/Ͳ>E
Z/s/>>K>h/
Z/>>/>^^EZ
Z//&/>KDE
Z//DZ/
Z//Z/ZK
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Ϯϲϭϴ
Ϯϲϭϵ
ϮϲϮϬ
ϮϲϮϭ
ϮϲϮϮ
ϮϲϮϯ
ϮϲϮϰ
ϮϲϮϱ
ϮϲϮϲ
ϮϲϮϳ
ϮϲϮϴ
ϮϲϮϵ
ϮϲϯϬ
Ϯϲϯϭ
ϮϲϯϮ
Ϯϲϯϯ
Ϯϲϯϰ
Ϯϲϯϱ
Ϯϲϯϲ
Ϯϲϯϳ
Ϯϲϯϴ
Ϯϲϯϵ
ϮϲϰϬ
Ϯϲϰϭ
ϮϲϰϮ
Ϯϲϰϯ
Ϯϲϰϰ
Ϯϲϰϱ
Ϯϲϰϲ
Ϯϲϰϳ
Ϯϲϰϴ
Ϯϲϰϵ
ϮϲϱϬ
Ϯϲϱϭ
ϮϲϱϮ
Ϯϲϱϯ
Ϯϲϱϰ
Ϯϲϱϱ
Ϯϲϱϲ
Ϯϲϱϳ
Ϯϲϱϴ
Ϯϲϱϵ
ϮϲϲϬ
Ϯϲϲϭ
ϮϲϲϮ
Ϯϲϲϯ
Ϯϲϲϰ
Ϯϲϲϱ
Ϯϲϲϲ
Ϯϲϲϳ
Ϯϲϲϴ
Ϯϲϲϵ
ϮϲϳϬ
Ϯϲϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϲϰϰϭϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϴϯϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϮϲϳϭϰ
ϲϰϮϰϬϮϬϲϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϭϱϱϴϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϬϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϴϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϰϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϰϵϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϬϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϱϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϵϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϭϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϵϬϰϵ
ϲϰϮϰϬϯϯϯϰϵϴ
ϲϰϮϰϬϮϰϵϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϴϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϮϰϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϬϴϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϱϴϱ
ϲϰϮϰϬϵϬϭϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϯϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϳϭϱϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϵϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϵϬϴ
ϲϰϮϰϬϳϲϰϵϯϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϵϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϰϴϱ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϴϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϰϳϬϵϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϲϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϴϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϳϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϱϲϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϯϮϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϰϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϭϴϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϱϮϬϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϵϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϬϮϴ
ϲϰϮϰϬϵϭϱϰϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϯϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϮϯϲϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϱϳϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϲϳϴϬ

ZZZdϳϳ^ϮϮ>Ϭϰϵz
Zsd/ϱϳ>ϲϵϬϯϲZ
Zs'ϱϭZϬϲ>ϰϳϮ,
ZEϰϳWϭϮϰϳϭt
ZZZZϲϴϮϴϮϴϱ
Z&EϴϮdϬϯ,ϵϮϲ
Z,'EϲϴϬϯϭϯϲD
ZKEDZϱϬ,ϱϱ'ϭϴϳd
ZKZϲϭϬϵ'ϭϴϳ
ZKD>ϱϱϭϬ'ϭϴϳt
ZKsEdϲϯϭϰϵϴϲ
Z>>DDDϯϲdϰϳϵϳϴ'
Z>>dD^ϯϴϰϴϵϳϴK
Z>>>'KϯϵϰϮ/ϭϭϱ>
Z>>ssEϵϱϱϵϱϬϲ
ZD'E'>ϲϰZϲϳϴϮϵ>
ZD'&EϲϱdϭϳϴϮϵ
ZDEEDZϲϲdϲϯϬϯϴ,
ZDE&EϰϮ,Ϭϱ&ϳϴϰZ
ZDEDZϳϱ>Ϯϳ/ϯϯϬh
ZDEZ&>ϲϮϭϳ,Ϭϵϲy
ZDEZ^KϴϭZϰϱ&ϳϴϰ>
ZDE^&EϳϬ^Ϯϱ,Ϭϵϲ
ZDEsEdϳϱZϮϲ,ϲϰϯz
ZDEsdZϳϳϰϯ,ϲϰϯ&
ZDE'ZϳϯϳϬϵϴϲ'
ZDE'WWϰϮϮϰ>ϴϱϴ>
ZDEZ&>ϴϳϭϮϬϰϴ,
ZDEZ^EϲϵϲϮ,ϳϵϯ
Z^KEϱϵ^Ϭϳϲϲϵt
Z^ddZ^ϲϴDϰϮ'ϭϴϳ<
Z^>E'>ϳϲ,ϲϰϲϭϵ'
Z^^>^^ϵϭ,ϰϯϭϴϬ:
Z^^E>Eϯϴϲϭ&ϭϱϮ
Zd>^ZϰϳϬϯ&ϴϰϮ
ZdE'Zϲϯϲϰϴϴϭ
ZZ&EϳϭϭϭϮϮϯ
ZZ'dEϲϴDϭϲϲϲϮ
ZZD,>ϲϭϯϭ>ϮϮϬ^
ZZdZ^ϰϲϰϴ,ϵϮϲt
Z&EϱϮ,Ϭϯ&ϭϬϭ,
Z^DEϵϭZϭϰϱϬϲ&
ZEDEϰϴϬϵ>ϭϬϵ
ZE&EϰϱZϮϱ>ϭϬϵs
ZEE'>ϲϱ>Ϯϯ&ϭϱϮD
ZE&Eϱϭ^ϱϯϰϳϭ<
ZEϴϲdϬϵ>ϭϬϵ
Z''D,>ϳϱZϱϴϱϬϲ
Z''Z^Kϱϯϰϳ>ϳϳϲD
Z''^ϳϱ,ϭϬ>ϰϭϴ&
Z''DZϳϯdϭϭ>ϭϬϵD
Z''E>ϲϳZϮϭ>ϭϬϵ^
ZDDZ&>ϳϬϬϰ>Ϯϳϯ&
Z^E>ϳϴ,ϱϯ>ϰϬϳs

WĂŐŝŶĂϱϮ

Z//ZKZdK
Z//s/d
Z//s/dK'/KDK
Z/KKDE/K
ZKZdKZ/ZK
ZKK&ZE^K
ZK,/Zh'E/K
ZK/KEEDZ/
ZK/KKZZK
ZK/KDE>/KKZZK
ZK/Ks/dEdKE/K
ZK>>/DZ//DDK>d
ZK>>/dKDD^EdKE/
ZK>>KK>'
ZK>>Ks/s/E
ZKD'EK>KE'>
ZKD'EK>K&ZE^K
ZKDE/EEDZ/
ZKDE/&ZE^K
ZKDE/DZ/K
ZKDE/Z&&>
ZKDE/ZK^
ZKDE/^Z&/EK
ZKDE/s/dEdKE/K
ZKDE/s/ddKZ/
ZKDE>>/'Z/
ZKDEK'/h^WW
ZKDEKZ&&>
ZKDEKZK^^E
ZK^E/K
ZK^dKdZ^
ZK^>>/E'>
ZK^^dd/>^^/
ZK^^dd/E'>EdKE/
ZKd>>/K^Z
ZKdKE'Z/
ZhZd/^&ZE^K
ZhZd/^'dEK
ZhZd/^D/,>
ZhZdKdZ^
Zh/,/&ZE^K
Zh/,/^/DKE
Zh/E/D/EK
Zh/E/&ZE^K
Zh/EKE'>K
Zh/EK&ZE^
Zh/KDE/K
Zh''D/,>
Zh''ZK^
Zh''/Z/h^d,/K
Zh''/ZKDZ/K
Zh''/ZKE/K>
ZhDDKZ&&>
Zh^/E/K>
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ϮϲϳϮ
Ϯϲϳϯ
Ϯϲϳϰ
Ϯϲϳϱ
Ϯϲϳϲ
Ϯϲϳϳ
Ϯϲϳϴ
Ϯϲϳϵ
ϮϲϴϬ
Ϯϲϴϭ
ϮϲϴϮ
Ϯϲϴϯ
Ϯϲϴϰ
Ϯϲϴϱ
Ϯϲϴϲ
Ϯϲϴϳ
Ϯϲϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϮϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϴϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϰϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϯϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϴϲϮ
ϲϰϮϰϬϬϱϯϰϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϮϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϰϮϱϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϴϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϵϲϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϳϭϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϮϭϱϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϯϵϰϵϯϴ

Z^ZDEϳϱ,ϭϬϳϴϱ
Z^^Eϯϲ>ϮϵϴϮϵY
Z^^D,>ϳϱWϲϱ,ϵϮϲ>
Z^^^EdϳϴWϭϭ,ϵϮϲE
Z^^^Z'ϳϮWϬϵϬϯϲ'
Z^^EϲϵϭϱϬϯϲh
Z^^'dEϴϭdϭϱ'ϬϬϵZ
Z^^'EEϳϲϭϴ>ϭϭϯ^
Z^^>Edϱϳϱϲϰϲϵs
Z^^DddϲϬdϬϮ,ϵϮϲ'
Z^^D,>ϰϴdϭϰϲϲϵ&
Z^^D>>ϲϱ^ϰϳ'ϳϬϮY
Z^^ZϲϬϮϭ/ϵϲϮz
Z^^sEϱϴ,Ϯϵ,ϵϮϲ
Zd,>^ϱϱWϰϲϭϭϮ:
Zd'EdEϲϴϬϮϬϰϴ&
ϬϬϰϬϲϴϰϬϳϭϬ

Ϯϲϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϵϬϱϲ

ϬϯϲϭϰϵϬϬϲϱϲ

^͘&Z/EEK^K/dΖKKWZd/sZ͘>͘

ϮϲϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϬϲϳϴ

ϬϭϱϵϬϮϵϬϳϭϮ

Ϯϲϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϮϴϳϵ

ϬϯϯϴϵϮϲϬϳϭϲ

ϮϲϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϭϯϱϯ

ϬϳϬϬϴϬϱϬϳϮϭ

Ϯϲϵϯ
Ϯϲϵϰ
Ϯϲϵϱ
Ϯϲϵϲ
Ϯϲϵϳ
Ϯϲϵϴ
Ϯϲϵϵ
ϮϳϬϬ
ϮϳϬϭ
ϮϳϬϮ
ϮϳϬϯ
ϮϳϬϰ
ϮϳϬϱ
ϮϳϬϲ
ϮϳϬϳ
ϮϳϬϴ
ϮϳϬϵ
ϮϳϭϬ
Ϯϳϭϭ
ϮϳϭϮ
Ϯϳϭϯ
Ϯϳϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϯϭϬϰϳ
ϲϰϮϰϬϭϲϰϵϭϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϳϬϳϮ
ϲϰϮϰϬϴϲϲϮϲϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϯϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϭϴϭϲϲ
ϲϰϮϰϬϭϰϳϵϰϴ
ϲϰϮϰϬϯϮϰϴϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϲϬϵ
ϲϰϮϰϬϳϵϭϳϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϲϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϵϲϵϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϭϱϴ
ϲϰϮϰϬϮϭϮϲϳϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϳϴϮϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϭϲϯϯϵ
ϲϰϮϰϬϳϲϱϰϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϭϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϴϭϴϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϭϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϵϯϱϲ

ϬϯϰϯϭϭϳϬϳϭϱ
^d'EEϱϲϬϭϱϬϴY
^d'WWϯϵ,ϬϱϱϬϴ
^dD>ϳϳWϱϴ,Ϭϵϲ/
^ds>Zϴϰ,ϰϳ,Ϭϵϲ'
^D>ϲϬϱϯ'Ϭϵϴ
^E'>ϳϵ,Ϯϳϵϳϱ,
^>^Eϴϭ,ϰϳϲϲϮ:
^DZ^ϯϴDϰϵϴϮϵ
^DZ^ϰϮϰϴϴϮϵ>
^DsdϳϭϱϬϴϮϵz
^'WWϰϬ,ϮϮϮϴϱz
^''E/ϲϯϬϭϯϯϮ
^''DddϰϴDϬϮϯϱϳ^
^>DDdEϱϭ,ϱϰϵϴϲZ
^>Z'&ZϱϰϬϲϬϴϲ
^>D>'hϳϬDϭϵ&ϴϯϵ<
^>E>ϰϵϭϯ,ϵϮϲd
^>s'WWϰϱ,Ϭϲ>ϰϳϮ&
ϬϰϮϵϭϱϯϬϳϱϴ
^DDEϲϰdϮϯϵϵϱE
^DDWZEϱϱ,ϱϱϭϴϬ>

Ϯϳϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϱϬϭϱϱ

ϬϰϵϯϴϮϵϬϳϮϱ

^͘/͘K͘^K/dΖ/d>/EK>Z/^͘W͘͘
^͘W͘Y͘d͘ ^K/dΖ 'Z/K>^͘Z͘>͘  ^K/K
hE/K
^͘^͘ 'Z͘ Η&KZE/^KEΗ / &͘>>/ s/EEK 
Z/K>s,/K
^͘^͘&͘>>/ZZ/EK
^d>>/'/KsEE/
^d>>/'/h^WW
^dK/DDK>d
^dKs/d>hZ
^/DDK>d
^,dd/E'>K
^K>^^EZ
^KDZ/ZK^
^KDZ/ZK^
^KDZ/s/ddKZ/
^Kd>>/'/h^WW
^''^/EK
^''^DddK
^>D/DZd/EKD^/
^>ZEK'/E&ZEK
^>KDKE>h/'/
^>KEEd>K
^>sdKZ'/h^WW
^D>/^͘^͘^K/dΖ'Z/K>
^DDZKEKs//KK^/DK
^DDZKW/Z/E
^E KDE/K ^͘E͘͘ / &/>/WWK DE/EK Θ
͘

Ϯϳϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϬϮϭϭ

ϭϮϴϯϲϬϯϭϬϬϬ

Ϯϳϭϳ
Ϯϳϭϴ
Ϯϳϭϵ
ϮϳϮϬ
ϮϳϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϱϰϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϯϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϭϲϯ

^E^E>EϳϲWϱϭϭϴϬ
^E^EEϱϱ^ϲϬ>ϮϴϬ
^E^D^ϰϱϭϯ>ϮϴϬy
^E^'WWϲϬϭϰϰϮϮ'
^E^D&EϱϮϱϲ>ϮϴϬ'

WĂŐŝŶĂϱϯ

Zh^/'EKZ^D/EK
Zh^^/KDE/K
Zh^^/D/,>W/
Zh^^/^Ed
Zh^^/^Z'/K
Zh^^KKDE/K
Zh^^K'dEK
Zh^^K'/KsEE/
Zh^^K>//EdKE/dd
Zh^^KDddK
Zh^^KD/,>
Zh^^KD/Z>>
Zh^^KZKK
Zh^^Ks/EEK
Zhd,Z></^>>
Zhd/'>/EKEdKE/K
^͘ZKK^K͘KKW͘'Z/K>Z͘>͘

^EE/K>sZEK^K/dΖ'Z/K>^Z>
^E^/E'>EdKE>>
^E^/EE
^E^/K^/DK^>sdKZ
^E^/'/h^WW^>sdKZ
^E^/DZ/&KEdE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

ϮϳϮϮ
ϮϳϮϯ
ϮϳϮϰ
ϮϳϮϱ
ϮϳϮϲ
ϮϳϮϳ
ϮϳϮϴ
ϮϳϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϯϴϳϴϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϱϰϰϬ
ϲϰϮϰϬϴϰϬϰϮϳ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϵϰϬ
ϲϰϮϰϬϭϯϵϭϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϲϲϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϰϭϰ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϰϰϰ

^E^Z&>ϳϵDϭϵϳϲϭK
^E'>hϰϳWϱϱϬϯϲ'
^EE'WWϱϮ>ϯϭ&ϮϮϬ
^E^Zϲϲ^ϭϱϱϭϰ
^E^EdEϰϰϮϯϱϬϲ'
^E^>ϳϮϳϬϵϵϱs
^E^>Zϰϵϭϴ/ϬϳϮW
^E^ZKϴϮWϭϰϴϲϮ

ϮϳϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϳϵϱϵϬ

ϬϰϮϳϭϭϵϬϳϱϱ

Ϯϳϯϭ
ϮϳϯϮ
Ϯϳϯϯ
Ϯϳϯϰ
Ϯϳϯϱ
Ϯϳϯϲ
Ϯϳϯϳ
Ϯϳϯϴ
Ϯϳϯϵ
ϮϳϰϬ
Ϯϳϰϭ
ϮϳϰϮ
Ϯϳϰϯ
Ϯϳϰϰ
Ϯϳϰϱ
Ϯϳϰϲ
Ϯϳϰϳ
Ϯϳϰϴ
Ϯϳϰϵ
ϮϳϱϬ
Ϯϳϱϭ
ϮϳϱϮ
Ϯϳϱϯ
Ϯϳϱϰ
Ϯϳϱϱ
Ϯϳϱϲ
Ϯϳϱϳ
Ϯϳϱϴ
Ϯϳϱϵ
ϮϳϲϬ
Ϯϳϲϭ
ϮϳϲϮ
Ϯϳϲϯ
Ϯϳϲϰ
Ϯϳϲϱ
Ϯϳϲϲ
Ϯϳϲϳ
Ϯϳϲϴ
Ϯϳϲϵ
ϮϳϳϬ
Ϯϳϳϭ
ϮϳϳϮ
Ϯϳϳϯ
Ϯϳϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϯϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϳϭϮϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϴϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϭϴϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϲϱϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϴϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϮϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϭϮϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϮϯϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϴϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϳϰϯϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϲϬϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϳϵϯ
ϲϰϮϰϬϭϲϭϬϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϮϭϮϱ
ϲϰϮϰϬϮϲϭϮϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϴϳϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϯϴϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϰϵϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϬϵϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϳϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϴϮϭϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϰϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϰϵϳ
ϲϰϮϰϬϵϬϲϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϬϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϮϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϭϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϴϰϭϰϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϱϵϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϴϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϰϱϯ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϮϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϭϵϲϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϵϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϰϮϲ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϴϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϱϯϱ
ϲϰϮϰϬϳϭϰϵϰϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϳϮϭ

ϬϮϭϮϮϴϵϬϳϰϴ
^Ed'EEϳϯDϭϱϲϰϯ
^EdWY>ϳϲϭϳϲϰϯY
^Ed^dZϲϭϲϲϬϯϲy
^EdD>Eϱϴdϰϴ'ϭϮϱZ
^EdEDZϱϵ,ϱϵϰϮϰ^
^EdZE'ϱϰWϭϰϬϯϲ&
^EddϱϬ,ϲϱ,ϴϴϮy
^Ed^Dϳϯ>Ϭϳϵϴϲz
^Ed^DϱϱϬϳ/Ϭϲϲ
^Ed>ZDϲϰdϲϳ/Ϭϲϲ
^Ed&EϰϬWϭϭ/ϯϵϲK
^Ed>'hϱϳDϭϮ&ϭϬϭ
^EdDDϳϰϭϭϭϯϯs
^EdYZϳϭϬϭϵϴϲ<
^EdZ^KϴϴdϲϭϮϬϱs
^EdsEϲϬϬϱϬϯϲ'
^Edsd/ϰϴ,ϮϭϬϯϲ>
^Ed'&ZϳϭZϬϭ>Ϭϰϵ/
^EZEϰϵϮϭϱϬϲ
^WE&DEϲϴϱϲ,Ϭϵϲ:
^WEEEWϱϵ^ϮϮϴϴϮY
^WEsEϴϯϮϵ/ϯϯϬ
^ZDEϱϭWϯϬ/ϵϬϳ
^ZZ>ϴϰϮϰ/ϱϰϵK
^Z&EϴϴϲϮ'ϳϱϭ
^ZZ&>ϳϲDϯϭ>Ϭϰϵ
ϬϲϮϮϵϳϲϬϳϮϬ
^ZD^DϲϴϬϰϱϭϰ
^ZZ&>ϱϵZϭϬϮϮϱ
^^^EDZϳϲ>ϱϯϲϭϵ>
^^^'EZϲϭϮϳ&ϮϮϬ
^^^E>EϱϬ>Ϭϴ&ϳϴϰZ
^d>'EEϱϳϮϳ&ϯϳϲ^
^dE&EϳϮWϲϭϳϬϱ:
^sEDEϴϵ,ϭϬϮϮϯt
^sE'>DϳϬ,ϬϭϮϮϯy
^sE'WWϲϭϬϵϮϮϯ,
^sED,>ϲϴWϯϬϮϮϯ>
^sEsEϳϭϱϱϮϮϯ
^EZ&>ϲϭ,ϭϬ&ϬϱϮs
^>'WWϱϴϭϴϲϲϮD
^DZEEϱϰ^ϱϰ&ϴϯϵZ
^ED>ϳϰϰϲϭϯϯd

WĂŐŝŶĂϱϰ

65079

^E^/Z&&>
^E'/KZ'/K>h/
^EE>>/'/h^WW
^E^KEZKK
^E^KEdd/EdKE/K
^E^KEdd/>h/
^E^KEdd/>KEZK
^E^KEdd/KZ/K
^Ed
ZK
^K/dΖ
KKWZd/s
'Z/K>
^Eds/'/>/^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
^EdZK'/KsEE/
^EdZKW^Yh>
^EdEdKE/K^dZ
^EdK>hWKDZ/>KEZ
^EdKZKEEDZ/
^EdKZKZE'>K
^EdKZKKEdd
^EdKZKK^/DK
^EdKZKK^/DK
^EdKZK>KEKZDZ/
^EdKZK&ZE^K
^EdKZK>h/'/
^EdKZKDZKD/>/K
^EdKZKYh/Z/K
^EdKZKZK^
^EdKZKs/EEK
^EdKZKs/dK
^EdKs/dK'K&&ZK
^EKEZ/EK
^WKEZ/&/>KDE
^WKEZKEdKE/KW/dZK
^WKE/Z/s/EEK
^ZEKZD/E
^Z/EKZ>K
^Z/EK&ZE^
^Z/EKZ&&>
^Z'Z/K>^K/dΖ'Z/K>^Z>
^ZKED^^/DK
^ZKEZ&&>
^^^/EEDZ/
^^^/'EEZK
^^^KE'>KEdKE/K
^d>/EK'/KsEE/
^dE^^/&ZE^
^s/EKD/EK
^s/EK'/ZK>DK
^s/EK'/h^WW
^s/EKD/,>
^s/EKs/EE
^EKdDhZZ/EKZ&&>>K
^>Z'/h^WW^/EK
^DZ>>ZK^EE
^EE/&&/KZD>

65080
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Ϯϳϳϱ
Ϯϳϳϲ
Ϯϳϳϳ
Ϯϳϳϴ
Ϯϳϳϵ
ϮϳϴϬ
Ϯϳϴϭ
ϮϳϴϮ
Ϯϳϴϯ
Ϯϳϴϰ
Ϯϳϴϱ
Ϯϳϴϲ
Ϯϳϴϳ
Ϯϳϴϴ
Ϯϳϴϵ
ϮϳϵϬ
Ϯϳϵϭ
ϮϳϵϮ
Ϯϳϵϯ
Ϯϳϵϰ
Ϯϳϵϱ
Ϯϳϵϲ
Ϯϳϵϳ
Ϯϳϵϴ
Ϯϳϵϵ
ϮϴϬϬ
ϮϴϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϴϮϱϰ
ϲϰϮϰϬϴϳϴϭϭϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϲϬϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϴϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϲϳϮϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϭϴϰ
ϲϰϮϰϬϴϵϭϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϳϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϴϰϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϲϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϴϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϮϳϰϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϭϮϳϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϬϰϭϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϴϰϬ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϬϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϰϬϴϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϰϳϴ
ϲϰϮϰϬϭϱϴϲϬϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϭϱϱ

^E'WWϲϳdϬϯ/ϭϱϴ
^EZ^Eϯϲ^ϰϮϴϮϵy
^ZEdEϰϮWϲϰϱϬϴt
^Zsd/ϱϭϬϭϴϵϯ>
^ZZϵϬDϬϯ/ϯϯϬ,
^ZEdEϲϬϮϬϵϵϴ&
^ZWdZϳϭ,ϭϲ>ϮϮϬ/
^Z&ZϵϬZϱϮϴϲϮ&
^ZD>ϳϲZϭϰ>Ϭϰϵ
^ZsEdϴϬ>ϲϵϳϰϭ
^Z>hϲϭϲϱ&ϭϱϮ>
^Z^/ϳϯϲϰϬϰϴK
^Z'dEϴϴ>ϭϳ>ϯϮϴE
^Z'ddϲϱ^ϲϯ>Ϭϲϰ
^ZZEϵϭ>ϰϴ&ϮϲϮ>
^ZsEdϱϰϬϵϮϮϯE
^ZZ^KϳϬϰϮϵϴϯ
^EdϳϬZϮϳ&ϭϱϮ/
^WZϰϱ^ϭϭ/Ϭϲϲ
^,E>ϲϬZϬϮϱϬϲY
^,^&EϴϮZϭϵϬϰϴh
^,EdEϯϵWϬϳ/ϵϲϮZ
ϬϮϬϴϮϴϮϬϳϯϱ
^,W>ϰϯ,ϮϬ/ϵϲϮ^
^,'ZϰϰϮϮϴϴϮY
^,^&Eϱϯϰϵ/ϰϲϳ:
^,Z&>ϲϵWϮϮϲϲϮ

ϮϴϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϴϳϯϬϭϰ

ϬϲϵϵϮϳϰϬϳϮϳ

ϮϴϬϯ
ϮϴϬϰ
ϮϴϬϱ
ϮϴϬϲ
ϮϴϬϳ
ϮϴϬϴ
ϮϴϬϵ
ϮϴϭϬ
Ϯϴϭϭ
ϮϴϭϮ
Ϯϴϭϯ
Ϯϴϭϰ
Ϯϴϭϱ
Ϯϴϭϲ
Ϯϴϭϳ
Ϯϴϭϴ
Ϯϴϭϵ
ϮϴϮϬ
ϮϴϮϭ
ϮϴϮϮ
ϮϴϮϯ
ϮϴϮϰ
ϮϴϮϱ
ϮϴϮϲ
ϮϴϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϬϲϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϮϮϯϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϬϮϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϭϲϬϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϲϳϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϴϰϰ
ϲϰϮϰϬϭϮϮϱϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϴϮϳ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϱϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϴϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϭϬϯϲ
ϲϰϮϰϬϭϵϬϵϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϳϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϱϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϬϵϰ
ϲϰϮϰϬϭϬϵϱϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϴϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϰϵϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϱϬϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϴϬϰϭ

^,Z>ϲϰϭϭϴϲϮ'
^sEdϳϴϭϬϬϰϴ
^E>ZEϴϱϭϳϰϳϮ<
^ZD'Zϲϳ>ϰϮ,ϵϮϲY
^^^&EϱϰϬϰ&ϮϮϬ&
^^sEdϴϭϲϰϮϴϱz
^sZEϳϬZϬϮϵϴϲ/
^ZD,>ϳϯDϭϵ/ϭϱϴz
^ZWdZϯϱϬϲ>ϴϰϮ&
^^EDZϱϮZϰϭ&ϯϳϲ&
^^DZ^ϲϯWϲϵϰϲϵt
^^E>Eϲϲ>Ϯϵ>ϴϰϮE
^>E'>ϳϵϭϯϮϮϯ'
^>sE>Zϲϯ,ϬϳϵϮϯh
^>sZ&>ϳϳϮϲϮϮϱ<
^>sD,>ϳϴϬϳϴϴϯ
^DZEdϰϭdϳϭ'ϭϴϳ'
^DZE'>ϱϮ,ϰϮ'ϭϴϳE
^DZDZϰϱDϲϲϱϬϴ<
^DZ^EdϰϳϬϳϱϬϴ'
^Z'EEϰϳDϰϰ>ϯϴϯy
^Z>'hϴϬdϬϯ/ϭϭϵh
^ZsEdϰϵϭϮ>ϯϴϯ
^ZsdZϴϰϲϴ/ϭϭϵW
^ZE&EϲϮdϬϮϮϮϱ

WĂŐŝŶĂϱϱ

^EEK'/h^WW
^EEKZK^/E
^Z&/>EdKE/
^Z''/s/dK
^ZDh/ZKK
^ZE'>>EdKE/K
^ZE'>>W/dZK
^Z/&Z/
^Z/'>/ZD>K
^Z/'>/s>Ed/E,/Z
^Z/,/K>h/
^Z/DK>K/^
^Z/E'>>'dEK
^Z>/EK'/h/dd
^ZK>dZ/E
^ZK>s/dEdKE/K
^ZWZK^
^/KEdK
^/WEZ/K
^,dd/E/E/K>
^,/sZ>>/^d&EK
^,/sKEEdKE/K
^,/sKE'ZKhW^͘Z͘>͘
^,/sKEWK>K
^,/sKE/'/EZ>K
^,/&KE^d&E/EEDZ/
^,/E/Z&&>
^,/ZKE Θ ^>d/EK / ^,/ZKE
D>E^>d/EKDZ/<^͘^
^,/dKZ>K
^/Ks>>/s>Ed/EK
^/EEDΖ>/ZEdKE/K
^/ZZ/>>KDZ/Ͳ'Z/
^/^/^d&EK
^/^/s>Ed/E
^/s/>>KZKEK
^/ZKWWKD/,>
^/ZWK>/W/dZK
^/^/EEDZ/
^/^/KDZ/ZK^Z/
^/^/KE/K>/EK
^K>D,/E'>K
^>s''/E'>KZ&&>
^>s''/Z&&>
^>sZK>KD/,>
^DZEKKEd
^DZZKE'>
^DZZKDZ/
^DZZK^Ed
^Z'hZZ/Z/'/KsEE
^Z'hZZ/Z/>h/'/
^Z'hZZ/Z/s/dEdKE/K
^Z'hZZ/Z/s/ddKZ/
^Z/E/&ZE^K
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ϮϴϮϴ
ϮϴϮϵ
ϮϴϯϬ
Ϯϴϯϭ
ϮϴϯϮ
Ϯϴϯϯ
Ϯϴϯϰ
Ϯϴϯϱ
Ϯϴϯϲ
Ϯϴϯϳ
Ϯϴϯϴ
Ϯϴϯϵ
ϮϴϰϬ
Ϯϴϰϭ
ϮϴϰϮ
Ϯϴϰϯ
Ϯϴϰϰ
Ϯϴϰϱ
Ϯϴϰϲ
Ϯϴϰϳ
Ϯϴϰϴ
Ϯϴϰϵ
ϮϴϱϬ
Ϯϴϱϭ
ϮϴϱϮ
Ϯϴϱϯ
Ϯϴϱϰ
Ϯϴϱϱ
Ϯϴϱϲ
Ϯϴϱϳ
Ϯϴϱϴ
Ϯϴϱϵ
ϮϴϲϬ
Ϯϴϲϭ
ϮϴϲϮ
Ϯϴϲϯ
Ϯϴϲϰ
Ϯϴϲϱ
Ϯϴϲϲ
Ϯϴϲϳ
Ϯϴϲϴ
Ϯϴϲϵ
ϮϴϳϬ
Ϯϴϳϭ
ϮϴϳϮ
Ϯϴϳϯ
Ϯϴϳϰ
Ϯϴϳϱ
Ϯϴϳϲ
Ϯϴϳϳ
Ϯϴϳϴ
Ϯϴϳϵ
ϮϴϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϮϯϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϵϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϲϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϬϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϭϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϱϳϭϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϬϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϲϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϮϯϲϴ
ϲϰϮϰϬϴϱϭϴϴϳ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϰϱϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϬϯϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϴϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϱϲϰϮϳ
ϲϰϮϰϬϳϮϱϵϬϵ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϴϲϬ
ϲϰϮϰϬϭϬϬϴϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϴϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϵϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϲϭϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϴϱϯϮϬϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϴϭϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϰϯϳ
ϲϰϮϰϬϭϮϳϲϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϱϰϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϳϳϱϬϳϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϵϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϱϴϰϬ
ϲϰϮϰϬϮϱϴϲϭϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϯϮϲϰ
ϲϰϮϰϬϯϮϱϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϮϵϲ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϬϲϯ
ϲϰϮϰϬϴϱϬϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϵϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϰϯϳϮϯ
ϲϰϮϰϬϴϰϰϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϱϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϬϳϬ
ϲϰϮϰϬϬϯϱϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϮϱϳ

^ZED,>ϱϴZϮϴϰϲϵy
^ZEEϱϲ>ϱϭϭϳϭ&
^ZD'ZϳϳDϰϭ&ϵϭϱD
^ZWE'>ϳϳWϲϮϬϯϴ'
^ZZDZ^ϰϴϰϭϱϯϴ'
^ZZEZϳϮϬϰ,ϱϬϭd
^ZZEDZϳϰ>ϱϱ,ϱϬϭ^
^ZZEdEϳϵϱϵ,ϱϬϭ
^ZZW>Zϰϯϲϰ,ϵϴϱ
^ddWdZϲϮZϬϮ/ϯϯϬ<
^sZsEϲϭDϬϲϱϬϲ&
^&>DEdϰϲϲϴϴϭϱ
ϬϳϭϰϮϭϯϬϳϮϴ
^&ZE'>ϴϴϮϬϮϮϯ:
^&ZEϲϲϰϳ>ϮϮϬD
^&Z'WWϰϰZϮϬ>ϮϮϬK
^&ZDZϱϲZϱϭ>ϮϮϬ^
^&ZD,>ϳϰ,ϭϭϵϴϯD
^'ZEdEϲϱ>ϬϯϮϴϱd
^'>ZdϲϴϬϴ,Ϭϵϲ,
^>ZE/ϰϰϲϭ'ϭϴϳK
^>EdEϳϯZϮϴϴϵϯD
^>&Eϲϳ>Ϭϴϴϵϯs
^>E>EϴϭϮϵϴϵϯy
^ZDEϲϬ^ϮϮϵϳϵD
^Z&EEϲϱϮϴϵϳϵz
^E/EϲϬZϮϭ,ϵϮϲ:
^E/&EϴϬZϮϲ,ϵϮϲ
^E/D,>ϲϮϬϭ/ϭϱϴ
^E/E>ϰϮϮϲ,ϵϮϲs
^&EEdϴϬdϬϯϴϵϯz
^&EsEϴϴ^Ϭϯϴϵϯ
^>ZE'ϴϳϭϲϮϮϯ'
^>s'Z'ϰϵϮϲϬϯϲ/
^>ssϳϬϰϴ,Ϭϵϲ<
^>s'sdϲϬϭϬ&ϳϴϰh
^>s'WWϳϳϭϳ,Ϭϵϲ
^DEEEϴϬ>ϰϰϮϮϱ
^DEDEϲϰZϭϮ/ϱϰϵ
^DEWdZϱϬdϬϵϵϵϴ'
^DEsd/ϳϰ,ϭϰϲϲϮ&
^DEsd/ϳϮDϬϰϬϰϴ
^DE&DEϱϯϰϱϵϵϴ,
^DEZ^KϲϲϲϮϵϵϴt
^E^&DEϲϬ,ϰϴ&ϮϮϬ>
^ZZEdϴϱϬϳ/ϯϯϬ<
^Z^>^EϲϯϱϵϴϴϮ<
^^dDZϳϲϳϬϰϮϰt
^^dZKϲϵ,ϭϱϵϴϲd
^^dsd/ϯϮWϭϵϲϲϮZ
^D>sEϳϮdϮϴϬϯϴt
ϬϲϳϯϬϯϭϬϳϮϲ
ϬϳϬϱϭϯϮϬϳϮϰ

WĂŐŝŶĂϱϲ

^Z/E/D/,>
^Z/KEE
^Z/KDZ/'Z/
^Z/WEE/&/Zh>>/E'>
^ZZDZ/ZK^Z/
^ZZ/>>/EZ
^ZZ/>>/EEDZ/
^ZZ/>>/EdKE/
^ZZ/>>/W/'>KZ/EE
^ddW/dZK
^sZ/s/EEK
^&/>/'K/DZ/EdKE/dd
^&KZΘ^K^D'Z
^&KZE'>K
^&KZKDE/
^&KZ'/h^WW
^&KZDZ/
^&KZD/,>
^'ZD>>EdKE/K
^'K>ZdK
^//>//ZE
^/K>KEdKE/K
^/K>K&ZE^K
^/K>KE/K>/EKEdKE/K
^/hZKZD/E
^/hZK&ZEEK
^/EKDE/KE'>K
^/E&ZE^K
^/ED/,>
^/EE/K>
^/&EEKKEdK
^/&EEKs/EEK
^/>,/ZE'>K'Z/>
^/>sEK'/KZ'/K
^/>s^dZ/s
^/>s^dZ/'/Es/dK
^/>s^dZ/'/h^WW
^/DKEEE
^/DKEK^/DKEdKE/K
^/DKEW/dZK
^/DKEs/dK
^/DKEs/dK
^/DKEdd/&/>KDE
^/DKEdd/ZK^
^/E/^/&/>KDE
^/ZZ^^/KEdK
^/Z^/>^^EZ
^/^dKDZ/
^/^dKKZ/K
^/^dKs/dK
^D>/EKs/dKE/Ks/
^KD/^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
^K^D'ZDKE'>>/

65081

65082
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Ϯϴϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϱϴϵϳϰ

ϬϮϲϲϰϱϵϬϳϯϬ

ϮϴϴϮ
Ϯϴϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϴϮϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϯϭϴ

ϬϮϱϱϵϳϮϬϳϱϲ
ϬϱϴϵϬϮϱϬϳϮϮ

Ϯϴϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϵϰϳϬϮ

ϬϰϬϲϰϲϬϬϳϭϯ

Ϯϴϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϰϬϭϱϰ

ϬϲϰϬϮϲϵϬϳϮϴ

Ϯϴϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϬϳϴϴϰ

ϬϭϮϬϬϲϮϬϳϳϵ

Ϯϴϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϴϴϵϬ

ϬϳϬϬϱϰϴϬϳϮϯ

Ϯϴϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϳϬϱϮϴ

ϬϯϵϯϱϵϴϬϳϱϵ

Ϯϴϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϲϴϭϭϵ

ϬϮϰϮϯϴϯϬϳϯϮ

ϮϴϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϯϰϴϱ

ϬϲϰϬϬϴϳϬϳϮϴ

Ϯϴϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϱϰϱϯϲ

ϬϰϱϮϭϳϭϬϳϱϴ

ϮϴϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϵϵϯϴϯ

ϬϮϮϱϱϬϭϬϳϰϮ

Ϯϴϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϬϯϵϭϲ

ϬϮϵϭϲϭϮϬϳϯϮ

Ϯϴϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϲϮϴϯϵ

ϬϰϮϴϰϵϵϬϳϱϯ

Ϯϴϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϭϴϯϬ

ϬϭϲϮϭϲϬϬϳϰϵ

Ϯϴϵϲ
Ϯϴϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϯϴϰϵϱ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϭϲϭ

ϬϳϮϰϭϮϮϬϳϮϳ
ϬϮϰϯϬϯϰϬϳϯϯ

Ϯϴϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϳϬϮ

ϬϲϯϵϲϬϯϬϳϮϱ

Ϯϴϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϯϵϬϳϳ

ϬϰϯϭϭϭϬϬϳϱϲ

ϮϵϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϮϵϯϬϰ

ϬϮϮϴϱϬϴϬϳϯϭ

ϮϵϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϳϮϰϯϮ

ϬϰϯϬϵϴϰϬϳϱϭ

ϮϵϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϵϴϴϰ

ϬϲϵϵϭϳϱϬϳϮϳ

ϮϵϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϲϭϱϴϱ

ϬϲϯϮϴϵϭϬϳϮϭ

ϮϵϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϴϴϰϰ

ϬϱϮϰϲϰϮϬϳϮϮ

ϮϵϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϴϮϵϮϲ

ϬϰϮϴϲϲϵϬϳϱϳ

ϮϵϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϴϴϬϬ

ϬϯϲϵϰϭϰϬϳϭϬ

ϮϵϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϵϮϲϬ

ϬϭϭϲϳϳϬϬϳϮϭ

ϮϵϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϴϴϱϭ

ϬϳϮϬϯϭϳϬϳϮϬ

ϮϵϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϰϭϴϴ

ϬϯϳϬϯϲϬϬϳϭϮ

ϮϵϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϬϬϵϲϲ

ϬϰϯϵϰϳϬϬϳϱϯ

Ϯϵϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϵϬϮϴ

ϬϮϯϵϲϵϭϬϳϰϯ

ϮϵϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϮϮϵϵϯ

ϬϮϬϬϲϰϭϬϳϰϲ

Ϯϵϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϭϰϵϬϰ

ϬϰϮϳϰϲϰϬϳϱϲ

Ϯϵϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϮϮϲϱϵ

ϬϮϴϵϰϳϮϬϳϯϱ

Ϯϵϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϵϱϲϳϬ

ϬϮϯϯϱϰϰϬϳϰϱ

WĂŐŝŶĂϱϳ

^K͘ 'Z͘ KEK,/>> / YhZEd ͘ 
'/'Ed/>>KD͘
^K͘KKW͘DZ/dZ͘>͘
^K͘'Z͘ZE/>>/^͘^͘
^K͘'Z͘dZZ / Wh'>/ /K / W/K>>>/
&͘Θ͘^^
^K͘'Z͘dKZZ ^W'EK> / D/'>/KE/K Θ
͘^E
^K͘'Z/K> >Z/ >/Z/ ^͘Z͘>͘ Ͳ ^K/K
hE/K
^K͘^DW͘'Z/K> KEE DZ/ ZK^ /
Whd//DZE',/^/EKΘ
^K͘^DW>͘͘'Z͘^͘'/h^WW  KWZd/EK
/ZKZdKD>
^K͘^DW>/  DZ/E/^ DZK 
'/EZKK
^K/d͍'Z/K>>/^Z>
^K/dΖ 'Z/K> Η> >ZΗ ^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ 'Z/K> Η>/ DdKEE/Η ^͘͘^͘ /
^DDZK^E/KΘ͘
^K/dΖ 'Z/K> ϭϬϲ  Z^WKE^/>/dΖ
>/D/dd
^K/dΖ 'Z/K> ͘'͘Z͘K͘ / dZEd/E/
DZ/'/KsEEZh^^K'/h^WW^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> ͘D/͘ ^K/dΖ /E
KDE/d^DW>/
^K/dΖ'Z/K>'Z/>WK>>^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>'Z/WZZKE^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> 'Z/͘^͘Z͘ / Yhs/s
^^d/EK>ZK^EZ
^K/dΖ'Z/K>'Z/dZ^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> >WWK / K>E'>K
'/h^WW^^
^K/dΖ'Z/K>>KE/^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> Ed/'KE ^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ 'Z/K> ZK>EK / K^dhE/ 
/>E/
^K/dΖ 'Z/K> Z/d Ͳ'Z/ ^^ /
ZDEK/d,/KΘ͘
^K/dΖ 'Z/K> ss͘'/h^WW  Ddd/^
^E
^K/d'Z/K>^/K^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> >>s/^d / >KZh^^K
>h/'/E^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> /K Θ ^/^dK ^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ 'Z/K> /KZh^^/ ^͘E͘͘ / Zh^^/
KDE/KZh^^/DZ/'/h>/
^K/dΖ 'Z/K> >hW/ ^d>>E
^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>E/K^Z>
^K/dΖ 'Z/K> ^d>> &sKZ/dK Ͳ
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>^dZ/Kd^EZ'
^K/dΖ 'Z/K> Z& >>Ζ> ^͘Z͘>͘
hE/WZ^KE>
^K/dΖ 'Z/K> ,KZ ^͘^͘ / >Z
s/EEKZ'Eh>K'/h^WW
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Ϯϵϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϬϭϲϯ

ϬϳϯϭϵϵϯϬϳϮϴ

Ϯϵϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϭϲϬϯϱ

ϬϮϳϵϬϮϳϬϳϯϲ

Ϯϵϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϰϬϰϳ

ϬϲϰϮϳϭϰϬϳϮϱ

Ϯϵϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϵϬϭϭϯϴ

ϬϮϱϭϵϳϱϬϳϯϳ

ϮϵϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϬϲϱϲϴ

ϬϮϮϳϯϰϬϬϳϭϵ

ϮϵϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϭϲϲϭϮ

ϬϯϬϯϮϰϰϬϳϭϱ

ϮϵϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϯϴϮϳ

ϬϳϯϭϱϭϮϬϳϮϬ

ϮϵϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϳϲϰϴ

ϬϮϯϰϴϵϮϬϳϰϭ

ϮϵϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϱϬϰϯϳ

ϬϲϵϲϯϲϵϬϳϮϵ

ϮϵϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϳϱϵϬϱ

ϬϮϳϴϳϱϳϬϳϯϰ

ϮϵϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϴϭϳϱϲ

ϬϯϳϰϮϬϯϬϳϭϱ

ϮϵϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϱϱϵϳ

ϬϲϴϮϮϱϬϬϳϮϭ

ϮϵϮϴ
ϮϵϮϵ
ϮϵϯϬ
Ϯϵϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϴϮϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϳϵϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϰϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϰϭϭϬ

ϬϲϯϱϲϰϵϬϳϮϵ
ϬϬϴϵϱϴϳϬϳϯϭ
ϬϮϱϲϱϰϬϬϳϯϮ
ϬϯϯϴϰϴϱϬϳϭϵ

ϮϵϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϲϭϵϱ

ϬϮϰϳϮϰϰϬϳϰϴ

Ϯϵϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϴϳϬϬϱ

ϬϮϭϬϳϮϴϬϳϰϭ

Ϯϵϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϯϭϳϰϴ

ϬϲϳϯϭϰϮϭϮϭϳ

Ϯϵϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϵϬϳϯϲϲ

ϬϰϮϯϭϱϮϬϳϱϮ

Ϯϵϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϮϵϴ

ϬϯϬϭϱϬϰϬϳϯϬ

Ϯϵϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϴϮϯϯϮ

ϬϮϳϵϮϱϴϬϳϯϲ

Ϯϵϯϴ
Ϯϵϯϵ
ϮϵϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϬϳϴϵϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϰϭϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϭϵϮ

ϬϲϴϱϱϴϮϬϳϮϯ
ϬϲϵϵϵϰϱϬϳϮϲ
ϬϮϳϴϰϬϲϬϳϯϵ

Ϯϵϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϰϳϵϲϬ

ϬϮϰϭϴϰϲϬϳϯϱ

ϮϵϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϬϬϴϳ

ϬϯϯϵϯϮϳϬϳϭϵ

Ϯϵϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϳϱϵϰ

ϬϯϭϲϭϵϬϬϳϭϭ

Ϯϵϰϰ
Ϯϵϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϯϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϱϱϯ

ϬϮϳϯϱϱϱϬϳϯϵ
ϬϮϰϱϯϰϵϬϳϯϴ

Ϯϵϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϴϬϵϳϲ

ϬϮϵϵϯϬϳϬϳϯϱ

Ϯϵϰϳ
Ϯϵϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϳϲϰ

ϬϲϮϮϭϵϱϬϳϮϱ
ϬϲϵϵϴϯϵϬϳϮϱ

Ϯϵϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϴϬϴϯ

ϬϮϬϴϲϲϮϬϳϰϯ

ϮϵϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϴϰϴϮϭϰ

ϬϯϵϬϰϴϭϬϳϱϱ

Ϯϵϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϭϲϳϬϮϵ

ϬϮϭϯϱϯϬϬϳϰϯ

ϮϵϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϭϵϵϱϵϮ

ϬϮϱϱϴϴϳϬϳϯϱ

Ϯϵϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϭϰϬϭϭ

ϬϮϴϬϯϬϲϬϳϯϲ

WĂŐŝŶĂϱϴ
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^K/dΖ 'Z/K> /ZKE / D>>Z/
KDE/KΘ>KWEDZ/
^K/dΖ'Z/K>>DEd^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> KhEdZz >/& /
W/ZZd'͘Θ͘^E
^K/dΖ 'Z/K> D/> / EdKE/>>/
EhE/KΘ͘^͘͘^͘
^K/dΖ 'Z/K>  W>D ^͘͘^͘ / s/E/
^͘Z͘>͘^DW>/&/d
^K/dΖ 'Z/K> > dsK>/Z ^͘Z͘>͘
hE/WZ^KE>
^K/dΖ 'Z/K> >>ΖZ &/>/WWK
^d&EK^͘͘^͘
^K/dΖ'Z/K>DZ^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>//K/s/dKΘ͘^E
^K/dΖ 'Z/K> / EK/ DZ',Z/d Θ ͘
^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>KE/'^Z>
^K/dΖ 'Z/K> Z'KE / Z'KE
D/,>Θ͘^͘E͘͘
^K/dΖ'Z/K>ΖhZ^K^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/^^^^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/ZK,/Z^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/^W/E^Z>
^K/dΖ 'Z/K> &͘>>/͘ &KZ/K ^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>&Zd>>/^sK//^sK/
'/KZ'/K^͘^͘
^K/d'Z/K>&hdhZ'Z/^Z>
^K/dΖ
'Z/K>
'͘
^dZ/Kd
^EZ'^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>'͘K^d^Z>
^K/dΖ 'Z/K> '͘&ZD / &͘>>/ 'ZK
^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>'/^Z>
^K/dΖ'Z/K>'h'>/>D/^^
^K/dΖ'Z/K>/K>>/^^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> :KE/'ZhD/ / &͘>>/
DE^hdK^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>>&Z^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> > &ZdZ ^͘͘^͘ /
'ZZK'/h^WW&ZdZ
^K/d'Z/K>>^>s^Z>
^K/dΖ'Z/K>>'ZKdd/^/>EK
^K/dΖ 'Z/K> >' &Zh/d ^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>D,/>hd/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>D>E'/K^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> D>/>>K ^^ / D>/>>K
D͘Θ͘
^K/dΖ 'Z/K> DZ/K DZ/ ZK^ /
KE^/'>/͕DZds/dK>/^/
^K/dΖ 'Z/K> K>/sK >> &KZdhE /
'/Ks>>/DZ/KEddΘ͘^͘͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> KDE/'Z/K> /
YhZEds>Ed/EK^/DK^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> WZK / ^d>> ^K/dΖ
^DW>/
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Ϯϵϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϲϬϲϭϰ

ϬϱϵϳϴϲϲϬϳϮϳ

^K/dΖ 'Z/K> W/EK DE'/Z/
ZK^^>>D^dZKDhZK^^

Ϯϵϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϵϬϮϳϲ

ϬϯϵϬϱϬϯϬϳϱϵ

^K/d'Z/K>W/K>D^^Z/>/hZd/

Ϯϵϱϲ
Ϯϵϱϳ
Ϯϵϱϴ
Ϯϵϱϵ
ϮϵϲϬ
Ϯϵϲϭ
ϮϵϲϮ
Ϯϵϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϵϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϰϲϮ
ϲϰϮϰϬϳϱϴϰϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϱϲϭϲϬ
ϲϰϮϰϬϮϱϯϳϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϯϬϴ

ϬϲϯϱϰϬϳϬϳϮϭ
ϬϯϳϱϭϴϭϬϳϭϴ
ϬϲϭϳϱϭϵϬϳϮϰ
ϬϮϭϮϰϮϲϬϳϰϮ
ϬϮϯϭϯϰϮϬϳϰϯ
ϬϮϴϴϮϲϰϬϳϯϵ
ϬϮϵϯϴϳϵϬϳϯϲ
ϬϲϯϰϴϴϮϬϳϮϴ

Ϯϵϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϭϬϱϰϲ

ϬϯϴϭϱϭϯϬϳϭϱ

Ϯϵϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϱϯϭϰ

ϬϯϰϵϳϰϲϬϳϭϭ

^K/dΖ'Z/K>WK>sZ/ZK^^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>Z/E>/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>^͘'d^Z>
^K/dΖ'Z/K>^͘s/Z'/>/K^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>^>Ed/E^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>^EKEdK^Z>
^K/dΖ'Z/K>^s'EEK^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>^DW>/EK
^K/dΖ 'Z/K> ^DW>/ >Z /
'/h>/EKKEK&Z/K
^K/dΖ'Z/K>^DW>/ZZ/>>K

Ϯϵϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϬϲϮϳϯ

ϵϳϯϵϭϳϳϬϭϱϵ

Ϯϵϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϭϬϱ

ϬϮϰϮϮϰϮϬϳϯϯ

Ϯϵϲϴ
Ϯϵϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϮϴϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϵϴϵ

ϬϲϯϱϬϳϲϬϳϮϭ
ϬϲϴϵϴϬϵϬϱϴϭ

ϮϵϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϭϵϵϯϲϬ

ϬϮϴϰϯϰϭϬϳϯϱ

Ϯϵϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϳϲϯϮϭ

ϬϮϯϰϵϴϰϬϳϱϳ

ϮϵϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϰϰϯϴϲ

ϬϮϵϰϮϲϴϬϳϯϯ

Ϯϵϳϯ
Ϯϵϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϬϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϮϴϴϳ

ϬϮϵϯϴϬϵϬϳϯϭ
ϬϮϱϬϱϮϭϬϳϯϴ

Ϯϵϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϱϵϵϴϮ

ϬϱϳϯϲϴϰϬϳϮϴ

Ϯϵϳϲ
Ϯϵϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϵϮϮϱ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϬϭϭ

ϬϳϰϱϱϭϰϬϳϮϴ
ϵϬϭϬϭϭϱϬϳϮϭ

Ϯϵϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϬϳϬϵ

ϬϳϬϮϭϴϴϬϳϮϰ

Ϯϵϳϵ
ϮϵϴϬ
Ϯϵϴϭ
ϮϵϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϮϴϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϮϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϮϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϱϴϮϳϯ

ϬϰϲϮϮϭϳϬϳϱϯ
ϬϳϱϬϬϴϵϬϳϮϯ
ϬϯϲϮϴϲϯϬϳϭϭ
ϬϯϳϮϳϵϵϬϳϭϵ

Ϯϵϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϲϰϵϳ

ϬϲϯϰϭϲϬϬϳϮϭ

Ϯϵϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϵϮϯϬ

ϬϬϵϯϲϲϳϬϳϮϴ

Ϯϵϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϴϴϵϱϯϭ

ϬϮϱϬϲϴϳϬϳϯϴ

Ϯϵϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϭϲϵϵ

ϬϰϳϱϳϵϵϬϳϮϴ

Ϯϵϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϳϴϱϭϳ

ϬϯϰϰϮϵϮϬϳϭϬ

Ϯϵϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϵϴϱϵϮ

ϬϮϯϬϰϱϴϬϳϯϳ

Ϯϵϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϳϲϵϲϬ

ϬϱϵϲϬϳϬϬϳϮϭ

ϮϵϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϴϯϰϯϳ

ϬϯϵϴϲϳϬϬϳϱϵ

Ϯϵϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϵϲϳϭ

ϬϮϰϱϯϮϭϬϳϰϴ

ϮϵϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϮϮϵϱϲ

ϵϬϭϵϱϬϴϬϳϯϱ

WĂŐŝŶĂϱϵ

/

^K/dΖ 'Z/K> ^DW>/ / WK/ >h 
>>K>/WdZ//EEhE/dDZ/
^K/dΖ 'Z/K> ^DW>/ > &Zdd /
&͘>>/ΖKE',/EdK
^K/dΖ'Z/K>^DW>/ZK^^/
^K/dΖ'Z/K>^K'/ZK^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> dZEd/E/ / dZEd/E/
&ZE^K'/h^WWͲ^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ 'Z/K> dhZ/EK KEdK Θ
dhZ/EKZK^Z/Ͳ^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ 'Z/K> dEhd ^E W/dZK
Z^hZ'^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>dEhddh/^K^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>dEhd/DZ^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> dZD/d/dK / WK>/'EEK
>/^ddΘ͘^^
^K/dΖ'Z/K>dZZ/DWZ/>^͘Z͘>͘
^K/d'Z/K>dKZZ'ZE^^
^K/dΖ 'Z/K> dKZZ Z/sZ Ͳ ^K/dΖ 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
^K/dΖ'Z/K>dhZ/^͘^͘
^K/d'Z/K>hKsK&KZdhEdK^Z>
^K/dΖ'Z/K>s>Ed/EK^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>s/>>hs^Z>
^K/dΖ 'Z/K> s/d/s/E/K> ^>d/EK
^͘^͘/&͘>>/^>d/EK
^K/dΖ KKWZd/s 'Z/K> ZD/E
'/KZ'/K
^K/dΖKKWZd/sE>
^K/dΖ KKWZd/s ^K/> ^K>/Z/dΖ
>sKZKZ͘>͘
^K/dKKWZdd/s'Z/K>K>/s/K>
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> ΗW͘D͘Η /
W^dKZDZ/
^K/dΖ^DW>/'Z/K>&^K>/
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> 'ZDE/
KWWK>
^K/d ^DW>/ 'Z/K> >^ ^K/d
'Z/K>
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> d/Ed/ ZhEdd
/&͘>>/Whd/'EEK
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Ϯϵϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϭϳϱϱ

ϬϮϰϬϰϱϮϬϳϭϲ

Ϯϵϵϰ
Ϯϵϵϱ
Ϯϵϵϲ
Ϯϵϵϳ
Ϯϵϵϴ
Ϯϵϵϵ
ϯϬϬϬ
ϯϬϬϭ
ϯϬϬϮ
ϯϬϬϯ
ϯϬϬϰ
ϯϬϬϱ
ϯϬϬϲ
ϯϬϬϳ
ϯϬϬϴ
ϯϬϬϵ
ϯϬϭϬ
ϯϬϭϭ
ϯϬϭϮ
ϯϬϭϯ
ϯϬϭϰ
ϯϬϭϱ
ϯϬϭϲ
ϯϬϭϳ
ϯϬϭϴ
ϯϬϭϵ
ϯϬϮϬ
ϯϬϮϭ
ϯϬϮϮ
ϯϬϮϯ
ϯϬϮϰ
ϯϬϮϱ
ϯϬϮϲ
ϯϬϮϳ
ϯϬϮϴ
ϯϬϮϵ
ϯϬϯϬ
ϯϬϯϭ
ϯϬϯϮ
ϯϬϯϯ
ϯϬϯϰ
ϯϬϯϱ
ϯϬϯϲ
ϯϬϯϳ
ϯϬϯϴ
ϯϬϯϵ
ϯϬϰϬ
ϯϬϰϭ
ϯϬϰϮ
ϯϬϰϯ
ϯϬϰϰ
ϯϬϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϵϳϭϭϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϲϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϭϬϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϱϵϱ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϱϯϳϰϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϯϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϬϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϲϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϬϭϮϬϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϰϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϭϳϳϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϵϲϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϰϮϯϮ
ϲϰϮϰϬϮϵϮϳϬϮ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϳϱϲϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϭϲϮϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϭϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϭϰϰϲϮϮ
ϲϰϮϰϬϮϯϬϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϭϭϳϱϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϰϬϱ
ϲϰϮϰϬϳϳϭϱϵϴ
ϲϰϮϰϬϮϰϳϱϴϭ
ϲϰϮϰϬϳϵϬϰϮϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϴϳϭϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϰϱϴ
ϲϰϮϰϬϲϰϵϲϵϱ
ϲϰϮϰϬϳϬϰϬϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϲϴϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϱϳϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϯϰϵ
ϲϰϮϰϬϭϱϮϵϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϭϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϬϴϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϯϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϵϮϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϱϭϵϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϮϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϬϲϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϵϬϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϬϴϵ
ϲϰϮϰϬϭϯϴϮϬϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϳϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϭϲϬϳϰ

^>W>'ϱϵDϬϭϰϮϱ&
ϬϬϵϳϭϭϵϬϳϭϱ
^>>^DϳϭϮϲ&ϭϱϮ
^>>'EEϳϮϰϮϮϮϱW
^>>sd/ϳϬϮϴϮϮϯ
^EdZZϳϱZϬϰϮϴϱE
^Ed^EϴϬ,ϬϰϮϴϱ>
^Z'D,>ϰϳZϬϵϭϬϰ:
^ZE&EϱϭWϮϳ,ϲϰϯW
^ZZE'>ϰϴdϬϴϬϯϲd
^ZZZ^Kϱϴϰϲϲϭϵ,
ϬϯϯϴϭϰϭϬϳϭϱ
^WsEdϳϲdϭϬ,Ϭϵϲ:
^W&EϴϰZϭϬϲϲϮY
^W'D'ZϮϵϱϭ/ϵϱϬd
^W'>sEϳϯ^ϲϬ,ϱϬϭ&
^W'WZϱϭϮϯ/Ϭϲϲ
^WEdϱϳZϱϳ&ϴϭϲ,
^WEZϲϱ,ϭϭϴϲϯD
^WZ>>ϲϭϱϵϲϲϵ,
^WE'dEϲϴWϮϳ,ϳϰϵ^
^WEEEϲϭ,ϱϬ>ϱϳϭ^
^WEEϵϰ^ϬϭϬϰϴ
^WE'WWϳϲϭϴϬϯϴY
^WED>ϰϲZϮϭ&ϵϭϱ<
^WEDEEϲϯϰϭ>Ϭϰϵ
^WEDZϴϱZϮϱ,ϬϵϲY
^WEE>Dϲϰϲϯϭϯϰd
^WEEDZϳϰDϲϭϮϴϱ<
^WED>ϳϳWϰϵϭϯϲh
^WZEDZϲϴWϰϳϬϯϴ
^WZ'WWϳϭWϬϵϬϯϴz
^YZ>Zϰϲϭϭ,ϵϮϲh
^YWdZϲϮWϬϳϮϮϱ'
^d&>ϲϵ>ϭϲϰϲϵ,
^d:&EϯϴϲϰϴϴϯY
^d>^ZϳϮ^ϭϵϲϰϯ
^dD^&Eϳϲϲϯ/ϭϭϵ<
^dEZ^KϲϲZϱϯϯϵϳY
^dE&WWϰϵDϬϴϬϱϱ^
^dEW>EϲϭϱϬ/ϯϯϬh
^d^EZϳϱϬϰϭϬϳ,
^d^EDZϯϬWϱϬϯϯϲ
^d^'EEϲϴWϭϯϬϯϴE
^d^sd/ϰϯDϭϭ>ϮϮϬ'
^d^Zsdϱϴϰϯ/ϯϯϬW
^d'dϲϯ,ϮϬϰϬϰY
^d&ZZdϳϵϭϯ>ϰϭϵE
^d&Zϳϳdϭϵ>ϰϭϵK
^d&EϰϱdϬϯϯϱϳ
^dE'EEϴϮϮϰ/ϱϰϵs
^dEE>ϲϲDϰϰϴϴϯE

WĂŐŝŶĂϲϬ

65085

^K/dΖ ^DW>/ >Ζ'Z/K> W'>/KE /
>EKDZ/K^dE&/'>/
^K>KW/Z>h/'/
^K>^h/dZ:E'>Θ͘^^
^K>>KK^/DK
^K>>/dK'/KsEE
^K>>/dKs/dK
^KEddKZ/ZK
^KEddK^/EK
^KZ'E^D/,>
^KZ/EK&ZE^K
^KZZEd/E'>K
^KZZ^^KZK^
^KddK>^d>>^Z>
^Ws/dEdKE/K
^W&/E&ZE^K
^W'EDZ/'/KZ'/E
^W'EK>dd/h>/>s/E/
^W'EK>KWEZ/K
^WEKKEdd
^W,/EZ
^WZD/>>
^W/E>>/'K^d/EKK^/DK
^W/E>>/EEKEdd
^W/E>>/KDE/KK^K
^W/E>>/'/h^WW
^W/E>>/DZ>>K
^W/E>>/DZ/EE
^W/E>>/DZ/K
^W/EK^E'>DZ/
^W/KEEEDZ/
^WKEd>>ZD>
^WKZd>>/EEDZ/
^WKZd>>/'/h^WW
^YhZ>>>KEZK
^Yh//Z/E/W/dZK
^d&&/Z/d>K
^d:EK&ZE^
^d>>KE^EZK
^dDZZ^d&E/
^dEKZK^
^dE'ZKE&/>/WWK
^dEKWK>/E
^d^/EZ
^d^/EEDZ/^/>sE
^d^/'/KsEE/
^d^/s/dK
^d^K>>ZK^s/d
^d'/Edd/^d
^d&E>>/ZKZdK
^d&E>>/ZKK
^d&E/KDE/K
^dEZK'/KsEE/
^dKKEdKE>>

65086
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ϯϬϰϲ
ϯϬϰϳ
ϯϬϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϮϯϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϳϯϴ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϲϯϬ

^dZ>Zdϴϱϭϳϴϴϯ'
^dZE>ϴϳ>ϭϰϴϴϯD
^dZ'>>ϳϳ,ϬϳϬϯϲ>

ϯϬϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϰϱϬϰ

ϬϳϬϬϭϵϰϬϳϮϬ

ϯϬϱϬ
ϯϬϱϭ
ϯϬϱϮ
ϯϬϱϯ
ϯϬϱϰ
ϯϬϱϱ
ϯϬϱϲ
ϯϬϱϳ
ϯϬϱϴ
ϯϬϱϵ
ϯϬϲϬ
ϯϬϲϭ
ϯϬϲϮ
ϯϬϲϯ
ϯϬϲϰ
ϯϬϲϱ
ϯϬϲϲ
ϯϬϲϳ
ϯϬϲϴ
ϯϬϲϵ
ϯϬϳϬ
ϯϬϳϭ
ϯϬϳϮ
ϯϬϳϯ
ϯϬϳϰ
ϯϬϳϱ
ϯϬϳϲ
ϯϬϳϳ
ϯϬϳϴ
ϯϬϳϵ
ϯϬϴϬ
ϯϬϴϭ
ϯϬϴϮ
ϯϬϴϯ
ϯϬϴϰ
ϯϬϴϱ
ϯϬϴϲ
ϯϬϴϳ
ϯϬϴϴ
ϯϬϴϵ
ϯϬϵϬ
ϯϬϵϭ
ϯϬϵϮ
ϯϬϵϯ
ϯϬϵϰ
ϯϬϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϴϬϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϮϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϬϰϴϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϲϰϰ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϴϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϱϭϵ
ϲϰϮϰϬϯϭϴϲϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϲϭϱ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϮϯϮ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϴϮϳϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϴϬϳϬ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϴϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϳϱϴϳϬ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϳϴϯϱϵϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϴϴϬ
ϲϰϮϰϬϵϬϭϮϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϭϭϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϲϴϯ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϯϰϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϯϬϱϮϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϬϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϱϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϱϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϯϲϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϭϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϬϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϲϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϱϮϱϱϳ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϰϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϭϭϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϲϬϭ
ϲϰϮϰϬϳϯϯϲϮϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϮϭϮϯϰϲ

^DDEEϰϴ,ϲϭ'Ϭϵϴh
^DDZZdϳϱϭϮ,ϲϰϱ'
^DDdD^ϳϭZϬϴ,ϲϰϱ
ϬϱϬϭϳϰϵϬϳϮϮ
^Z'WY>ϴϲϭϴϮϬϱE
^ZEWY>ϴϭWϬϱϮϴϱE
^Z'EEϱϭ^ϭϮϬϰϴ
^Z'WWϴϰ,Ϯϰ>ϬϰϵY
^ZEdZϱϴdϬϰϬϰϴY
^^D>ϲϭϬϲϬϰϴd
d&ZEdEϱϭ>ϭϳϰϮϮ^
d'>>'hϲϬDϬϭϬϰϰY
d'>EDZϵϬDϲϰϵϴϲ^
d'>'Dϳϱ,Ϭϯ&ϭϱϮ
d'>'DϴϮϭϲ&ϭϱϮ
d'>D'^ϴϳϬϰϳϰϭ
d>>Z>ϴϯϭϲ'ϳϬϮd
dD&EϴϬWϬϮϴϭϱE
dDDEdϯϯϰϵϱϲϲ
dEEdEϴϴ,ϭϯ,ϵϴϱZ
dEZZdϲϱϮϵ>ϴϭϳ/
dE&DEϳϰϱϰϲϰϯ
dZEE>ZϰϮϬϳ>Ϭϭϭ
dZE&Eϰϴ,Ϭϴ>ϬϭϭK
dZE'WWϱϯ^ϭϴϲϲϮd
dZE'WWϲϬϮϮ>Ϭϰϵ>
dZE&EϳϱϯϬϴϵϯ^
dZE'EEϲϮZϬϴ,ϵϮϲy
dZ>EdEϳϭWϬϳ&ϵϮϯ^
dZ>Z&>ϱϰϭϯ>ϮϮϬs
dZ>sZϳϬ,Ϭϱ>ϮϮϬ
d^^&>sϴϳ,ϭϳϲϲϮ&
dd>EϰϲDϱϵ'ϭϴϳ
dd&DEϰϵϱϬϬϯϴ^
dd^E>ϳϬϰϳϲϲϮZ
dd>&EϴϱZϲϭϴϵϯ,
dd>DϱϴWϮϭϴϴϮK
dZEEdEϱϰDϮϲ/ϬϲϲZ
dZEEdϴϯdϭϱϱϬϲY
dZE'WWϰϵϲϴ,ϴϮϮ
dZ&EϱϵdϭϮϭϰϵt
ds'>ϲϳdϲϰϭϬϮ<
d^EdEϱϯ^ϭϯ&ϴϰϮ/
d^WdZϴϲϭϯϲϲϮE
ϬϲϯϰϱϮϳϬϳϮϵ
dEEdEϲϲϬϲϯϱϳE

ϯϬϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϴϲϵϰϳ

ϬϯϭϲϯϭϮϬϳϱϱ

ϯϬϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϳϲϴϬ

ϬϮϮϭϱϯϲϬϳϰϬ

WĂŐŝŶĂϲϭ

^dKZE>>/>ZdK
^dKZE>>/E/K>
^dZ'h'>/>DK
^hZ/dK ^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> /
^/EK>^^EZKsK>W
^hDDEE
^hDDKZKZdK
^hDDKdKDD^K
^hZZE^͘Z͘>͘
^hZ'KW^Yh>
^hZ/EKW^Yh>Ͳ>^^EZK
^hZ/K'/KsEE/KEdK&>/
^hZ/K'/h^WW
^hZ/KE^dKZZE'>KKZ/K
^h^DZ>>K
d&hZ/EdKE/K
d'>/&ZZK>h/'/
d'>/EdEEDZ/
d'>/Ed'/KDK
d'>/Ed'/KDK
d'>/EdDZ/K'/h^WW
d>>Z/'KZ>K
dDKZ/EK&Z/^Z/&ZEK
dDDZKKEd
dEZ/EdKE/K
dEZ>>ZKZdK
dE/&/>KDE
dZEd/E/E'>KZ&&>
dZEd/E/&ZEK
dZEd/E/'/h^WW
dZEd/E/'/h^WW
dZEd/EK&ZE^K
dZKEEK'/KsEE/
dZh>>/EdKE/K
dZh>>KZ&&>
dZh>>Ks/dKZKK
d^^/>>/&>s/K
ddK>E
ddK&/>KDEDZ/'Z/
ddKΖ^/E/>Z/
ddK>/h'h^dK&ZE^
ddh>>KDK
dhZ/EKEdKE/K
dhZ/EKKEdK
dhZ/EK'/h^WWDZ/
dhZK&ZE^K
ds'>/KE>h/
d^KEdKE/K
d^KW/dZK
dKE^K/dΖ^DW>/
dEEdKE/K
dEhd ZKEE ^K/dΖ KKWZd/s
'Z/K>
dEhd ^ZdK / >&/EK Z/ZK
^K/dΖ^DW>/
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ϯϬϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϵϯϴϬ

ϬϰϮϳϱϰϰϬϭϱϲ

dEhd/>&>K^͘^͘/>h/^DKdd͘

ϯϬϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϵϴϳϱ

ϬϭϰϱϮϭϱϬϳϰϵ

ϯϭϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϯϴϯϵϲ

ϬϰϯϭϳϵϯϬϳϱϬ

ϯϭϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϳϲϱϬ

ϬϲϴϭϮϭϯϬϳϮϵ

ϯϭϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϴϬϯϰ

ϬϲϮϴϳϬϵϬϳϮϭ

ϯϭϬϯ
ϯϭϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϬϴϬϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϳϰϳϴ

ϬϯϲϵϰϮϬϬϳϭϮ
ϬϳϱϵϮϭϱϬϳϮϭ

dEhdDKE>>^Z>
dEhd DKEd/>>/ ^͘͘^͘ / KddK
E^d^/Θ͘^K/dΖ'Z/K>
dEhd ^E KDE/K ^͘^͘ 'Z/K> /
^D^^/DW͘Θ,/WWZ͘
dEhd ΖKE',/ ^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/
dZZDZE^^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
dZZsZ^K/dΖ^DW>/'Z/K>
dZZ / KZ/>>K ^K/dΖ 'Z/K> ^͘Z͘>͘
hE/W͘
dZZ/Wh'>/>/ZdZZ^K͘KKW
dZZDZ^K/dΖ'Z/K>
dZZE/KEZ
dZZE/K>/'/K'/KsEdd/^d
dZZE/KdKDD^K
dZZh^/KEdK
dZZh^/KEdK
dZZh^/DZ',Z/d
dZZh^/^/DKEs/
dZZh^/s/dKEdKE/K
dZh>>/&/K
d^d/E/KDE/
d^d/E/KEdK
d^d/E/>h/'/
d^d/E/^>sdKZ
d^d/E/^>sdKZ

ϯϭϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϯϰϵϱϮ

ϬϯϱϲϴϰϭϬϳϱϭ

ϯϭϬϲ
ϯϭϬϳ
ϯϭϬϴ
ϯϭϬϵ
ϯϭϭϬ
ϯϭϭϭ
ϯϭϭϮ
ϯϭϭϯ
ϯϭϭϰ
ϯϭϭϱ
ϯϭϭϲ
ϯϭϭϳ
ϯϭϭϴ
ϯϭϭϵ
ϯϭϮϬ
ϯϭϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϳϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϰϳϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϲϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϲϲϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϱϲϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϰϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϳϭϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϱϴϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϱϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϳϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϬϯϯϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϴϰϳ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϱϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϬϬϵ

ϬϮϭϵϳϬϲϬϳϰϴ
ϬϰϯϬϵϰϯϬϳϱϭ
dZZEZϴϰϮϵϲϰϯs
dZZ>'sϱϵ,ϮϱϲϰϯE
dZZdD^ϲϮdϮϭϲϰϯ
dZZEdϱϲZϮϲϰϲϵ:
dZZEdϱϳϬϭϭϯϲ^
dZZD',ϳϲZϰϵϭϯϲd
dZZ^EϱϵϬϴϰϲϵ'
dZZsEdϲϳ,Ϯϳϭϯϲs
dZ&ϴϬϮϴϲϭϵY
d^dEϳϮϲϬϮϮϯY
d^dEdϱϮZϭϴϭϱϱy
d^d>'hϳϴϭϰϴϴϯD
d^d^sdϲϳϮϳϲϲϮ:
d^d^sdϳϱZϭϰϮϮϯs

ϯϭϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϴϮϯϵϵ

ϬϮϵϯϬϮϲϬϳϯϴ

ϯϭϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϵϬϰϰ

ϬϯϯϮϳϬϮϬϳϭϵ

ϯϭϮϰ
ϯϭϮϱ
ϯϭϮϲ
ϯϭϮϳ
ϯϭϮϴ
ϯϭϮϵ
ϯϭϯϬ
ϯϭϯϭ
ϯϭϯϮ
ϯϭϯϯ
ϯϭϯϰ
ϯϭϯϱ
ϯϭϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϮϳϯϮϴ
ϲϰϮϰϬϯϭϵϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϱϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϮϰϭ
ϲϰϮϰϬϮϯϰϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϲϮϲ
ϲϰϮϰϬϳϬϲϯϯϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϳϬϮϮ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϲϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϲϭϮϯ
ϲϰϮϰϬϴϱϭϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϭϲϮϲϮϰ

dE>ZEEϲϭWϲϰ&ϵϭϱ
d^^>>ϱϱϱϭϬϰϴE
dDKEdEϰϵϭϰϯϱϳ&
dDED,>ϲϮϬϳϮϮϯW
dDEsEϳϵ,ϬϴϲϲϮZ
dDKWdZϴϵDϬϮϲϲϮ
dDDD>ϱϳϰϰ>Ϭϰϵ&
dDDWZϲϬϱϯϰϭϯY
dDDWE'ϲϳDϯϬϰϭϯZ
dDDsEϱϴ>ϯϬ>Ϭϰϵd
dDDsZϲϯWϬϯϰϭϯ
dEEϲϬDϬϵDϭϴϳh
dEWDZϲϴZϬϲϴϲϮ,

ϯϭϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϵϵϰϭ

ϬϯϵϯϵϭϯϬϱϴϯ

ϯϭϯϴ
ϯϭϯϵ
ϯϭϰϬ
ϯϭϰϭ
ϯϭϰϮ
ϯϭϰϯ
ϯϭϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϰϬϱϯϭ
ϲϰϮϰϬϬϰϬϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϬϰϬϴϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϭϬϳϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϭϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϰϲϴ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϳϬϮ

dZd&EϴϬϮϱϮϮϱy
dZdW>ϴϳdϱϱϲϲϮ^
dZdZ^KϴϳdϱϱϲϲϮY
ddKD>ϱϱϱϲϮϮϱD
ddZDddϰϳϭϵϴϴϱs
ddZD,>ϯϬϭϮϴϴϱ/
d&Eϰϱ>ϮϬϰϲϯ

WĂŐŝŶĂϲϮ

d& ^͘^͘/ &h^/>>K E'> DZ/  dhZEKE
DZ/EdKE/^K/d'Z/K>
d,D ^͘͘^͘ ^K/dΖ 'Z/K> / dKKZ
KE/E/
d/E>>/ZK^EE
d/^//^>>
dKDEdKE/K
dKDE>>/D/,>
dKDE>>/s/EEK
dKDKW/dZK
dKDD^/D/>/
dKDD^/WdZ//
dKDD^/W/ZE'>K
dKDD^/s/EEK'/KsEE/
dKDD^/s/dKZ>K
dKE/KDE/KWEd>K
dKE/WK>KDZK
dKZZ / K ^^ / ^W'EK>dd/ h>/
E/K>Θ͘
dKZdKZ>>/&ZE^K
dKZdKZ>>/WK>
dKZdKZ>>/ZK^
dKdZD>
dKdZKDddK
dKdZKD/,>
dK&ZE^K
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ϯϭϰϱ
ϯϭϰϲ
ϯϭϰϳ
ϯϭϰϴ
ϯϭϰϵ
ϯϭϱϬ
ϯϭϱϭ
ϯϭϱϮ
ϯϭϱϯ
ϯϭϱϰ
ϯϭϱϱ
ϯϭϱϲ
ϯϭϱϳ
ϯϭϱϴ
ϯϭϱϵ
ϯϭϲϬ
ϯϭϲϭ
ϯϭϲϮ
ϯϭϲϯ
ϯϭϲϰ
ϯϭϲϱ
ϯϭϲϲ
ϯϭϲϳ
ϯϭϲϴ
ϯϭϲϵ
ϯϭϳϬ
ϯϭϳϭ
ϯϭϳϮ
ϯϭϳϯ
ϯϭϳϰ
ϯϭϳϱ
ϯϭϳϲ
ϯϭϳϳ
ϯϭϳϴ
ϯϭϳϵ
ϯϭϴϬ
ϯϭϴϭ
ϯϭϴϮ
ϯϭϴϯ
ϯϭϴϰ
ϯϭϴϱ
ϯϭϴϲ
ϯϭϴϳ
ϯϭϴϴ
ϯϭϴϵ
ϯϭϵϬ
ϯϭϵϭ
ϯϭϵϮ
ϯϭϵϯ
ϯϭϵϰ
ϯϭϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϬϬϱϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϮϮϵϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϬϮϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϳϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϭϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϴϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϭϭϲϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϭϳϲϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϱϴϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϯϬϵϳϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϱϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϲϳϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϳϵϰ
ϲϰϮϰϬϱϬϯϲϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϭϳϬϱ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϮϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϴϰϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϮϬϴ
ϲϰϮϰϬϮϬϳϱϲϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϲϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϱϰϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϬϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϴϵϯ
ϲϰϮϰϬϬϲϮϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϳϰϭϮϯϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϳϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϲϯϲϭϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϳϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϵϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϱϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϱϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϭϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϭϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϳϮϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϱϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϱϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϱϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϭϯϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϯϰϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϱϴϭϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϭϯϬ
ϲϰϮϰϬϴϰϮϴϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϯϴϬ

d'EEϱϵ>ϭϭϲϰϯ
dZ^>^EϰϳZϭϬ'ϭϯϭ<
dZD>ϰϴWϰϱ'ϭϯϭz
dZDEdEϱϵ^ϭϵ>Ϯϳϯd
dZD^DϴϮ^ϭϲϵϯϲ/
dZEEdϯϮϱϳϰϭϯZ
dZEWdZϰϴϭϬ>ϳϳϲd
dZE&EϱϬϱϵϲϲϮE
dZZddsϳϬϭϴϲϲϮ,
dZEdEϴϯ^ϭϱϮϮϯD
dZ>ϱϰϭϮ,ϲϰϱ<
dZ'WWϴϴ,ϬϴϮϮϯ>
dZ'Zϰϲϱϭ&ϮϮϬ
dZ>ZdϱϬϬϲ&ϮϮϬD
dZDZϰϴϮϲϲϲϮK
dZD>EϲϮ^ϱϮϭϲϮD
dZWY>ϲϲDϮϳϮϮϯK
dZWY>ϲϮDϭϱϲϲϮE
dZZE'ϲϭϱϭ&ϮϮϬY
dZEEdEϱϵ,ϭϳ>ϮϴϬZ
dZEEϱϯ,ϭϵϲϲϮz
dZEZ'ϴϴϬϱϲϲϮ<
dZWEDZϰϮϲϲ,ϱϱϴ,
dZ^'EEϱϱϯϭϵϴϲ
dZ^sEϳϱDϮϰ&ϳϴϰY
dZ^^DϱϭϯϬϱϭϰE
dZED>ϲϳDϭϳ,ϵϮϲ^
dZE'WWϱϴϮϭ'ϳϲϭy
dZED'sϴϭϱϵ,ϵϮϲ/
dZEW>EϲϲWϮϳ&ϲϯϭd
dZDDd>ϱϯDϭϱϴϮϵs
dZEW>ϴϱdϮϲϵϳϴ^
dZdEϳϵϬϲ,ϵϮϲ:
dZd'EEϲϱZϳϭϴϴϱ,
dZd>EϱϭϮϴϴϴϱ,
dZd>'hϲϳdϮϮϴϴϱt
dZdDddϰϬϮϵ&Ϭϱϵ
dZdZd/ϳϮϲϱϬϰϴY
dZs&EEϰϳWϬϯ&ϭϬϭ'
d&>ϱϴϱϯϰϲϵ
dDdϰϳdϰϳϰϲϵ^
dD,>ϲϬdϮϰ,ϱϬϭZ
d&ZD>ϳϴϰϲϱϭϰ
dZ'EEϲϭDϬϵ,ϵϮϲd
dZD,>ϱϲWϬϭ>ϯϴϯ
dZh>'sϱϰDϬϭ&ϭϬϭ
dZhEdEϳϲ,ϭϴϱϬϲy
dZh>ϲϰϮϵ&ϭϬϭ
dZhDZϱϭϭϱ&ϭϬϭ
dZhsEdϴϮϱϮϱϬϲW
dZEEdEϳϰϮϳϵϴϲy

ϯϭϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϰϵϭϵ

ϬϳϯϰϱϵϰϬϳϮϱ

ϯϭϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϭϮϭϬ

ZWdZϱϱϬϳϭϱϱZ

WĂŐŝŶĂϲϯ

dK/'/KsEE/'/h^d/E/EKEdKE/K
dZ/^/>^^EZK
dZD/>/
dZDdKZEdKE/K
dZDK>/KK^/DK
dZEdKEd
dZEdW/dZK
dZEdh&ZE^
dZZKdK>/Kdds/K
dZ/Z/KEdKE/K
dZ/Z/Kd>K
dZ/Z/K'/h^WW
dZ/Z/K'Z/
dZ/Z/K>KZdK
dZ/Z/KDZK
dZ/Z/KDZ/>E
dZ/Z/KW^Yh>
dZ/Z/KW^Yh>
dZ/Z/KZK^E'>
dZ/E,ZEdKE/K
dZ/KEE/K
dZ/KE^Z'/h^WW/EE/K
dZ/WK/EEDZ/
dZ/^K>/E/'/KsEE/
dZ/^K>/E/s/EEKW/K
dZ/^dEKK^/DK
dZK/EKD/>/K
dZK/EK'/h^WW
dZK/EKDZ/'/KsEE
dZK/EKWK>/EK
dZKDddDddK>h/'/
dZKE/WK>K
dZKddKDE/KW/K
dZKdd'/KsEE
dZKdd>KZEK
dZKdd>h/'/
dZKddDddK
dZKdd/Z/d
dZKsΖ&ZEEKEdKE/K
dh/&>//
dh/DZ/dZ/E
dh/D/,>
dh&Z/>>KZD>
dhZK'/KsEE/
dhZKD/,>>KE/K
dhZ/>K'/KsEE/
dhZ/EdKE/K
dhZ/>h/K
dhZ/DhZ//K
dhZ/s>Ed/E
dhZEKEEdKE/K
dz, / Z/K >h/'/  ͘ ^K/dΖ ^DW>/
'Z/K>
hZ/KW/dZK
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ϯϭϵϴ
ϯϭϵϵ
ϯϮϬϬ
ϯϮϬϭ
ϯϮϬϮ
ϯϮϬϯ
ϯϮϬϰ
ϯϮϬϱ
ϯϮϬϲ
ϯϮϬϳ
ϯϮϬϴ
ϯϮϬϵ
ϯϮϭϬ
ϯϮϭϭ
ϯϮϭϮ
ϯϮϭϯ
ϯϮϭϰ
ϯϮϭϱ
ϯϮϭϲ
ϯϮϭϳ
ϯϮϭϴ
ϯϮϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϲϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϱϮϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϴϬϲ
ϲϰϮϰϬϰϮϮϮϱϵ
ϲϰϮϰϬϴϰϵϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϯϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϳϴϯϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϰϮϭϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϬϲϲ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϰϵϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϰϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϰϯϰ
ϲϰϮϰϬϯϭϭϮϳϬ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϱϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϭϵϭϰ
ϲϰϮϰϬϯϱϮϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϯϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϰϲϭ

ZE'/ϲϰ>ϭϳ,ϵϮϲ:
ZE'WWϲϵϬϭ,ϵϮϲ
ZEE>ϲϲWϬϮϲϰϯD
ZEE>ϲϳϭϮ,ϵϮϲ
Z^hE>ϰϳZϭϲ,ϲϰϱh
Z^dZ>Eϴϵ^ϰϭ,ϱϬϭ/
Z^hZ>ϲϱϭϭϵϰϰW
Z^h&EϵϭWϬϱ'ϳϱϭ&
s'>^Dϳϭ>ϯϬ/ϰϲϳ/
s'>ZE/ϳϲϲϬ>ϰϭϵK
sZ>ZDϰϴ,ϰϳ&ϬϱϵY
s>EE'>ϲϬϬϭϭϯϰ'
s>E&EϰϭϰϲϯϯϮd
s>E>'hϰϮ,ϮϴϰϮϮ
s>E>'hϴϴϰϮϱϭϰy
s>EDE'ϲϳ>ϰϯϭϯϰ
s>EDZ^ϯϲϱϭϯϯϮd
s>EE>ϲϴϭϭϴϴϱ:
s>E&Eϱϲϯϭ>Ϭϰϵz
s>EE'>ϴϲ>ϰϲ/ϯϯϬZ
s>ED>ϳϱϬϲ,Ϭϵϲ:
s>>D,>ϱϴZϬϱϮϴϱ

ϯϮϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϳϵϱϳϰ

ϬϬϮϳϴϭϴϬϳϯϮ

ϯϮϮϭ
ϯϮϮϮ
ϯϮϮϯ
ϯϮϮϰ
ϯϮϮϱ
ϯϮϮϲ
ϯϮϮϳ
ϯϮϮϴ
ϯϮϮϵ
ϯϮϯϬ
ϯϮϯϭ
ϯϮϯϮ
ϯϮϯϯ
ϯϮϯϰ
ϯϮϯϱ
ϯϮϯϲ
ϯϮϯϳ
ϯϮϯϴ
ϯϮϯϵ
ϯϮϰϬ
ϯϮϰϭ
ϯϮϰϮ
ϯϮϰϯ
ϯϮϰϰ
ϯϮϰϱ
ϯϮϰϲ
ϯϮϰϳ
ϯϮϰϴ
ϯϮϰϵ
ϯϮϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϳϲϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϬϵϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϯϲϲϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϮϲϴ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϯϱϭ
ϲϰϮϰϬϰϮϮϵϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϬϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϭϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϭϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϲϵϭϯϴ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϭϴϵϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϮϳϬϴϮϯ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϰϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϭϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϰϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϴϰϰ
ϲϰϮϰϬϬϲϳϴϰϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϲϴϯ
ϲϰϮϰϬϭϮϮϯϱϰ
ϲϰϮϰϬϮϬϭϰϮϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϱϯϰϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϵϬϯϴ
ϲϰϮϰϬϭϰϲϮϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϰϵϴϴ
ϲϰϮϰϬϳϮϬϳϴϱ

s>sEϱϭϯϬ/ϵϯϬE
sEZϳϴDϮϯ>ϯϮϴt
sEsϳϱ,ϭϱ>ϯϮϴ
sEWEϲϱϮϭϲϭϲD
sZs&Eϲϴϰϰϭϱϱd
sZsD,>ϴϬ,ϭϳϮϮϱs
ϬϮϴϵϯϲϯϬϳϯϳ
s>E'>ϳϮDϰϳϮϴϱ>
sEZEEϴϬ^ϲϳ>ϭϬϵ<
sEEZϲϳϭϭ/ϱϰϵW
sEdD>ϳϰWϰϮϭϯϰ>
sEd'dEϲϯϮϭϯϯϮ<
sEd'EEϴϲWϬϵ,ϵϮϲK
sEdWY>ϳϮϭϳϱϬϴ^
sEdZϲϯ,ϭϭ>ϴϰϮ'
sEdWY>ϳϮϭϱϮϮϱy
sEdD'^ϱϲϱϴϮϮϱt
sEEϳϲϮϵϰϮϰY
ϬϮϭϵϱϱϳϬϳϯϬ
sZ'>ϳϯϮϯϲϲϮy
sZ^DEϴϴDϮϲ>ϰϭϵ&
sZ'^sdϲϬϭϬ&ϭϬϭ/
sZ'sd/ϱϱϮϵ,ϳϮϵt
sZ'^sdϱϵϮϯ>ϴϰϮ
sZE^sZϲϲϭϵϭϱϱ<
sZZ>ZϲϮWϰϯϲϵϬ,
ϬϯϴϱϭϱϱϬϳϮϳ
sdZE'>ϳϵϲϱ/ϭϭϵ
sWED,>ϳϭϬϮ/Ϭϱϯ
sWEsEϳϯϭϮϬϯϴK

WĂŐŝŶĂϲϰ

65089

hZEK/'/K
hZEK'/h^WW
hZEKE/K>
hZEKE/K>
hZ^/E/K>
hZ^/dd/ZD>/E
hZ^KZ>K
hZ^K&ZE^K
s'>/K^/DK
s'>/K/ZE
s/Z>/ZDZ/
s>EdE'>K
s>Ed&ZE
s>Ed>h/'/
s>Ed>h/'/
s>EdDZ/E'>
s>EdDZ/ZK^Z/
s>EdE/K>
s>Ed/E/&ZE^K
s>Ed/EKE'>
s>ED/>/K
s>>Z>>D/,>
s>> Z/d ^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> >
Kdd͘'//K>hEd/Θ͘
s>EKs/EEK
sE/Z/K
sE/s/
sEE>>/W>/EKs/EEK
sZsZ&ZE^
sZsZD/,>
s'd>/K^͘^͘'Z/K>
s>E'>
sEK>ZK^EE
sEEZ/ZKK
sEdZ>>ZD>
sEdZ>>'dEK
sEdZ>>'/KsEE/W/K
sEdZ>>W^Yh>
sEdZ>>ZKK
sEdZ/>>/W^Yh>
sEdhZDZ/'/h^WW
sEKDE/K
sZD/KͲ^K/dΖKKWZd/s
sZ^'/E>h
sZ^^/DKE
sZ'Z/^>sdKZ
sZ'/Es/dK
sZ'hZ^>sdKZ
sZE^sZ/K
sZZ/>hZ
sdZZ^͘^͕'Z/K>
sdZh'EKE'>
s/W/EKD/,>
s/W/EKs/EEK

65090
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ϯϮϱϭ
ϯϮϱϮ
ϯϮϱϯ
ϯϮϱϰ
ϯϮϱϱ
ϯϮϱϲ
ϯϮϱϳ
ϯϮϱϴ
ϯϮϱϵ
ϯϮϲϬ
ϯϮϲϭ
ϯϮϲϮ
ϯϮϲϯ
ϯϮϲϰ
ϯϮϲϱ
ϯϮϲϲ
ϯϮϲϳ
ϯϮϲϴ
ϯϮϲϵ
ϯϮϳϬ
ϯϮϳϭ
ϯϮϳϮ
ϯϮϳϯ
ϯϮϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϱϭϲϴϬ
ϲϰϮϰϬϳϬϳϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϱϭϱ
ϲϰϮϰϬϳϳϮϲϮϬ
ϲϰϮϰϬϳϱϳϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϯϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϭϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϲϬϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϯϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϭϲϬ
ϲϰϮϰϬϮϬϬϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϳϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϮϯϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϭϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϴϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϱϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϬϰϳϰϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϬϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϵϭϰϲ
ϲϰϮϰϬϮϯϲϵϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϮϬϲϬϴϮ

sED,>ϲϰϮϯϭϱϱ
sZ/D'>ϰϭϱϭϵϰϰ/
s'>:Wϵϭ^ϮϭϭϴϬZ
s>/DE>ϱϴϰϱϴϴϯ
s>>Z>ϴϭZϬϱϵϯϲy
s>>dEϲϰ>ϮϮ/Ϭϱϰ
s>>sEdϴϯϲϴ/ϱϰϵ
s>>s>ZϴϯDϮϰ>ϳϴϭz
s>>'>ϰϵ>ϲϮϱϭϰ^
sE>EEϱϰϲϲ&ϴϰϮt
sEEdEϯϲϮϯϰϲϵ
sE>'Z>ϲϭZϰϵ,Ϭϵϲ
sEdZEϳϰϮϳ,ϵϮϲ&
s^Ezϵϭ,ϯϬϲϲϮd
sd>'WWϲϰϮϮϮϮϱ
ϬϮϵϯϴϭϮϬϳϯϲ
sd/'dEϳϭWϲϴϮϮϱZ
sd/WDZϱϬϱϳϮϮϱ'
sd/W'^ϴϬ,ϮϯϲϲϮ>
sd/sEϲϰϬϳϲϲϮd
sd'WWϱϱ^ϭϴϴϳϰE
sd>^EEϳϰϲϯϴϴϯy
sd>Z>ϳϰϲϱϮϮϯ<
ss/D>ϲϱ>Ϯϳ>ϰϴϱ'

ϯϮϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϴϱϱ

ϬϯϳϳϭϮϯϬϳϭϱ

ϯϮϳϲ
ϯϮϳϳ
ϯϮϳϴ
ϯϮϳϵ
ϯϮϴϬ
ϯϮϴϭ
ϯϮϴϮ
ϯϮϴϯ
ϯϮϴϰ
ϯϮϴϱ
ϯϮϴϲ
ϯϮϴϳ
ϯϮϴϴ
ϯϮϴϵ
ϯϮϵϬ
ϯϮϵϭ
ϯϮϵϮ
ϯϮϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϮϲϰϳ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϭϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϳϮϲϮϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϵϮϳ
ϲϰϮϰϬϮϰϴϲϯϵ
ϲϰϮϰϬϳϴϰϭϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϮϮϭ
ϲϰϮϰϬϵϬϲϬϰϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϭϯϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϴϰϮϴ
ϲϰϮϰϬϴϳϭϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϬϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϴϳϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϴϴϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϭϮϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϵϵϱ
ϲϰϮϰϬϴϭϬϲϯϲ

s>EϳϭdϮϲϬϯϲ
s>'hϴϬϭϮϲϲϮ
s>WWY>ϴϱϮϬ&ϮϲϮ,
sdKEdEϯϵϬϵϯϯϮ,
sdKEdEϳϴDϮϬ,ϵϮϲW
sZZZ>ϴϮϮϬ>ϭϬϵW
tE^&Eϲϲ^ϮϵϭϬϮ
&EϮϳϮϲϱϬϲK
,'dEϴϳϮϴϴϭϱ/
,D^^ϱϵWϰϴ&ϭϬϭ,
EsEϱϮ,Ϭϴ'Ϭϵϴ
WWE>ϴϯϰϱ'ϳϱϭD
ddD^DϰϵϬϲ>ϰϴϱW
>>&ZϴϭϱϰϲϲϮE
>>'DDϰϰ^ϱϴ&ϵϮϯ
E'D>ϲϲ^Ϭϳ'ϭϯϭ>
EEϲϬ^Ϯϯ'Ϯϵϭ<
Z'ZϱϱϱϬϱϭϰ&

ϯϮϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϲϯϬϮϵ

'EEϲϬϬϴ&ϴϯϵW

ϯϮϵϱ
ϯϮϵϲ
ϯϮϵϳ
ϯϮϵϴ
ϯϮϵϵ
ϯϯϬϬ
ϯϯϬϭ
ϯϯϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϵϱϲϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϭϰϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϵϵϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϵϲϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϵϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϭϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϵϲϵ

^sdϳϬϬϭϬϲϭy
EEEϴϰ,ϬϰϲϭϵD
>dZZdϲϭϭϬ&ϮϬϱ<
E&ZZϴϴ>Ϯϲ>ϭϬϵD
E&^^dϰϵϭϲϮϴϱ
E'&Eϲϳ>ϮϰϮϴϱ>
E''WWϳϱdϮϳ>ϯϮϴE
E'EEϰϬZϱϴ,ϱϬϭ

WĂŐŝŶĂϲϱ

s//EKD/,>
s/ZKDZ/'>KZ/
s/'/>E:KWK
s/>/DZ/E>>
s/>>E/Z>K
s/>>E/K^dEd/EK
s/>>E/s>Ed/E
s/>>E/s>Z/K
s/>>Zh^^K'/>
s/EEd/>h/EEZ/d
s/E/EdKE/K
s/E>>'Z/>>
s/Ed/hZEK
s/^Ed/KEz
s/d>'/h^WW
s/dsZ^Z>^K/dΖ'Z/K>
s/d/'dE
s/d/WK>DZ/W^Yh>
s/d/W/Z'/h^WW
s/d/s/EEK
s/dh/'/h^WW
s/dh>EK^h^EE
s/dh>>/ZK^>'/h>/E
s/sDZ>>K
s/s/ W>hD/Z/ ͘ / W>hD/Z/ Θ dE
^͘Z͘>͘^K/dΖ'Z/K>
s//>>/>h/EK
s//>>/>h/'/
sK>WW^Yh>
sKdKEdKE/K
sKdKEdKE/K
shZZKZ>K
t/E^WZ&ZE^K
Z/&ZE^K
,K'K^d/EK
,KDZ/^^hEd
EZ>>/s/EEK
WWdKZE/>
ddD^^/DK
>>&Z//
>>'DD
E'ZD>/EK
EK>KDE/K
Z/EK'Z/
 DKddK> / DdK '/KsEE/
dd/^d
^>sdKZ
/EE/KDE/K
/>dd/ZKZdK
/E&K>>/EKZ/ZK
/E&K>>/EK^^d/EK
/E'ZK&ZE^K
/E'ZK'/h^WW
/E'/h>/EEE
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ϯϯϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϰϴϭϭ

EE&EϳϵϬϵϬϰϴ,

ϯϯϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϵϯϰ

ϬϱϴϴϬϯϲϬϳϮϭ

ϯϯϬϱ
ϯϯϬϲ
ϯϯϬϳ
ϯϯϬϴ
ϯϯϬϵ
ϯϯϭϬ
ϯϯϭϭ
ϯϯϭϮ
ϯϯϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϭϯϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϬϰϯϱϴϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϯϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϴϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϮϯϰϲ
ϲϰϮϰϬϳϭϲϬϮϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϳϴϰϮ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϯϴϭ

ZZ>ϲϴdϭϭ,ϵϮϲd
ddDZϱϮDϱϮ>ϰϰϳ
&EϴϴdϮϵϮϮϯ:
ZZdϵϬ>ϲϳϲϲϮ^
>>&ϳϵ^ϭϬ&ϭϱϮh
>>'EEϲϵZϮϮ/ϯϯϬ&
>>'WWϱϰϭϮ'ϭϮϱ:
Zt'zϱϯϲϴϭϮϳ
Z>D,>ϰϳϬϵϴϮϵ:

WĂŐŝŶĂϲϲ

65091

KEEK&ZE^K
KK&ZD ^K/dΖ 'Z/K> ^DW>/ /
>Z&ZE^KΘ>/WWK>/^DZ/
KZZdd/>K
KddK>DZ/
hZK&ZE^K
hZKZKZd
h>>K&/K
h>>K'/KsEE/
h>>K'/h^WW
hZt^<'ZzE
hZ>KD/,>
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ůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'Ŷ͘ϮϳϴĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϭϳ

Z'/KEWh'>/
/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>dhd>>>͛D/Ed
W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬDŝƐƵƌĂϭϭ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϭ͘Ϯ
>EK>>KDE/EKZ^K/sZ/&/
EͲΣ

^Zs//K
dZZ/dKZ/>/
KDWdE

KDE h

EKD/E/KE

ϭ
Ϯ
ϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϭϯϯϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϲϲϬ

'EdEϰϱϮϰ&ϭϬϭs
'D>ϳϲϳϭϱϬϲ>
>Z^Kϰϵ,ϰϳϵϳϱy

K'>/EdKE/K
K'>/D>E
K>d/'/>ZK^

ϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϭϳϲϭ

dEZϵϯ>Ϭϰϲϰϯz

/dKEZ

ϱ
ϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϲϴϭϯϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϳϳϭϱ

'^d>EϴϬϬϱϲϲϮ'
'^d^DEϴϬZϮϵϴϱϭZ

'K^d/E,/K>KZEK
'K^d/E>>K^/DKE

ϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϱϯϳϮϵ

ϬϳϴϴϯϴϴϬϳϮϭ

'Z/>WKZd^K/dΖ'Z/K>

ϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϱϰϬϲ

ϵϭϬϵϯϭϮϬϳϮϮ

'Z/K>Z/Z/^K͘^DW>/'Z/K>

ϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϮϰϲϮϰ

ϬϯϳϬϰϴϳϬϳϭϬ

'Z/K>ΖEdhKEK^͘^͘

ϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϭϯϲϭ

ϬϯϲϱϮϬϬϬϳϭϲ

'Z/K> 'Z'EK ^K/d͍ KKWZd/s 
Z>

ϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϮϵϳϴϵ

ϬϯϴϱϬϮϳϬϳϭϱ

'Z/K>:^^z&>KZͲ^͘Z͘>͘

ϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϵϬϴϳ

ϬϴϱϰϰϰϴϬϵϲϴ

'Z/K>>s^K/dΖ^DW>/

ϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϲϬϭϮ

ϬϱϭϰϮϯϭϬϲϱϰ

'Z/K>^EdΖEZ^͘^͘^K/dΖ'Z/K>

ϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϴϱϴϴϭ

ϮϴϰϯϬϭϬϳϯϯ

'Z/K>d/Z>,/^͘Z͘>͘

ϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϳϵϴϱϬ

ϬϮϰϭϲϰϬϬϳϯϯ

ϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϯϭϰϳ

ϬϳϳϲϴϭϯϬϳϮϭ

'Z/K> sZZKE / &Zd>>/ >/ ^K/dΖ
'Z/K>
'Z/&D/>z^K͘'Z/K>^DW>/

ϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϴϮϳϴϯ

ϬϯϵϴϬϮϳϬϳϭϴ

'Z/^hϮϬϭϰ^Z>^

ϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϯϰϳϲ

ϬϳϬϯϲϵϭϬϳϮϮ

ϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϴϬϬϴ

ϬϯϬϰϱϬϲϬϳϭϲ

ϮϬ
Ϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϬϴϭϯϲ
ϲϰϮϰϬϯϬϴϵϱϯ

>'>>ϳϭWϱϲ,Ϭϵϲt
>E>ZdϲϮϬϰϱϬϲZ

'Z/dhZ/^DK D^^Z/ s,/ WZ/^/
^K/dΖ^DW>/'Z/K>
'ZK/E ^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> /
EEKE>KZEKΘ͘
>'/^>>
>E^>ZdK

ϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϴϮϴϯϮ

>dZEE>ϱϴϯϬ/ϬϳϮ^

>d/Z/EdKE/K>h/'/

Ϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϴϮϴϭϴϮ

ϬϮϰϵϭϬϰϬϳϯϱ

D^dhK>^K/dΖ'Z/K>

WĂŐŝŶĂϲϳ
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Ϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϮϭϮϬ

DZ^WDEϳϱϬϭϱϰϵ<

DKZh^KWZ/D/EK

Ϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϮϱϰϵϭ

EZ>ϲϮϬϮϲϰϯt

EZEK>K

Ϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϯϴϮϬ

EZEdEϴϳϮϭϲϰϯ

EZEKEdKE/K

Ϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϮϰϴϵϬ

EZ>hϴϲWϮϮϲϰϯ

EZEK>h

Ϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϴϳϮϰ

EZEDZϲϳ^ϱϭϮϮϱ/

EZ/K>EEDZ/

Ϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϭϬϲϲϳ

EZWZ/ϴϲDϮϳ'ϭϴϳ

EZ/K>W/ZK

ϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϱϵϮϮ

E>>Eϱϱϭϰ&ϵϮϯh

E>>/KDE/K

ϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϳϴϱϭϵ

EDEEEdϰϰϰϭ'ϮϵϭD EDKEEdKE/dd

ϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϭϮϮϯ

E'ZsEϲϵϬϰϱϭϰ/

E'ZEKs/EEK

ϯϯ
ϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϯϭϭϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϴϵϳϱ

E'>EdEϲϴZϮϳ>ϰϴϱ&
E'>&Eϰϰ^ϭϬϵϮϯ>

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

ϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϯϳϴϱ

E'>E'>ϳϲDϯϭ&ϳϴϰt

E'/h>>/E'>K

ϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϴϳϵϳϬϲ

E'>'EEϲϮDϮϯϭϰϵ/

E'/h>>/'/KsEE/

ϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϰϵϯϳ

E'>'Z'ϲϯ^Ϯϰ'ϭϴϳ^

E'>E/'/KZ'/K

ϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϱϰϱϲϴ

EE>'EEϱϲdϮϵ>ϵϮϬ>

EE>/K'/KsEE/

ϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϳϴϱϯϭ

EEDEEϲϵ,ϱϬϬϯϴy EE/KDZ/EE

ϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϭϭϰϰ

Ed>ZϱϯϯϬϰϮϰD

Ed>D/ZKK

ϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϱϱϰϲϴ

ϬϯϭϱϯϮϲϬϳϭϬ

Ed/,/ ^WKZ/
'Z/K>

ϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϬϭϬϰ

EdEdEϰϵ,Ϯϵ,ϵϮϲ:

EdKE/K^dEKW/dZK

ϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϮϱϯϮ

EdE'EEϳϬϭϰ,Ϭϵϲ

EdKE/'/KsEE/

ϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϮϱϬϲϴ

EdE'WWϲϱϮϴϴϮϵh

EdKE/'/h^WW

ϰϱ
ϰϲ
ϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϬϴϯϵϰ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϯϴϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϮϲϮ

EdEsEϲϯϮϳϲϲϮ&
EdEE>ϵϬWϮϴϴϲϮW
EdEsd/ϱϵZϭϱϴϮϮZ

EdKE/s/EEK
EdKEKE/>
EdKEKs/dK

ϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϱϯϮϵ

EdED>ϯϳdϳϬϯϯϮK

EdKE>>/DZ/>>>/Z

ϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϳϲϵ

ϬϯϮϲϭϭϯϬϳϭϰ

Wh>/ 'Z/K>
s/EEKΘ͘

ϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϴϴϴϯ

Z'EDϴϮ>Ϯϵϳϰϭy

Z'Ed/Z/s/DZ/

ϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϭϱϯϯϰϴϰ

Z'EEDZϲϮ,ϰϮϳϲϭs Z'Ed/ZKEEDZ/

ϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϱϴϭϰϵ

ZEZ^Kϴϰϲϳ>Ϭϰϵ

Z/EZK^

ϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϮϴϮϭ

ZDE^dϲϱDϮϵϳϭϲ

ZD/EdK^W/dK

ϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϭϯϬϬ

^EZ>>ϯϵϲϳ'ϭϴϳ>

^/EKKZE>>

ϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϴϮϰϭϮ

^>>ZDϰϮϱϮ>ϴϱϴs

^K>/>/ZDZ/

ϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϴϲϬϭ

ϬϳϴϭϴϱϴϬϳϮϳ

^dZ^K/d'Z/K>^Z>

ϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϵϯϮϰ

>>EZEϱϭϲϬϰϲϯz

h/>>K/EKZKEd

ϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϱϲϳϬϵ

ZEϱϵ>Ϯϭ>ϭϬϵt

hZ/,/KKDE/K

WĂŐŝŶĂϲϴ

^K/dΖ

^͘͘^͘

/

KKWZd/s

DKEd'EK
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ϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϮϬϯϵϲ

ϬϮϮϮϬϵϬϬϳϭϮ

hZKZ/Z'EKZK^͘Ͳ^͘͘^͘

ϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϭϬϮϵ

d>>>'hϲϵ>Ϯϵ&ϴϯϵ^

hd/>>K>h/'/

ϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϱϲϱϲϱ

sd>,ϳϲϮϬϳϭϲ>

s/d/>>h,Z/^d/E

ϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϲϭϬϴ

zZ>E>ϯϴ>ϳϬ,ϱϬϭ,

zZK>/Z/^^/DKE'>/

ϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϱϴϵϴ

ϬϮϬϬϳϵϲϬϳϰϵ

͘ 'Z͘ / Ed/ / '/EE/E/ '/KsEE/ Θ
&/'>/ZKKWK>K

ϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϱϯϴϱϴ

ϬϱϵϵϮϵϴϬϳϮϭ

͘'Z͘hE/'/K/^͘^͘

ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϳϭϳϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϵϰϱ
ϲϰϮϰϬϭϱϵϵϱϬ

ϬϲϮϵϬϰϭϬϳϮϲ
ϬϱϴϵϴϲϵϬϳϮϭ
ϬϲϯϭϬϱϵϬϳϮϭ

ϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϴϭϱϮ

ϬϯϯϱϴϳϬϬϳϭϴ

͘'Z͘DKEd&ZZK^͘^
͘'Z/KKdE//EddKΘ͘
͘'Z/K>s/dK'͘Θ͘^͘^͘
͘ 'Z/K> W>'EK / '͘dKEd/ Θ ͘
^K͘'Z͘^DW

ϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϮϬϯϬ

ϬϳϬϭϬϯϮϬϳϮϰ

͘>KZh^^KW͘ΘW͘^K͘'Z/K>^DW>/

ϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϮϬϬϯ

ϲϯϰϱϴϲϬϳϮϳ

͘'Z͘ W>>'Z/EKͲKZ',^ / W>>'Z/EK
EEKZ',^EdKE/K^͘^͘

ϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϮϮϲϮ

ϬϱϬϴϱϭϴϬϳϮϲ

ϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϳϲϲϯ

ϬϳϱϰϲϰϮϬϳϮϱ

ϳϯ
ϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϴϮϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϱϲϳ

ϬϱϰϱϰϬϴϬϳϮϭ
ϬϳϬϬϵϬϰϬϳϮϭ

ϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϵϮϯϴϬ

ϬϰϳϵϯϳϱϬϳϱϱ

ϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϱϭϲϬ

ϬϬϱϵϬϭϱϬϳϭϬ

/E'Z/K>Yhs/s^E

ϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϯϮϯϮ

ϬϱϰϰϭϮϴϬϳϮϯ

/E'Z/K>>>͘͘EK͘^͘^͘

ϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϵϭϳϵϯϲ

ϬϯϬϳϳϳϭϬϳϯϯ

͘'Z͘^͘s/EEK^K͘^DW>͘
͘'Z͘ dEhd ,/ZKDKEd ^K/dΖ
^DW>/
͘'Z͘>sZ^͘^͘
͘'Z͘&͘>>/^K>>K^K͘^DW>/
/E 'ZZ/ ^d>>K &Z/^Z/ ^K/dΖ
^DW>/'Z/K>

/E'Z/K>/>>^͘Z͘>

ϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϰϬϬϰ

ϬϲϵϵϮϬϴϬϳϮϴ

ϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϱϴϰ

ϬϲϯϰϴϰϵϬϳϮϬ

ϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϵϲϱϮϵ

ϬϯϰϳϬϵϵϬϳϱϵ

ϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϮϲϭϬ

ϬϱϱϭϲϲϰϬϳϮϴ

ϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϯϳϰϱϬ

ϬϮϭϵϭϯϯϬϳϯϯ

ϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϵϳϵϵϯ

ϬϯϲϯϭϭϮϬϳϱϵ

ϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϰϬϰϵ

ϬϱϭϯϵϮϭϬϳϮϳ

ϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϳϱϳϰ

ϬϲϯϬϴϵϱϬϳϮϭ

ϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϱϰϰϭ

ϬϮϵϲϮϰϱϬϳϯϲ

ϴϴ
ϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϴϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϲϳϰ

ϬϲϳϳϭϳϭϬϳϮϳ
ϬϳϬϬϭϮϬϬϳϮϵ

/E 'Z/K> K>>/ ^ZE/ / s>>Z>>
Z͘ΘW/^d/>>K͘^͘^͘
/E
'Z/K>

Z>KͲ^K/dΖ
'Z/K>^DW>/
/E 'Z/K> / &͘>>/  'Z/> ^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>
/E'Z/K>/W/dZK^K͘KKW͘
/E 'Z/K> K> DKZ^K / &Zd>>/
WK>>
/E 'Z/K> Z/ DEZ>> >^d
^͘^͘
/E 'Z/K> &͘>>/ DdZ ^K/dΖ
^DW>/
/E 'Z/K> &K''/ > >hZK ^K͘
'Z/K>^DW>
/E 'Z/K> /> dZh>>/EK / ZKh^^/Z
&h^K E/>  ͘ ^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/
/E'Z/K>^>Ed/EK^Z>
/E'Z/K>dK^EKͲDWE>>/

ϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϰϮϲϯϬ

ZEdEϲϰDϭϮ,ϵϮϲ

ZKEEdKE/K

ϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϮϰϵϯ

>ZZdϵϭϱϯϱϬϲ

K>/E/ZKZd

ϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϴϰϵϬ

Z&EϲϮDϲϱϬϭϱY

/Z/&ZE

ϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϭϱϲϲϲ

>^D>Eϲϯdϰϴ&ϭϱϮ^

>^dZDZ/>E

WĂŐŝŶĂϲϵ
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ϵϰ
ϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϰϲϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϲϱϬ

>^&EϲϯZϬϲϲϲϵ
Z>ZϳϲϰϳϲϭϵK

>^dZh/&ZE^K
ZZK^^>hZ/

ϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϭϳϮϬϬ

ZZEϲϮ,Ϯϵ>Ϭϰϵs

ZZ/KZDEK

ϵϳ
ϵϴ
ϵϵ
ϭϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϳϮϭϲ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϱϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϬϲϯ

Z>^sEϱϬϬϭϮϴϱz
Z>ZEϰϯϰϰϱϬϴ
Z>'EZϲϳ,ϭϵ&ϮϮϬ/
ZdE>ϱϰ,ϮϬ>ϮϮϬD

Z/>^s/EK
Z>dddZ/E
Z>dd'EEZK
ZdK>KDKE/K>

ϭϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϭϯϰϬ

^>EEWϴϲ,ϭϵ,ϵϮϲy

^/>EdKE/KW/K

ϭϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϱϯϮϱ

^>'WWϲϭϬϮϴϮϵ'

^/>'/h^WW

ϭϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϭϮϰϴϵ

^>DZϱϰ^ϰϳϴϮϵ&

^/>DZ/

ϭϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϳϳϮϱ

^>ZWϵϯWϭϯ,ϵϮϲ:

^/>ZKKW/KEdKE/K

ϭϬϱ
ϭϬϲ
ϭϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϵϲϳϭ
ϲϰϮϰϬϭϭϯϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϭϰϴ

>>EE>ϴϯWϱϭϴϵϯh
>>'>/ϱϮϬϭϴϵϯK
>>sEϴϭϬϭϴϵϯD

>>KDKEdKE>>
>>KDK'/h>/K
>>KDKs/EEK

ϭϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϰϰϲϵϳ

>D>ZEϳϯZϲϴ,ϵϮϲ

>DKEd>/ZEE

ϭϬϵ
ϭϭϬ
ϭϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϯϯϲϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϴϰϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϴϰϱ

Ed>'EϱϯDϮϭ>ϱϲϱW
Es'WWϴϴdϮϱϮϮϯZ
Z>&EϳϬ^ϰϵϮϮϱ^

EKddK>h/'/EK
EsEhdK'/h^WW
Z>KK&ZE^

ϭϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϴϵϱϵϰϮ

ZEEdEϲϳ,Ϯϰ>Ϭϰϵ/

ZEZ/EdKE/K

ϭϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϯϲϮϵϮ

ZEDsϲϯ,ϮϬ&ϭϱϮ

ZEZ/K^/DKs>Z/K

ϭϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϮϳϵϴϲ

ZE'EEϯϮϮϳϰϮϮ

ZEZ/'/KsEE/>h/K

ϭϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϬϳϲϱ

s>Z^dϵϰϱϵϵϴϯ,

s/>YhZE^d

ϭϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϯϱϬϯϮ

ϬϮϴϵϬϭϵϬϳϯϱ

/'Z/^͘Z͘>͘

ϭϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

EEEϳϲ,ϲϭ,Ϭϵϲ

/EKEE

ϭϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϵϮϰϭϳϭ

E&EϰϰϮϰϰϮϮd

/EK&ZE^K'/h^WW

ϭϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϱϱϱϳϳ

EEdEϮϱϬϰ,ϵϮϲ^

/EK&/KZEdKE/K

ϭϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϴϰϬϭ

ϬϭϳϴϰϴϮϬϳϰϲ

/>>Zh^^K//E>KWW^͘͘^͘

ϭϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϯϭϯϯϲ

ϯϳϮϴϬϯϬϳϭϯ

/KZ,/^͘^͘

ϭϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϬϬϮϮ

ϬϳϬϱϮϮϯϬϳϮϰ

/K>K'/WEd/DKE^K/dΖ^DW>/

ϭϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϵϯϲϮϵ

^'EEϯϲϭϮ&Ϭϱϵ:

/^'>/'/KsEE/DddK

ϭϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϭϮϵϳ

^EZϲϳ^Ϯϵ,ϱϬϭ,

/^K'>/EZ

ϭϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϱϰϬϱϭ

ϬϮϲϰϴϳϬϬϳϯϲ

/^K/^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘

ϭϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϲϬϳϱ

D,>ϰϴϭϵ,ϲϰϱ

K/KD/,>

ϭϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϭϰϳ

E'&DEϲϲϰϱ/ϯϯϬt

KE'>>/EK&/>KDE

ϭϮϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϭϯϳϳϭ

EZsd/ϲϳϭϵϰϲϵd

KEKZs/dK

ϭϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϮϱϭϳϭ

ZZ'WWϲϯ>Ϯϵϲϰϯd

KZZ>>/'/h^WWD/,>

ϭϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϬϲϯϳ

'EEϱϮϮϲϲϰϯ^

K'/KsEE/

ϭϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϬϬϮϯϬ

ZWDEϱϴZϮϲ'ϳϲϭE

Z/WZ/D/EKh'E/K

ϭϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϮϯϰϱ

ZE'WWϲϲ^ϭϰ>ϰϮϱ:

ZEKE/^/K'/h^WW'/KsEE/

ϲϰϮϰϬϯϯϴϮϯϮ

WĂŐŝŶĂϳϬ
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ϭϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϴϬϬϯϰ

ϬϳϳϳϵϰϵϬϳϮϲ

ZhEKKEdKΘ͘^͘Z͘>͘Ͳ^K/dΖ'Z/K>

ϭϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϱϰϱϵ

ZEDZϳϰϬϯϲϲϵ

ZhEKDhZK

ϭϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϵϰϵϱϰ

ZϱϰDϮϭ&ϲϯϳz

h/KZKK

ϭϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϳϱϮϭ

&E>dϲϱϲϴϬϰϴ

h&EK>/^dd

ϭϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϰϱϬϳϰ

hK>ZϵϬdϮϬ,ϵϮϲ'

hK>KEZK

ϭϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϬϲϰϭ

ED&WWϴϴ,ϭϵϮϮϱ<

hKED^^&/>/WWK

ϭϯϵ
ϭϰϬ
ϭϰϭ
ϭϰϮ
ϭϰϯ
ϭϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϬϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϰϰϳϬ
ϲϰϮϰϬϭϯϰϲϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϵϴϴ
ϲϰϮϰϬϬϵϯϰϭϱ

ED'WWϲϯϭϯϭϱϱ/
E>ϳϱϮϰ/ϯϯϬY
&&DZϯϵϱϱ>ϳϭϭ:
dD,>ϳϲϭϲ,ϲϰϱE
>D>ϴϬWϰϰϲϲϮ
>>^Eϴϴ^ϭϭϲϲϮW

hKED^^'/h^WWKDE/K
/W'>/E/K>
/&&DZ/
/dKD/,>
>Z^/DDK>dd
>/>^^EZK

ϭϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϴϱϵϭ

>E'ZϯϭWϲϭϰϮϰ<

>/EZK'Z/

ϭϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϬϭϵϵ

DZ>'hϰϬϬϭ,ϵϮϲ

DZ>>>h/'/

ϭϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϱϰϳϯϬ

DZsEϱϴ,Ϯϱ,ϲϰϱ

DZ/EKs/EEKDZ/

ϭϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϱϬϭϱϵ

D^DEϲϴdϮϱ,Ϭϵϲ

D//^/DKE

ϭϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϭϲϵϯ

DW>ZϲϰdϬϮϵϵϴ

DWE>>KEZK

ϭϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϱϲϬϰ

DWDdZϱϭϮϱ,Ϭϵϲ

DWE>>DddKZ&&>

ϭϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϲϴϲϬϭ

DWD,>ϱϭDϮϯϮϮϯW DWE>>/D/,>

ϭϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϳϭϲϭϭ

E^EϰϬ>ϲϳ,ϵϮϲs

E/^dZKD/E

ϭϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϲϴϳϴ

E^D'sϱϯ>ϬϮ,ϵϮϲ^

E/^dZKDZ/K'/KsEE/

ϭϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϳϬϴϱ

EE&EϳϲϭϬ,ϵϮϲK

EEZK/&ZE^K

ϭϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϵϰϲϵ

EED,>ϳϮ^Ϭϲ,ϵϮϲE

EEZK/D/,>

ϭϱϲ
ϭϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϳϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϴϳϴ

EEE>dϰϮ>ϱϮ,ϭϰϳy
Ed'Zϳϯϰϱ,ϲϰϱ^

EEKEE/K>dd
EddKZ'Z/

ϭϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϱϰϬϴϬ

Ed&EϵϱϬϭ>Ϭϰϵ

EdKZ/^d>&KZd&ZE^K

ϭϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϭϴϵϲ

Edsd/ϲϲϭϬ&ϴϯϵy

EdKZs/dK

ϭϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϵϮϰϳϲϳ

W^dϱϵϰϭ&ϴϯϵ,

WD/EhdK>KZ/^d/E

ϭϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϲϳϵϲϮ

W'dEϳϴϭϱ&Ϭϲϱd

W//'dEK

ϭϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϬϮϲϱϬϵϬϮϲϬ

W''EEϱϭϰϯϰϮϮW

WK'ZK^^K'/KsEEEdKE/

ϭϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϴϲϵϴ

WEEEϰϱ,ϭϱ,ϳϵϯ

ϭϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϲϴϬϰϯ

WED,>ϳϳZϭϭϲϲϮ:

ϭϲϱ
ϭϲϲ
ϭϲϳ
ϭϲϴ
ϭϲϵ
ϭϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϮϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϮϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϲϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϮϮϯϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϬϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϯϳϱ

ϬϱϴϰϬϬϱϬϳϮϳ
WE'ZϲϲZϲϵ/ϯϯϬz
WE^&EϴϵϮϬ/ϯϯϬ
WEsEdϴϴϲϱ/ϯϯϬK
WZ&EϰϲϭϭϲϭϵK
W>^ϲϳ,ϲϴϲϲϮ

WKEEdKE/K^Z/K
WKE
^W>>hd/
D/,>
'/h^WW
WKE/KΘ͘^K/dΖ'Z/K>
WKE/K'Z/
WKE/K^d&EK
WKE/Ks>Ed/E
WKZ>&ZE^K^sZ/K
WK/>/^

ϭϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϴϯϭϯ

WW'Dϱϱ^ϮϬϬϱϱh

WW>>/'/KDK

WĂŐŝŶĂϳϭ

&ZE^K
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ϭϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϬϳϳϵ

WW>hϱϴϬϳϵϵϴZ

WW>>/>h

ϭϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϮϵϲϲϰ

WW>sZϴϮWϱϵϲϰϯ<

WWh/>s/Z

ϭϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϱϱϵϮϱ

WWD,>ϴϳϮϵϲϰϯY

WWh/D/,>

ϭϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϴϳϭϱ

WWE>Eϰϱ,ϱϭϬϱϱ'

WWh/>>/E'/K>/E

ϭϳϲ
ϭϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϳϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϵϭϱ

WZEϳϵdϱϮϬϯϴz
Wd'WWϴϮ>ϭϴ>ϭϬϵ&

WhZ^KE/
Whd/'/h^WW

ϭϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϰϮϮϵ

Wd'WWϲϲ^ϯϬϴϮϵ/

WhdK'/h^WW

ϭϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϰϯϯϱϵ

Wd'WWϰϴϮϬ&ϴϰϮ/

WhdK'/h^WW^^d/EKEdKE/K

ϭϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϰϳϬϰϳ

WdZKϳϵϭϲ,ϵϮϲ

WhdKKZ/K

ϭϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϬϵϲϯϯ

Z''WWϯϰDϬϮ&ϳϴϰ

Z'EEK'/h^WW

ϭϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϵϲϭϰϴ

ZEdEϲϬ,Ϭϱ,ϵϮϲt

ZKEEdKE/K

ϭϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϯϰϭϱ

ZEϴϬZϭϲϮϮϯ

ZKEKDE/K

ϭϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϯϴϵϳϲ

ZDddϲϱϱϱϲϰϯ:

ZKEDdd

ϭϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϵϴϲϳ

ZZϱϴϬϴ/ϵϲϯ

Z,/ZKK

ϭϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϲϵϵϬϭ

ZDZϱϴDϰϭϳϰϭ>

ZKEDZ/

ϭϴϳ
ϭϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϰϮϬϴ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϯϭϱ

Z>D>ϱϯDϱϱϲϲϮ&
ZE&EϵϮϮϮϮϮϯt

Z>>ZD>
Z/KE&ZE^K

ϭϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϲϳϬϯ

Z^'WWϯϵ,ϮϲϴϮϵs

Z/^K'/h^WW

ϭϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϴϳϯϯϳ

Z>D,>ϳϯϬϵ&ϮϮϬy

Z>KED/,>

ϭϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϭϳϳϮ

Z>DZϱϳϭϬϲϰϯh

Z>h/DhZK

ϭϵϮ
ϭϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϲϰϵϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϳϮϮϮϯ

Z>&EϰϬ>Ϯϱ>ϰϴϱ^
Z>'WWϳϵϱϴϴϭϱD

Z>h/K&ZEK
Z>h/K'/h^WW/E

ϭϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϰϴϳϰ

Z>>ϲϬϬϭϰϮϰs

ZK>/d>K

ϭϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϱϰϳϰ

ZEZEϲϵdϭϰϮϮϱ

ZKE/WZ/EK

ϭϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϱϴϵϭϲ

ZW^>>ϲϯWϲϬ'ϭϴϳE

ZWZ>>//^>>

ϭϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϮϯϲϲ

ZZ'EEϳϱ^ϲϰ/ϯϯϬ,

ZZ^^K'/KsEE

ϭϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϬϳϬϱϬϰ

ZZEϲϭWϭϱϲϲϮ<

ZZ/Z/KDE/K

ϭϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϵϯϱϰϳ

ZZ'WWϲϳ>ϲϯϬϯϴY

ZZ/Z/'/h^WW/E

ϮϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϮϬϮϮϲ

ZZD>ϴϰ,ϲϴ>ϳϭϭt

ZZKK/DDK>d

ϮϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϳϮϴϮϱ

ZZ>hϳϭϰϲ&ϭϬϭ:

ZZKK>h/

ϮϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϵϲϳϭ

^>Z>ϳϯdϱϱϰϮϰd

^>/EKZK^>

ϮϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϰϬϲϱ

^DW^YϱϬdϰϮ>ϮϮϬ:

^D^^/D>Ks/EKW^Yh

ϮϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϯϵϴϰϱ

^sD>ϲϰdϰϭϵϴϲ/

^sK>D/>/

ϮϬϱ
ϮϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϮϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϭϳϰϬϰ

^^D,>ϲϳϮϱϲϲϮ/
^dsd/ϲϴϬϯ,ϬϵϲD

^^EKD/,>
^d>>Es/dK

ϮϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϮϲϵϬ

^dDDϲϭϱϴ'ϳϲϭE

^d>>EKDZ/D/,>

ϮϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϳϴϴϬ

^dWdZϳϭDϭϱϱϭϰ

^d>>EKW/dZK

ϮϬϵ
ϮϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϴϲϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϰϴϳ

^dDZϳϬϭϯ&ϴϯϵ/
ϬϳϴϮϰϮϳϬϳϮϳ

^d/>>KDhZ//K
^dKZKΘ^K^D

WĂŐŝŶĂϳϮ
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Ϯϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϰϭϰϭ

^d'Z>ϳϴϰϳ&ϭϱϮ

^dZE^'Z/>>

ϮϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϲϱϭϯϵ

^dEϴϬϮϴϭϯϲ^

^dZ/KDE/K

Ϯϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϲϯϰϭ

^dsEϱϰZϭϳϬϯϲD

^dZ/s/EEK

Ϯϭϰ
Ϯϭϱ
Ϯϭϲ
Ϯϭϳ
Ϯϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϮϵϮϬϵ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϮϱϴ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϬϵϭ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϭϴϯϲϴϳ

^&ZϵϱϲϬϬϰϴy
d>D,>ϵϮ>Ϭϱϵϲϵ
d>E>ϵϰϭϲ&ϮϲϮz
d>D,>ϳϭ,ϭϰ>ϭϬϵW
s>&Eϱϭ,ϮϲϱϬϲ,

^h/&Z/
d>EKD/,>
d>EKE/K>
d>/D/,>
s>/ZZ,K&ZE^KZE/Z/

Ϯϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϮϱϮϵ

s>>E^ϳϳ>ϯϭ>ϬϰϵZ

s>>K>&KE^K

ϮϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϰϳϳϱϴ

s>E>ϲϮZϮϮϭϴϬy

s>>KE/K>

ϮϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϲϵϭϴϭ

Eϰϴ,ϲϲϬϯϲ

ddKDE/

ϮϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϲϬϭϯϱ

&>ϲϱWϱϴ&ϬϱϮy

dd&>//

ϮϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϳϬϮϭϯ

&WWϳϴWϯϬϭϱϱ

dd&/>/WWK

ϮϮϰ
ϮϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϯϮϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϯϬϯϵ

E>dϯϮ,ϲϵϴϵϯs
'ZϲϮ^ϭϮϮϴϱ

K>>E'>dZ^
/'/EZ>K

ϮϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϴϮϭϬ

DZdϲϭ^ϬϯϲϲϮD

/hDZdK

ϮϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϱϲϬϰ

sdZϲϵϬϰϲϲϮ

/s/ddKZ/K

ϮϮϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϮϱϳϴ

EdEdEϱϭ^Ϯϱ,ϵϮϲ

EdZEdKE/K

ϮϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϮϲϭϴϳ

KEϲϬϬϴ&ϮϲϮt

KKDE/K

ϮϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϴϲϴϮϲ

Z>&EϰϯZϮϬ>ϱϴϵ

Zh>>K&ZE^K

Ϯϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϴϭϴϲ

Z>sd/ϰϵϬϰ>ϱϴϵ

Zh>>Ks/dK

ϮϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϳϯϴϬ

Zs'WWϴϮ,Ϯϱ,ϵϴϱ

ZsKE'/h^WW

Ϯϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϯϳϯϭϭ

'hϰϳϬϱϴϭϱt

/'h/K

Ϯϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϮϰϱϳ

,ZE>ϲϳ,ϮϯϬϰϴZ

,/ZKDKEdE/K>

Ϯϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϭϴϰϲ

,ZsdZϴϴDϮϴϵϴϯh

,/Zh>>/s/ddKZ/K

Ϯϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϵϴϳϱ

,>^EϰϮϭϰϲϲϮ&

,/K>^^EZK

Ϯϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϯϴϲϮϱ

,&EdϳϵZϬϰϲϰϯ:

,/&&KKEdK

Ϯϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϮϰϲϲ

,DDEEϴϰdϲϳϲϲϮ& ,/D/Ed/DZ/EE

Ϯϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϱϲϮϱϰ

,Z^DϮϲϬϯϵϳϵh

,/Z/dd/K^/DK

ϮϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϰϬϲ

,Z>E^ϴϮDϭϮ>ϭϭϯ

,/ZKΖ>&KE^K&>/D/,>

Ϯϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϭϱϯϲϴ

&ZZZdϳϬ>ϭϬϱϭϰ'

/&ZKE/ZKZdK

ϮϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϯϵϱϯϴ

Z'EEϰϴϮϮ'ϯϭϮD

/Z/>>K'/KsEE/

Ϯϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϯϱϲϲ

ZE>ϲϵZϭϵϲϰϯ:

/Z/>>KE/K>

Ϯϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϵϵϱϰ

ZDDZϲϭϬϳ>ϰϰϳ>

/ZDK>/DZ/K

Ϯϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϯϳϵϳϭ

ZEϯϵ^ϱϲϱϲϳ

/ZE/>>K

WĂŐŝŶĂϳϯ
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Ϯϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϴϳϵϴϳϬ

EϲϮϮϮϭϰϵ:

/KEKDE/K

Ϯϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϮϴϭϲ

>^Ϯϴ,ϲϬ>ϭϬϮ>

/KE>E/^>>

Ϯϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϯϲϴϵϭ

>'hϲϳ>ϭϳϱϭϰy

/KE>h/'/

Ϯϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϮϳϵ

DddϳϯdϮϭ,ϵϮϲ/

/KEDddK

ϮϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϲϴϬϵ

dZ^ϱϲϲϴ/ϵϲϮ>

/KEdZ^

Ϯϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϯϰϮϱ

Z>'hϲϮ,ϮϮ/ϬϳϮd

/Z>>h/'/

ϮϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϲϳϱϵ

ZE>ϱϮdϭϴϮϮϱ:

//Z>>/E/K>

Ϯϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϲϱϰϬ

ZWZDϯϴϭϵ/ϭϵϯ/

//Zdd/W/dZKDZ/K

Ϯϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϭϬϰϵϬ

'Ed>ϲϲZϭϯϭϵϴt

/'EZ>>KEdK>h/'/

Ϯϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϭϰϲϴ

DZ>ϳϰϮϴ&ϮϬϱ,

Ϯϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϴϮϬϰϵ

ϬϱϲϯϭϲϳϬϳϮϱ

Ϯϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϰϯϴϱ

EEWY>ϴϯϭϴ>ϭϬϵs

/DKDKZ>K
/D/E/Z ^K/d͍ 'Z/K> ^͘^͘ / &͘>>/
DE'/E/
/EKEW^Yh>

Ϯϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϲϴϱϴ

EY'EEϳϭϭϴϱϭϰ

/EYhW>D/'/KsEE/

Ϯϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϭϰϴϮ

>/ZEϲϬ>ϲϭ'ϭϴϳ<

/K>dZ/E

ϮϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϭϲϭϱ

>/'DϳϬDϯϬϭϴϬ

/K>'/KDK

Ϯϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϯϵϬϲϲ

WZD,>ϲϱϬϭ>ϮϳϯW

/WZ/EKD/,>

ϮϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϯϴϯϴϭ

WZE>ϲϴϬϳ>Ϯϳϯz

/WZ/EKE/K>

Ϯϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϬϮϭϵϴ

ZZDϱϳϱϬϮϬϱW

/Z/ΖZK^D/,>

Ϯϲϰ
Ϯϲϱ
Ϯϲϲ
Ϯϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϮϮϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϴϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϬϳϴ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϭϮϲ

Z^EDZϰϳZϱϲϵϴϯ/
Z>EdEϳϯZϰϰϵϵϴ
Z>WYdϳϵ>ϱϱϵϵϴ/
Z>E'>ϳϱϱϰϴϭϬ

/Z^K>EEDZ/
/Z/>>KEdKE/
/Z/>>KW^Yh/d
/Z/>>KE'>

Ϯϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϲϴϯϯ

Z>/ϲϭϭϵϱϭϰy

/ZKK>/K

Ϯϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϳϯϭϱ

Z>D,>ϲϲϮϴϭϵϴ/

/ZhK>KD/,>

ϮϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϯϵϮϳ

&>EdEϱϮϭϯDϭϯϮ

/h&>KEdKE/K

Ϯϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϭϯϭϲ

&&EdEϵϬϭϴϭϭϮ&

/h&&ZEdKE/K

ϮϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϵϴϰϰ

&&&WWϳϰ^Ϭϴϲϰϯy

/h&&Z&/>/WWK

Ϯϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϲϳϴϯ

&&DZϱϳdϬϭ&ϲϯϭt

/h&&ZDZ/K

Ϯϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϬϵϵϴ

&&D^DϳϰϬϯ,ϵϮϲ>

/h&&ZD^^/D/>/EK

Ϯϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϭϭϯϬ

>D&DEϲϬϰϲϲϭϰ&

>DEd&/>KDE

Ϯϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϲϲϱϬ

>W>&Zϰϭdϭϯ/ϵϯϬs

>KWK>h/'/&ZE^K

Ϯϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϲϮϵ

ϮϰϭϬϲϴϬϳϰϰ

K͘d͘^^

Ϯϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϱϲϰϮϵ

>ϰϭϬϱϯϱϳy

K/d>KKDE/K

Ϯϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϬϱϲϮ

&EϱϰZϬϮϴϮϵ/

K/&ZEKEdKE/K

ϮϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϴϳϱϮ

D,>ϳϬ^ϭϴ,ϵϮϲY

K/D/,>W/K

WĂŐŝŶĂϳϰ
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65100

Ϯϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϭϰϲϰ

'>/ϳϴϮϰϳϲϭK

K/K>/'/h>/K

ϮϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϵϳϭϯ

>EDZϲϭ^ϱϯ/ϯϯϬz

K>/KEEDZ/

Ϯϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϲϱϯϲϲ

>&'dϲϬ>Ϭϰ,ϰϴϬ

K>&ZE^K'/Ddd/^d

Ϯϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϲϳϱϮϭ

>DE>Zϱϰ^Ϭϳ/ϯϯϬ

K>DKEKE'>KZ&&>

Ϯϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϮϮϯϯϲ

>D>EϲϴϬϳ/ϯϯϬd

K>DKE/K>h/EK

Ϯϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϱϵϭϵϴ

>E'WWϳϬ>ϮϲϭϯϲK

K>E'>K'/h^WW

Ϯϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϮϱϯϮ

>ED&>ϱϱϱϱ>ϰϰϳd

K>E'>KDZ/&/>KDE

Ϯϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϮϳϬϲ

>EDEϲϵϰϵϴϭϭ^

K>EdhKEKZD/E

Ϯϴϵ
ϮϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϭϮϬϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϭϯϱϮ

>^E>ϴϮ>ϭϭ>ϭϬϵY
ϬϳϭϰϭϬϬϬϳϮϰ

K>^EdKE/>
K>^hKEEKΘ^K^D'Z

Ϯϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϮϭϯϭϱ

>>DZϱϵ>ϰϱϱϭϰ

K>>>DZ/

ϮϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϴϲϲϲϵ

ϬϳϴϬϰϱϲϬϳϮϱ

K>>KWd/DK^K/dΖ'Z/K>^Z>

Ϯϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϴϵϭϭ

ϬϯϱϭϬϵϰϬϳϮϯ

K>>/ >> DhZ'/ ^K/dΖ ^DW>/
'Z/K>Ͳ/E^/'>͗K>>/>>DhZ'/^͘^͘͘

Ϯϵϰ
Ϯϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϯϮϱϱ
ϲϰϮϰϬϴϴϭϵϴϯ

>EdEϵϬϭϬϵϯϲ
>>Zϳϱ>Ϯϲ,ϬϵϲK

K>KEd//EK
K>h/>KEZK

Ϯϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϵϲϲϵ

>D'Zϴϴdϲϲ/ϭϱϴ

K>h/DZ/'Z/

Ϯϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϮϭϬϴ

>D'EEϳϬϱϳ,ϵϮϲ/

K>hDW^/'/KsEE

Ϯϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϯϴϯϳ

>DD>ϲϭ,ϱϲϰϬϭ:

K>hDW^/DZ/>h/

Ϯϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϰϯϴϰϰ

ϬϬϴϰϰϮϭϬϳϯϮ

ϯϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϮϲϳϵϭ

ϬϬϰϰϬϴϴϬϳϱϱ

ϯϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϲϰϯϬϲ

ϵϮϬϬϲϲϵϬϳϱϭ

KD/E^K/dΖ'Z/K>^Z>
KDhE 'Z/K> >hE>> ^K͘ Dhdh
KKW͘Z͘>
KDhE/dΖDDh^ͲϯͲKE>h^

ϯϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϰϳϮϯϳ

E&DE/ϲϲdϲϰ/ϭϱϴy

KE&KZdD/E

ϯϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϰϱϴϳ

EdDddϱϭ^Ϭϵ/ϬϱϰZ

KEd^^DddK

ϯϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϱϯϲϴϳ

EdD,>ϴϰϮϱ/ϭϱϴs

KEd^^D/,>

ϯϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϮϬϵϮ

EdZ^ϳϳϭϳ'ϭϴϳD

KEd/E>>/,Z/^d/E

ϯϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϴϳϬϵϲ

Ed,ZϰϲdϱϬϵϵϴy

KEdhZ^/,/Z

ϯϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϱϱϱϮ

Es>/ϱϴϭϱϰϳϭ,

KEsZd/E/>/K

ϯϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϳϭϯϴϰ

EsE>ϲϲϯϬϭϰϵD

KEsZd/EKE/K>

ϯϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϭϵϳϭϯ

ϬϰϬϲϲϬϯϬϳϭϭ

KKW͘'Z/&KZ^d>/KsKEZ͘>͘

ϯϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϲϱϱϱϴ

ϬϮϴϴϲϱϮϬϳϱϰ

ϯϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϭϬϮϵϱ

ϬϮϭϵϭϰϭϬϳϰϭ

ϯϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϭϯϭϲϮ

ϬϮϰϴϭϴϴϬϳϱϭ

ϯϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϰϮϮϬϵ

ϬϱϯϳϮϭϳϬϳϮϵ

ϯϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϯϵϴϱ

ϬϱϱϲϱϮϲϬϳϮϱ

KKWZd/s'Z/͘dhZ͘^Zs//
KKWZd/s
'Z/K>
'>^K

Z^WKE^/>/dΖ >/D/dd K /E &KZD
Zs/dKKW͘'Z͘'>^KZ͘>͘
KKWZd/s'Z/K>>EdhZZ͘>͘
KKWZd/s 'Z/K> s/sZ /E^/D >
DhZ'/^͘͘͘
KKWZd/s ^K/> EhKs/ ^Ed/Z/ Ͳ
^K/dΖKKWZd/s

ϯϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϳϬϲϯϯ

WWDZDϳϴϰϰ,Ϭϵϲ

KWW/D/Z/D

ϯϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϰϬϱϱϭ

WW^>sϲϱDϱϯ&ϵϳϬh

KWWK>^/>s/

WĂŐŝŶĂϳϱ
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ϯϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϴϯϯϳϰ

WW&Zϴϭ>ϭϬ&ϮϬϲ/

KWWK>/EK&Z//K

ϯϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϯϴϱϰ

Z>D^DϳϮDϭϱϲϲϮ:

KZ>>KD^^/DK

ϯϭϵ
ϯϮϬ
ϯϮϭ
ϯϮϮ
ϯϮϯ
ϯϮϰ
ϯϮϱ
ϯϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϴϲϲϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϳϬϱϰϱϱ
ϲϰϮϰϬϵϬϵϬϳϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϯϭϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϭϴϱϰϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϭϰϮ

Z'WWϱϬ^ϭϲϵϳϵW
ZZ>Eϲϯ,ϲϱϱϬϲs
ZZ'EEϲϱϰϲϱϬϲ>
^d,Zϴϲ,ϲϵϴϲϮd
ϬϳϬϰϭϰϮϬϳϮϱ
dd'>ϳϰ,Ϭϲ/ϵϬϳd
dZ^ϱϯϳϭϴϵϯ:
Zd^sdϲϲdϮϰϲϮϱ,

KZ//d/'/h^WW
KZZK>E
KZZK'/KsEE
K^dEd/E/,/Z
KdZKE^K^D'Z
KddhZZ/'/E>h
K>>dZ^
Zd/^>sdKZ

ϯϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϬϴϯϰϲ

Z^EEDϲϯdϮϵ/ϭϱϴ<

Z/^hK>/EdKE/KD/,>

ϯϮϴ
ϯϮϵ
ϯϯϬ
ϯϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϲϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϳϭϮϳϱ
ϲϰϮϰϬϮϬϳϱϮϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϲϮϰ

Z^&EϵϭϬϰϬϰϴs
'Z>EϱϱZϲϬ>ϳϳϲ:
Z'WWϳϮϮϴ&ϴϰϮE
dZ'WWϯϳϮϬ>ϮϮϬK

Z/^d>>K&ZE^K
hh'>/dKZ>/E
hhZ,/'/h^WW
hdZKE'/h^WW

ϯϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϭϵϬϰ

Z>ϱϭdϱϵϲϲϮK

ΖddZ>

ϯϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϭϭϳϱ

>ZϰϱϲϲϴϮϵ^

Ζdd>hZ/

ϯϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϱϮϱϮϲ

>'WϴϬϬϵ,ϵϮϲ^

Ζdd>h/'/W/K

ϯϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϱϮϳϱϳ

DZϱϵ^ϱϳ,ϵϮϲ/

ΖddDZ/

ϯϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϴϰϳϳ

EDϵϭWϱϱ,ϵϮϲy

ΖddEhE/DZ/

ϯϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϬϲϲϵϭϲ

'^'Z'ϴϵϭϴϱϬϲt

Ζ'K^d/EK'/KZ'/K

ϯϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϰϵϱϲϵ

'^'EEϳϯZϭϮ/ϭϭϵz

Ζ'K^d/EK'/KsEE/

ϯϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϯϯϳϳϳ

>^D,>ϱϴϭϱ'ϳϲϭ&

Ζ>K/^KD/,>

ϯϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϯϰϱϵϵ

DdDEϰϵWϭϴ>ϳϭϭ'

ΖDdKZD/E

ϯϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϴϬϱϰ

DDZϱϴDϲϳϬϯϴz ΖDZK^/KDZ/

ϯϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϰϭϲϳϲ

DDZϲϴϭϵϬϯϴK ΖDZK^/KDhZK

ϯϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϲϲϬϬϯ

ϬϰϰϭϰϰϯϬϳϮϬ

ΖDZK^/K^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘

ϯϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϱϭϱϰϵ

DEEϵϮϭϵ,Ϭϵϲ>

D/E/KDE/K

ϯϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϱϲϰϬ

EZZDKϵϬϭϯϲϰϯK

EZKZKDK

ϯϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϳϯϵϴ

E'WWϳϭϲϭϳϭϲE

ΖEZ/>>/'/h^WW/EEE

ϯϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϱϯϮϬϭ

EdEEWϲϰϱϴ,ϵϮϲK

ΖEdhKEKEEW/

ϯϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϰϮϭϴ

Ed&EϳϴDϭϯ,ϵϮϲ

ΖEdhKEK&ZEK

ϯϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϵϲϯϬ

EdE>ϯϴ^ϬϲϴϮϵ^

ΖEdhKEKE/K>

ϯϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϱϰϮϳ

W>WdZϱϱϬϵ>ϮϴϬ>

ΖWK>/dKW/dZK

ϯϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϬϵϱϬϳ

WZd>ϵϬZϮϵϲϲϮ

ΖWZ/>ZdK>KDK

ϯϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϰϬϴϰϴ

WZZ>ϴϱDϭϲϬϰϴ

ΖWZ/>Z>K

ϯϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϵϬϰϱϭϮ

WZ>^ϴϰ,ϲϲϴϲϮs

ΖWZ/>>/^

ϯϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϳϮϳϳϮ

ZD^dϳϰdϲϲϭϰϵy

ΖZKDZ/^d&E/

WĂŐŝŶĂϳϲ
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65102

ϯϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϳϭϱϬ

Z^>'hϲϮϬϮϳϭϲD

ΖZ/^>h/'/

ϯϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϴϰϵϲϴ

Z^WZ/ϲϳϬϰϳϭϲ<

ΖZ/^W/ZK

ϯϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϯϯϴϯ

ϬϭϵϮϲϱϱϬϳϭϰ

ΖZ/^^Z>

ϯϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϮϱϲ

ZEEE>ϳϭdϲϭ/ϭϱϴ

ΖZE^EdKE>>

ϯϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϮϵϵϵ

dd>'hϱϬ^Ϯϰϲϰϯs

ddK>/>h/'/

ϯϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϲϰϴϰ

'EDZϳϭϰϭϲϲϮ'

h'Ed/DZ/

ϯϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϳϳϳϵϳ

Z>^Dϴϰ^Ϭϱ'ϳϱϭ

ΖhZ>/K>E/>KK^/DK

ϯϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϱϬϴϱ

s>DZϲϰ>ϲϳϯϯϮE

ΖsK>/KDZ/

ϯϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϭϳϯϴ

>s>Zϱϲ,ϰϱϲϲϮ

>>/^s>Z/

ϯϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϱϵϰϬϲ

Z'EEϲϲϭϬϴϮϵ

Z'K>/^'/KsEE/d>K

ϯϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϭϲϴϲ

EDddϰϵ^Ϭϱ,ϵϮϲ&

KE/^DddK

ϯϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϮϵϮϭϲ

ZDϱϮϱϵ>ϳϳϲK

Z>KZ//DZ/EE

ϯϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϰϭϯϴϳ

'sdZϳϮ>Ϯϭ>Ϭϰϵ/

'>/s/ddKZ/K

ϯϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϳϯϲϰϰ

Z'WWϲϱϮϬϯϯϮ&

Z^Ed/^'/h^WW

ϯϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϵϳϰϴϭ

Z&Eϲϭϭϳ/ϬϳϮ

Z/^dK&ZK&ZE^K

ϯϳϬ
ϯϳϭ
ϯϳϮ
ϯϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϵϳϰϭϬ
ϲϰϮϰϬϳϭϳϵϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϵϭϰ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϬϯϵ

E>ϳϵ,ϳϬ>Ϯϭϵ,
Ed>>ϱϲϲϯϴϭϱ/
''WWϳϳϭϵϵϳϴ,
'Z>E^Ϯϯ>ϬϰϱϬϲd

KEd/^/>/
KEEKdh>>/
'Z/>'/h^WW
'/KZ'/>&KE^K

ϯϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϲϲϬϰϰ

'sEE&ϯϲϱϮ>ϭϲϲD

'/KsEE/EdKE/&ZE^

ϯϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϵϱϲϬϴ

'ZEdEϰϳWϬϴϲϯϬ^

'Z'KZ/KEdKE/K

ϯϳϲ
ϯϳϳ
ϯϳϴ
ϯϳϵ
ϯϴϬ
ϯϴϭ
ϯϴϮ
ϯϴϯ
ϯϴϰ
ϯϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϴϳϰϭϭ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϳϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϮϯϰϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϵϲϳ
ϲϰϮϰϬϳϱϮϭϭϵ
ϲϰϮϰϬϮϲϴϲϵϰ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϳϵϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϳϴϱ
ϲϰϮϰϬϳϬϳϱϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϵϮϱ

>ZZEϱϲϱϱ'ϳϴϳ>
>ED,>ϱϬϬϰϭϰϵ
>ZEZϲϱ,Ϯϰ/ϭϭϵy
ϬϳϳϲϴϱϵϬϳϮϲ
Dd'WWϱϮϭϵϱϬϲ
DdDZ^ϳϴ>ϱϴ>ϰϭϵ<
W>&ZϱϯϮϬϱϯϴ
W^'>'ϴϬWϮϳϱϬϲd
W^DEdϳϰϰϰϴϭϱ&
W^DZϰϳϬϯϱϬϲ'

>hZEd/^dZ/E
>KEZ/^D/,>
>KZEKEZ/K
DZ/E/^^K͘'Z/K>^DW>/
Ddd/^'/h^WW
Ddd/^DZ/ZK^Z/
W>D&Z//K
W^>/^'/E>h/'/
W^>/^DZ/EdKE/dd
W^>/^DZ/K

ϯϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϰϰϲϭ

W^EdEϳϭ,ϭϯ/ϭϱϴd

W^Yh>EdKE/K

ϯϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϯϭϲϭϵ

Z^>'hϲϰ>Ϯϲϭϵϴt

ZK^>h/'/

ϯϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϵϭϵϴϯ

^EDZϲϰDϲϳ>ϰϰϳ<

^Ed/^DZ/

ϯϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϳϴϯϯϴ

^d^sϲϵWϮϭ>Ϭϰϵ'

^d&EK^>sKZ

ϯϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϰϴϳϲ

dDWY>ϳϳϬϵϬϰϴh

dKDD^KW^Yh>

ϯϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϬϵϬϳϭ

>>^EϳϯdϰϲϬϰϴs

>>/^>^^EZ

ϯϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϴϰϲϵϵ

>'sEϯϴWϮϲ&ϴϯϵ

>'E/Ks/EEK

ϯϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

>WE>EϰϲdϮϰ,ϴϮϮh

>WZdEd>/EK

ϲϰϮϰϬϲϰϵϴϱϭ

WĂŐŝŶĂϳϳ
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ϯϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϮϮϯϯ

>WEDZϱϬϱϯϴϬϵ'

>WZdͲ/>>/^EEDZ/

ϯϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϳϭϳϱ

>ZWY>ϱϭϯϭϵϮϯ,

>ZW^Yh>

ϯϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϳϴϬϳ

>^dϲϲZϰϰ/ϭϴϭ<

>^KZKKEdd

ϯϵϳ
ϯϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϲϮϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϴϯϳ

>s&EϳϴϮϵ,ϲϰϱE
ϬϳϯϯϯϴϵϬϳϮϲ

>s,/K&ZE^K
Ζ>/Θ^K^D'Z

ϯϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϲϳϵϲϳ

>>E>>ϱϰϭϴ>ϴϰϮ

>>D>sE/>>K

ϰϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϯϯϵϮ

>>DZϳϱDϮϴ'ϭϴϳ

>>ΖEEDhZ//K

ϰϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϵϭϰϮϭ

>>'EEϲϲϬϱϲϵϬz

>>KEE'/KsEE/s/EEK

ϰϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϰϭϯϯϱ

>>ZEϵϲ>Ϭϲ,ϵϮϲy

>>/>//ZDEKW/K

ϰϬϯ
ϰϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϲϲϭϱϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϰϬϱϳ

>>&Eϴϭ>ϲϵϲϲϮt
>>'dEϲϰϮϭϴϵϯK

>>KZh^^K&ZE^
>>KZh^^K'dEK

ϰϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϱϰϭϲϵ

DdEϳϳ>Ϭϳ/ϭϱϴ&

D/KKEdEdKE/K

ϰϬϲ
ϰϬϳ
ϰϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϮϳϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϴϱϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϲϬϵ

Z^DZϴϴ>ϱϲϮϮϯs
Z^'ZϳϳZϰϵϮϮϯh
Z^>hϰϵϮϰ>ϮϮϬy

ΖZ^DKDZ/
ZK^'Z/
ZK^>h/K

ϰϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϯϬϱϲ

ZZEϴϴ^ϭϲ,ϵϮϲ

ΖZZ/KKDE/KW/K

ϰϭϬ
ϰϭϭ
ϰϭϮ
ϰϭϯ
ϰϭϰ
ϰϭϱ
ϰϭϲ
ϰϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϲϴϭϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϭϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϭϴϵ
ϲϰϮϰϬϳϱϭϳϳϮ

^EZ&>ϴϵWϭϵ>ϭϬϵW
sdE'>ϰϳϲϯ>ϮϮϬ
sdEϱϯϬϵ>ϮϮϬz
sd&EϰϵϬϲ>ϮϮϬZ
sd&EϱϮϭϲ>ϮϮϬY
sdDZϱϱϰϲ>ϮϮϬy
sdZϴϰZϮϬϭϯϯ&
Z'WWϳϯϭϰϲϲϮ

^/EdZ&&>
s/dKE'>
s/dKKDE/K
s/dK&ZE^K
s/dK&ZE^K
s/dKDZ/
s/dKZKK
/Z/'/h^WW

ϰϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϲϴϮϴ

>>ZϰϵϮϴϯϯϮz

/>^/K>ZK

ϰϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϲϭϯϰϱ

>DZϵϬWϱϲ,ϵϮϲZ

/>^/KDZ/

ϰϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϲϭϴϵϵ

Z&Eϵϭ,Ϭϵ,ϵϮϲ^

/Z/E&ZE^KW/K

ϰϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϳϳϯϵ

^dWϳϭdϮϬ,ϵϮϲ

/K^DKKEdKW/K

ϰϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϭϳϯϲϲ

EW>'ϱϬϮϴ'ϲϬϰh

/KEdKW>>'Z/EK

ϰϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϭϲϮϵ

&ZEϴϱϬϴ,ϵϮϲD

/&/KZKDE/KD/,>

ϰϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϴϴϳϳ

'>ZϱϰDϱϴϴϮϵD

/'/KDK>KEZ

ϰϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϵϱϰϱ

'D,>ϴϳ>Ϭϰ,ϵϮϲD

/'/KDKD/,>

ϰϮϲ
ϰϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϯϬϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϵϬϬ

'/EϴϬ>ϬϴϵϮϯ
'/E>ϲϬZϭϴϵϴϯD

/'/K/KDE/K
/'/K/E/K>

ϰϮϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϴϳϴϬ

>Z&EϳϭϮϵϲϰϯz

/>hZK&ZE^K

ϰϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϵϲϴ

>Z'WWϲϴWϭϮϲϰϯ,

/>hZK'/h^WW

ϰϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϭϴϱϮ

>>EEdϴϬϱϬ,ϵϮϲW

/>>>EdKE/dd

ϰϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϭϮϮϵ

>Z^&Eϱϰ^ϭϲϲϰϯK

/>KZdK^d&EK

ϰϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϮϳϳϵ

DZWdZϲϲWϮϳϭϱϱ/

/DZ/KW/dZK

ϰϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϬϵϵϱ

DZEϴϳϮϳ,ϵϮϲd

/DhZKKDE/KW/K

WĂŐŝŶĂϳϴ
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65104

ϰϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϬϳϭϵϳ

DZ'dZϱϮϲϴϴϮϵ^

/DhZK'>dZh

ϰϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϬϱϴϭ

DZ'WWϲϴdϮϲ,ϵϮϲh

/DhZK'/h^WW

ϰϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϴϲϬϴ

DZ>hϳϬϰϴϴϮϵY

/DhZK>h/

ϰϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϬϬϬϱϵ

DZD,>ϲϯDϮϴϴϮϵ> /DhZKD/,>

ϰϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϵϰϭϰ

DZZ^KϵϬ^ϲϯ,ϵϮϲ&

/DhZKZK^

ϰϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϭϱϵϰ

DZsdZϲϳ^Ϯϳ/ϭϱϴ/

/DhZKs/ddKZ/K

ϰϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϲϵϬϵ

DEDZϴϰWϮϬ,ϵϴϱ:

/DKEdDZK

ϰϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϰϲϬϳϭ

E/D',ϳϵϰϲϴϴϮ&

/EK/DZ',Z/d

ϰϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϲϲϲϵ

EEDZϲϯ^ϭϳϴϮϵs

/EhE/KDZ/K

ϰϰϯ
ϰϰϰ
ϰϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϴϴϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϴϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϳϬϲ

W>W>ϳϴ,ϮϮϮϴϱY
W>'WWϰϯϮϰ'ϳϲϵh
W^^sZϰϵϭϰϮϴϱ/

/W>DWK>K
/W>K'/h^WW
/W^Yh>^sZ/K

ϰϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϵϲϳϯ

WZ>DZϳϱϲϯ,ϵϮϲ:

/WZE>dKDZEdKE/dd

ϰϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϲϯϭϳ

WZEE>ϳϬϱϲ,ϵϮϲ:

/WZEEdKE>>

ϰϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϳϭϱϰ

WZDZWϳϰϭϰ,ϵϮϲ^

/WZEDZ/KW/K

ϰϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϳϳϮϱ

WZD,>ϳϯZϭϰ,ϵϮϲy

/WZED/,>EdKE/K

ϰϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϭϵϰ

WZWY>ϳϱ,Ϭϴ,ϵϮϲ:

/WZEW^Yh>>h/'/

ϰϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϲϱϬϳ

WdWdZϴϬϮϵ&ϭϱϮ^

/W/dZE'>KW/dZK

ϰϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϵϳϵϬϵ

WDD>ϴϵdϬϴ>Ϯϳϯ

/WhDWKDZ>>K

ϰϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϴϯϱ

Z'WWϯϵZϬϲϲϲϮY

/Z/K>&K'/h^WW

ϰϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϵϲϯϴϴ

^dE'>ϴϬ,ϮϬϲϰϯY

/^d&EKE'>K

ϰϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϵϭϴϮ

^dDZ^ϲϰdϲϰ,ϰϲϳ/

/^d&EKDZ/ZK^

ϰϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϴϲϬϳ

d^DϱϵZϯϬ>Ϭϰϵ

/dKZKK^/DK

ϰϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϯϵϬϭ

s^&WWϴϱϭϴ,ϵϮϲt

/s/^d/&/>/WWK

ϰϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϯϭϬϵ

s^>hϴϬϲϲ,ϵϮϲK

/s/^d/>h/

ϰϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϴϳϰϰϵ

s^E>ϯϮ>ϭϮϴϮϵ

/s/^d/E/K>

ϰϲϬ
ϰϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϲϳϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϳϯϮ

E>ZϲϮ,ϭϲϮϮϱY
EE>ϵϭϭϰ&ϬϱϮ'

/EddK>KEZK
/EddKE/K>

ϰϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϳϱϬϭϴ

,>ϲϳϭϬϱϭϰ'

/,/ZKd>K

ϰϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϭϵϳϲ

Z&EϳϲϬϰϲϲϵK

/KZdK&ZE^K

ϰϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϯϲϱϮ

&EZϳϳϭϲ/ϯϯϬh

/&KEKZKK

ϰϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϴϳϮϴϲ

>Z>'hϱϯϭϯϱϭϰ^

/>ZE/>h/'/

ϰϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϱϮϲϲϭ

>>>hϳϭDϱϮϲϲϵY

/>/>>K>h/

ϰϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϮϬϬϮϮ

D>WddϱϰϬϴϱϭϰ

/D>>/KWKd/dK

WĂŐŝŶĂϳϵ
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ϰϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϳϬϰϮ

DZEEϰϮDϰϴ/ϯϯϬ

/DZd/EKEE

ϰϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϰϰϵϯ

Dd'WWϲϭdϬϱϵϵϴh

/D/d'/h^WW

ϰϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϭϮϰϲϲ

E/DE'ϵϲϲϯϴϴϮ

/EK/DZ/E'>

ϰϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϲϳϱϵ

EDE>ϲϬ,ϰϲ/ϭϱϴE

Ζ/EKDEh>

ϰϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϮϱϱϰϭ

D>Zϲϱ^ϰϵϲϰϯ'

/KDK>KZd

ϰϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϱϲϱϯ

WWZEϱϬϭϱϰϮϰW

Ζ/WWK>/dKZDEK

ϰϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϴϰϴϭ

^EDDDϳϮϲϯϬϯϴZ /^EdKDZ//DDK>d

ϰϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϳϮϬϴϬ

^EDZ^ϳϮϰϳ/ϯϯϬZ

/^EdKDZ/^

ϰϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϴϱϳϭ

E'sd/ϲϲϭϲϬϯϴD

ΖKE',/s/dK

ϰϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϳϵϮϯϭ

E's&ZϲϱZϭϭ>Ϭϰϵt

ΖKE',/s/dK&ZE^K

ϰϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϰϬϱϱϯ

E''WWϱϵWϮϬϬϯϴ<

KE'/KsEE/'/h^WW

ϰϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϭϳϱϯ

EsEEϱϴ>ϲϰϬϯϴ

KEs/dKEEhE/d

ϰϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϬϮϰϮ

Z^sEϱϴDϬϳ/ϭϱϴ,

ΖKZ^/s/EEK'/EZ>K

ϰϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϯϳϴϯϳ

Z>dϰϬ^ϰϰϯϯϮ/

Z/,/K>/^dd

ϰϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϲϲϴϯϭ

Z>hϵϭϱϱ,ϵϮϲ

Z/,/K>h/

ϰϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϯϬϳϳ

Z^E>ϱϰϬϱϲϲϮ^

ΖhZ^KE/K>

ϰϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϬϳϭϴ

>/sEϮϱ,ϬϮ'Ϭϵϴ

>/s/EEK

ϰϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϯϱϵϱ

W&EEdEϱϯϭϱϰϮϰ

W/&E/EdKE/K

ϰϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϱϮϯϴϮ

W&E'EEϲϲϲϮϵϴϲ

W/&EK'/KsEE

ϰϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϬϵϴϬ

Z>'WWϯϱϮϲ,ϵϮϲE

ZK>/EK'/h^WW

ϰϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϰϰϰϯ

ϬϮϯϱϰϴϵϬϳϰϳ

Z//E/DZ/

ϰϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϭϱϮϰ

ϬϯϵϳϵϴϰϬϳϭϭ

Z//ZKZEdK

ϰϵϬ
ϰϵϭ
ϰϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϴϵϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϰϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϴϮϳϯϯ

ϬϳϭϱϬϯϵϬϳϮϳ
ϬϳϴϵϵϰϭϬϳϮϵ
ϬϱϬϬϴϴϰϬϳϮϵ

ZZ/Kй^K^D'Z
&͘>>/>//EK^K/d'Z/K>^DW>/
&͘>>/ZdK>KDK^K/dΖ^DW>/

ϰϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϬϲϱϯϲ

ϬϯϳϵϮϮϭϬϳϭϮ

&͘>>//D>>/K^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘

ϰϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϲϰϵϳϯ

&^dEϱϳdϰϱϴϭϱZ

&/EKͲD>ZE^Ed/E

ϰϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϲϲϵϳϭ

&EZϯϵ^ϭϰϴϮϵ<

&EEZKK

ϰϵϲ
ϰϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϳϵϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϰϳϲ

&/&EEϲϮϮϯ>ϳϭϭ
ϬϳϱϯϭϰϰϬϳϮϬ

&/&ZEEK
&>/,/KΘ^K^D'Z

ϰϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϵϮϰϯϭ

&>>EDZϲϴϱϵϲϰϯ,

&>>h,/EEDZ/

ϰϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϴϯϯϬϭ

&E>DdEϳϮ^ϭϳϭϯϲ/

&E>>/DZd/EK

ϱϬϬ
ϱϬϭ
ϱϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϴϴϬϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϲϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϲϰϲ

&Z>'WWϴϵϭϵϮϮϯ
&ddsd/ϲϳWϮϳϮϮϯs
&s>Z^KϳϲϲϱϬϯϴ

&Z/>>K'/h^WW
&dd//s/dK
&s>ZK^

ϱϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϲϯϳϬ

&sE>hϲϰ,ϰϯϱϴϰD

&s/EK>h/

ϱϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϳϵϰϵϬ

&'WWϲϮϭϵϮϮϯZ

&/K'/h^WW

WĂŐŝŶĂϴϬ
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65106

ϱϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϰϲϵϰ

&DZϯϰ>ϰϱϮϮϯ&

&/KDZ/

ϱϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϴϱϰϰϵϯ

&'EEϳϳZϱϴ&ϳϴϰE

&E/'/KsEE

ϱϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϰϯϬϱϭ

&D'Zϱϱdϰϱϱϴϰd

&DZ/'Z/

ϱϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϬϱϮϳϱ

&>D>EϱϮdϱϰϴϲϮs

&>D/>E

ϱϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϭϱϲϵϰ

&>>WdZϱϴdϬϵ>ϵϮϬ:

&>>W/dZK

ϱϭϬ
ϱϭϭ
ϱϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϵϮϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϬϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϲϲϲ

&ZZ^Dϰϳϭϴ>ϬϭϭK
&ZZ'EEϱϬdϬϰ/Ϭϱϯ
&ZZ&EϰϭϬϱϴϵϯd

&ZZEdK^/DK
&ZZEd'/KsEE/
&ZZZ&ZE^K

ϱϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϮϴϵϱ

&ZZsEϳϮWϬϳϲϰϯW

&ZZZs/EEK

ϱϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϰϳϬϰϰ

&ZZ,ZϱϯϱϬϰϲϯ

&ZZ/,/Z

ϱϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϵϮϯϳ

&ZZ'dZϯϴdϱϰϭϮϴ/

&ZZ/Z'KD^'ZdZh

ϱϭϲ
ϱϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

&ZZEϳϴϭϬϮϮϱ>
&Z^>'hϲϴϬϴϲϲϮ

&ZZh>>/KDE/K
&Z^/E/>h/'/

ϱϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϵϲϭϵϯ

&^d^&EϳϰDϲϯϲϭϴt

&^d^d&E/

ϱϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϬϴϭϲϯ

&^d'EEϴϭ,Ϯϭϭϯϰ,

&^d/EK'/EE/

ϱϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϲϬϰϲ

&E/'EEϳϯϯϭϯϱϳ/

&/E/'/KsEE/

ϱϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϯϲϵϭϭ

&E/DddϲϱWϬϮϲϰϯZ

&/E/DddK

ϱϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϲϳϬϵϰ

&E'WWϲϬDϱϴϯϯϮd

&/E//K'/h^WW/E

ϱϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϯϵϴϱϰ

&ZDZϲϭZϮϳϲϰϯ

&/KZ>/^/DZ/K

ϱϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϬϮϲϵ

&Z/ZKϲϴWϬϯϬϯϴ,

&/KZKZ/K

ϱϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϳϵϯϬϬ

&^EDZϱϱϱϯϳϲϭ>

&/^,dd/EEDZ/

ϱϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϴϳϯϳϱ

&^&ϲϴϮϮϲϰϯ&

&/^,dd/&/K

ϱϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϳϵϳϯϯ

&D/ZD/ϴϴϰϱ,ϬϵϲK

&/hD/ZD

ϱϮϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϳϳϵϱ

ϵϭϬϯϮϬϭϬϳϰϱ

&KE/KEΖ/^hDDͲ^DZZKΗKE>h^

ϱϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϴϱϵϵ

&ZdEdEϱϬϮϲϲϭϵ

&KZdEdKE/K

ϱϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϲϴϬϬϴ

&ZddDϴϲϬϰϲϰϯ'

&KZdKEdKDddK

ϱϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϲϴϲϯϭ

&ZdsEdϳϵϭϭϲϰϯE

&KZds>Ed

ϱϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϲϴϵϭϳ

&ZdsEϱϵ,ϬϴϲϰϯK

&KZds/EEK

ϱϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϮϴϳϬϮ

&ZE^ZϳϲϮϳ&ϳϴϰE

&ZE,/E/^Z

ϱϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϮϬϰϱ

&ZEsWdϲϴ>ϬϰϰϬϭ,

&ZEKEs/dKWdZ/<

ϱϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϵϳϮϴϵ

&Zd'EEϰϭϭϮϵϭϳY

&Zdd'/KsEE/W^Yh>

ϱϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϵϬϬϳ

&Z>EϴϯZϬϮϲϰϯ'

&Z>KE

ϱϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϱϵϭϬϴ

&DZddZϱϬϬϴϵϴϲK

&hDZK>ddKZ

'ZD>DϲϭdϭϴϰϭϯY

'Z/>/ dKDD^/ DEh> DZ/ 'ZZK
'D/E/EK

ϲϰϮϰϬϱϱϱϱϲϭ
ϲϰϮϰϬϮϰϲϲϴϮ

ϱϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϴϭϳϮϭ

ϱϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϳϰϱϭϮ

'>EEdEϰϬ,ϬϰϬϯϲK

'>EdEdKE/K

ϱϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϰϬϱϱ

'>E'sdϳϴϮϴϴϴϯD

'>Ed/EK'/Es/dK

ϱϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϯϮϴϴ

'>>DEϳϰϱϮϲϲϮ^

'>>/EKDZ/KEdd

WĂŐŝŶĂϴϭ
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ϱϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϱϯϴϳϵ

'>>>^hϳϳϱϭϱϬϴ&

'>>Kdd/>h/^

ϱϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϴϴϳϱϱ

'dd^Zϰϳ,ϬϯϬϯϴY

'dd/^Z

ϱϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϴϬϴϵϱ

'E'EEϲϬWϬϵϲϲϮD 'hE/'/KsEE/

ϱϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϲϳϳϮϵ

'ED,>ϳϰϮϭϲϰϯ

'h/EKD/,>

ϱϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϬϱϲϮ

'>DZϴϲ,ϰϴϲϲϮY

'>KDZ/

ϱϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϰϳϴϵ

'>^sEϲϲ,ϭϯϲϲϮ^

'>K^/>s/KEdKE/K

ϱϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϳϴϴϭϮ

'EEdEϳϭDϬϱϮϮϱD 'EKEdKE/K

ϱϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϲϳϰϲϲ

'EdDdϲϯDϬϰϴϮϵ 'Ed/>DddKKDE/K

ϱϱϬ
ϱϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϲϮϱϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϲϯϬϮϰ

'ZDEEϵϬWϭϴ>ϭϬϵ&
ϬϲϰϰϲϱϲϬϳϮϭ

'ZDEKEdKE/K>^sZ/K
'ZDEK^͘^͘^K/dΖ'Z/K>

ϱϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϮϬϳϴ

'ZsEdEϳϵϬϯϱϭϰW

'Zs^/KEdKE/K

ϱϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϮϲϭϱ

'ZsZ^Kϱϳ>ϲϳϱϭϰ

'Zs^/KZK^

ϱϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϭϲϮϵ

ϬϭϴϬϲϮϯϬϳϰϮ

Ζ'^d/KE/DWZ^dhZ/^d/,^Z>Ζ

ϱϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϲϳϲϬϳ

'&>ϲϭϲϰϯϱϳ>

'/K&>//

ϱϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϰϳϱϳϲ

'sZ&>ϱϳ^Ϭϵϲϰϱ

'/Ks>>/Z&&>

ϱϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϯϮϭϰ

'E'EEϳϲ,ϬϴϬϯϴ

'/EKDE/K'/KsEE/

ϱϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϮϰϬϮϵ

'E&YdEϰϵ^ϭϭϴϲϱ

'/E&ZYh/Ed/EK

ϱϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϬϰϰϱ

'E'DEϳϴZϱϯ,ϵϮϲ>

'/E'h>EKDKE/

ϱϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϮϵϲϳ

'EEE>WϳϮdϱϭ,ϵϮϲ,

'/EEEdKE/KE'>W/

ϱϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϲϮϴϮϭ

'EEDZϴϴDϭϰϴϲϮ '/EEh/DhZ//K

ϱϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϮϱϴϳ

'EEWdZϴϲ>Ϭϵϭϯϰ

'/EEh/W/dZK

ϱϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϱϰϰϯ

'ZZ&>ϱϳ,ϲϳ/ϭϱϴY

'/Z/E>>/Z&&>

ϱϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϭϭϵϵϮ

''E&Eϵϭ>ϭϵϭϯϲ'

'/'Ed&ZE^K

ϱϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϴϬϴϭ

''E'WWϳϱdϭϱ,ϬϵϲZ

'/'Ed'/h^WWE/K>

ϱϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϱϵϬϵ

''EDZ^ϱϲWϲϲ,Ϭϵϲz

'/'EdDZ/^

ϱϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϱϬϱϵ

'&&EEdϳϮ,ϲϵϭϭϮy

'/K&&ZEdKE/ddW/Z

ϱϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϭϳϰϬ

'&&Dϲϰ,ϱϲϴϮϵ

'/K&&ZK^/DD/E

ϱϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϮϯϯϬ

'&&Eϳϯϰϴ/ϭϱϴD

'/K&&ZKDE/

ϱϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϰϯϵϭ

'&&'WWϱϴϬϭϴϮϵZ

'/K&&Z'/h^WW

ϱϳϭ
ϱϳϮ
ϱϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϰϯϰϮ
ϲϰϮϰϬϭϬϬϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϴϯϱ

'dd^ZϴϲϮϮ,Ϭϵϲh
'ZZEEϱϱ^ϱϮϬϯϴ:
'ZZdϴϵϮϱϭϮϳ:

'/Kdd^Z/K
'/ZZ/EEhE/d
'/ZZ/t/dKD^

ϱϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϵϲϱϭ

'>ED'^ϯϲϱϬ,ϵϮϲ

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

ϱϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϱϱϯϰ

'>EsEϱϴDϭϭ>ϰϳϮ

'/h>/E/s/dKKEdK

ϱϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϴϱϰ

'>E>hϱϮ^ϰϲϱϭϰy

'/h>/EK>h/

WĂŐŝŶĂϴϮ
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65108

ϱϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϭϰϵϬ

'EEWZ/ϵϮϭϳ,Ϭϵϲt

'KEE>>W/ZK

ϱϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϴϮϵ

'Z'>hϱϱWϱϭ,ϵϮϲz

'KZ'K'>/KE>h/

ϱϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϲϳϮϯϵ

'ZD'ddϯϱϱϴϭϱϱt

'ZD'E'/h/dd

ϱϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϮϭϱϭϵ

'ZE'EEϰϭϬϰ&ϬϱϵD

'ZEd/ZK'/KsEE/

ϱϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϴϵϱϳϭ

'Z^^sdϲϴ^Ϭϴ/ϭϱϴs

'Z^^/^>sdKZ

ϱϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϲϳϬϱϯ

'Z^DDϳϮ^ϱϰϳϭϲ

'Z^^KDD

ϱϴϯ
ϱϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϬϮϰϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϯϰϯϰ

'Z>EϴϮϬϭϴϲϮ'
'Z'>ϳϴϭϯϴϲϮ^

'ZKW^>/^Z>KEdKE/K
'ZKW^>/^'/E>h

ϱϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϴϳϱϰ

'ZDZϲϱDϲϮϴϬϵZ

'ZKDZ/

ϱϴϲ
ϱϴϳ
ϱϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϯϭϭϮϯ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϬϮϮ

'ZWd>ϳϯDϮϵϴϲϮW
'ZWd>ϲϰϭϱϱϬϲE
'ZW>ϲϮϲϬ&ϴϰϮ^

'ZKWEd>K
'ZKWEd>K
'ZKWK>

ϱϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϭϰϴϯϬ

'ZW>ϲϳϰϵϭϯϲh

'ZKWK>

ϱϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϰϯϴϵϯ

'Z'dEϱϯϮϱϱϭϰt

'Z/K'dEK

ϱϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϰϮϵϰϱ

'ZZEϱϲϭϮϱϭϰz

'Z/KKZKEK

ϱϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϭϴϴϬ

'Z^^dϱϵDϭϵϱϭϰ/

'Z/^KZ/KZ/^dK&ZK

ϱϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϱϰϬϳ

'>EE>EϳϬϲϰ,ϵϴϱ/

'h>EKE'>/E

ϱϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϮϱϵϯϬ

'>ED^dϴϳϰϲ,ϵϴϱ

'h>EKDZ/^d&E/

ϱϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϳϰϯϭϭ

'ZE'EϱϱϭϬ,ϱϬϭz

'hZ/E/'/KsEdd/^d

ϱϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϳϰϯϲ

'ZZ&EϳϭϮϭϴϮϵ&

'hZZ&ZE^K

ϱϵϳ
ϱϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϴϳϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϳϳϭϯ

''>^sZϴϵdϮϬ>ϯϮϴz
''>'EEϰϳdϲϮ'ϭϯϲ

'h'>/>D/^sZ/K
'h'>/>DK'/KsEE

ϱϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϯϵϴϯ

'^d>^EϰϰWϭϵϱϬϲy

'h^dWE>^^EZK

ϲϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϱϮϱϬϭ

ϬϮϯϰϴϴϭϬϳϯϲ

/͘^͘͘D͘/'hZ/E/Z/E/Z/dΘ͘^^

ϲϬϭ
ϲϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϵϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϲϭϮϭ

'WWϴϲϮϮϲϲϮK
>D>ϲϭ^ϰϯϲϭϰ

/K/'/h^WW
/K>>/^ZD>

ϲϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϬϳϲϰ

s>'DZϵϳϰϳ,ϱϬϭ>

/Ks>>/'/DZ/

ϲϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϵϮϭϰ

s>Z&>ϴϮZϱϱ,ϵϮϲ,

/Ks>>/Z&&>>

ϲϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϮϮϵϲϰ

ϬϮϴϴϲϴϮϬϳϯϯ

/>s>/Z^K/dΖ'Z/K>

ϲϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϳϬϰϵ

ϬϮϯϴϬϬϮϬϳϰϵ

/> ^K> / d^ ^K/dΖ 'Z/K> /K>K'/
^͘Z͘>͘

ϲϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϴϰϴϯ

ϬϭϴϳϵϬϴϬϳϭϵ

/>^K>^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘

ϲϬϴ
ϲϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϱϴϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϯϰϲ

DZ>ZϰϴdϲϮ'ϯϮϱZ
ϬϱϰϬϭϵϵϬϳϮϱ

/DZ/E/K>KZd
/DDK/>/Z>>DhZ'^^

ϲϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϬϰϰϯ

DW'>ZϴϬϬϮ,ϵϮϲZ

/DW'>/d>>/>ZK

ϲϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϯϭϰϴϲ

DW'D,>ϱϳϮϯϴϴϱ&

/DW'Ed/>>KD/,>

ϲϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϮϬϰϲϯ

DWZsEϲϲWϭϯϵϴϲ

/DWZdZ/s/EEK

ϲϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

E'>EEϱϯϭϬ>ϯϴϯD

/E'>>KEdKE/KK^/DK

ϲϰϮϰϬϮϵϴϯϵϰ

WĂŐŝŶĂϴϯ
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ϲϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϮϵϬ

E'ZD^DϱϴDϮϱϴϬϵ: /E'ZK^^KD^^/DK

ϲϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϬϭϭϯϲ

E'ZW>Eϴϴϯϭ/ϭϭϵ

/E'ZK^^KWK>/EK

ϲϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϭϯϳϭϵ

Ed^EEϱϬ,Ϭϵ>ϰϰϳz

/Ed/^KEE/K

ϲϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϬϯϯϰϯ

>/EdϱϵDϮϱ,ϵϮϲs

/KK>KKEdK

ϲϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϬϰϱϯϭ

>/DddϱϳϭϳϴϮϵ&

/KK>KDddK

ϲϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϮϮϱϴ

^/K>^ϲϰ>ϱϴ>ϮϭϵE

/K^>/^

ϲϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϱϵϳϲ

WW>'WWϲϲϱϮϲϰϯ>

/WWK>/dK'/h^WW/EEE

65109

ϲϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϮϴϮϵϭ

ϴϬϬϭϮϯϬϬϳϱϰ

/^d͘ / /^dZh/KE ^KEZ/ ^hWZ/KZ
WZ^dͲK>hD>>

ϲϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϳϬϮ

ϴϭϬϬϯϱϭϬϳϰϬ

/^d/dhdK^hWZ/KZΗWEdE>>/ͲDKEEdΗ

ϲϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϴϳϵϴϭϯ

sE/E'>ϳϱDϮϲϭϰϵ,

/sKEE'>K

ϲϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϲϮϲ

>&ZDZEϱϵϬϯ&Ϯϴϰ:

>&KZ'/DZ/EK

ϲϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϲϮϵϵϱ

>WD'WWϳϳDϮϳϵϯϲ'

>WhD'/h^WW

ϲϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϭϭϭ

ϬϯϰϭϲϱϵϬϳϭϯ

> ZKdKE '/E>h  &Zd>>/ ^K͘
^DW>/'Z/K>

ϲϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϰϯϰϰϰ

>^>D,>ϲϬϬϯ,ϵϴϱ,

>^>D/,>/'/K

ϲϮϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϳϮϲϴϬ

>dZ'WWϱϵϭϳϴϮϵE

>dKZZ'/h^WW

ϲϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϰϯϬϱ

>dZ:^ϵϭdϱϰϵϭϮ

>dKZZ:^^/

ϲϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϳϱϭϮϴ

>dZ>ZϲϵϬϭϴϮϵy

>dKZZ>KEZK

ϲϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϱϮϭϰ

>EEDZϰϱϰϱ'ϰϴϳd

>/EdEEDZ/>h/

ϲϯϮ
ϲϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϲϱϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϮϲϭ

>>EDZϱϴ,ϰϴϲϲϮW
>EZEEϵϬϱϬϲϲϮ/

>>D/dEEDZ/
>EZZ/EE

ϲϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϵϰϰϬϭ

>ZEϲϵ>Ϭϴϲϲϵz

>ZEKDE/K

ϲϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϬϲϲϵϬ

>^EdEϰϬ,Ϯϲϱϭϰy

>/^>KEdKE/K

ϲϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϭϬϯϵ

>'^sZϰϴ,Ϭϰ'ϭϯϭW

>K'E^sZ/K

ϲϯϳ
ϲϯϴ
ϲϯϵ
ϲϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϲϴϳϴ
ϲϰϮϰϬϮϰϭϲϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϴϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϳϲϬϲ

>ZZ>ϱϮϭϲϬϰϴs
>'EZdϳϲ^ϱϭϲϭϰ>
>'Z'sdϵϭϯϬϲϲϮ
>'ZE>ϲϮdϭϴϭϱϱY

ϲϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϭϴϬϱ

ϬϳϭϵϯϴϵϬϳϮϱ

>ZZ>K
>'/K/EZ/d
>'Zs/E^'/Es/dK
>'ZE/K>
>D ,/Z Ͳ ^K/dΖ
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

ϲϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϴϬϵϵ

>D^D,>ϱϲ,ϮϭϲϭϵK

>D^dD/,>

ϲϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϴϴϵϭϮ

>Edsd/ϳϮϭϱϮϴϱD

>EdEKs/dK

ϲϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϯϱϵϲ

>EEdEϲϴZϱϯϰϮϰW

>E/>>Kdd/EdKE/

ϲϰϱ
ϲϰϲ
ϲϰϳ
ϲϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϲϲϴϱ
ϲϰϮϰϬϮϵϴϰϰϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϱϬϯ
ϲϰϮϰϬϵϭϮϴϭϮ

>E&sDϱϵ>ϲϭϲϲϮs
>EDZϳϲWϰϰϮϮϯE
>E&>ϳϬdϭϵϬϰϴz
>WEdD^ϳϵϭϵϲϲϮE

>E/>Kdd&>s/DZ/
>E/^ZDZ/
>EK>>&>/
>WEEdKDD^K

ϲϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϱϯϴϳϮ

>Y>EdEϱϱ^ϭϰ/ϵϲϮK

>Yh>EdKE/K

ϲϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϱϵϵϬϭ

>^ZsEϱϭ^Ϭϴ'Ϯϵϭ

>^KZ^s/EEK

WĂŐŝŶĂϴϰ

'Z/K>
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ϲϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϴϬϲϳϴϮ

>dZsEϳϵϭϱ&ϮϴϬ

>dZs/EEK

ϲϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϬϴϰϮϴ

>dZsE'ϱϰϬϰϬϯϴ

>dZs/dKE'>K

ϲϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϴϬϴϮϴ

>dZ'WWϲϳϭϵϲϲϮt

>dKZZ'/h^WW

ϲϱϰ
ϲϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϴϭϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϳϬϵ

>dZE>ϯϵϲϲ&ϵϮϯ
ϬϰϲϭϲϳϱϬϳϱϬ

>dZK&E/K>/
>dZZ/E/EK^K͘KKW͘'Z/K>

ϲϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϮϰϲϳϲ

>''E>Dϱϲ>ϯϭ,ϵϴϱ

>''/Z/E'>KD/,>

ϲϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϰϴϯϴ

>>>EϲϮZϮϲ/ϯϯϬ

>>>KDE/K

ϲϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϴϵϭϵϳ

>>>'EEϲϮ^Ϯϯϰϲϵ'

>>>'/KsEE/

ϲϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϬϳϳϴϲ

>EdD>^ϰϳ>ϱϮϭϴϬ

>Ed/DZ/>h/^

ϲϲϬ
ϲϲϭ
ϲϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

>EdEϰϬWϮϮ&ϳϴϰ<
>K&EϲϮϬϰϱϬϲ
>KD,>ϲϮϮϳϬϯϴ^

>Ed/E/KDE/K
>K&ZE^K
>KD/,>

ϲϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϱϳϴϳϱ

>'ZDsEϰϯϱϰϭϯϲ

>K'ZEDZ/s/EE

ϲϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϴϵϬϱϯ

>'ZWdZϳϳ>Ϭϵϵϳϱ

>K'ZEW/dZK

ϲϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϭϮϱϬ

>E'WWϱϴWϯϬϲϰϯ

>KE'/h^WW

ϲϲϲ
ϲϲϳ
ϲϲϴ
ϲϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϯϰϰϵ
ϲϰϮϰϬϳϭϯϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϴϱϰ

>E'WWϱϲ,Ϭϱ&ϵϭϱ:
>Ed'dϲϱϰϱ'Ϯϵϭ&
>Ed^ϳϲ,ϮϰϮϮϯD
>Ed&EϳϭϬϰϮϮϱ<

>KE'/h^WW
>/EdKE/K'd
>/EdKE/KZ^EK
>/EdKE/K&ZE^K

ϲϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϭϬϭϲ

>'ZE>ϯϮ^ϬϴϯϱϳE

>/'hKZ/E/K>

ϲϳϭ
ϲϳϮ
ϲϳϯ
ϲϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϵϱϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϭϴϱ
ϲϰϮϰϬϯϭϵϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϲϬϰϯ

>>>'WWϲϮ^ϬϰϭϯϰZ
>>>EEϯϮ>ϮϬ/ϯϯϬ
>EdD,>ϳϭϯϬϮϮϯK
>WW'WWϳϱϭϵϲϲϮZ

>/>>K'/h^WW
>/>>KEhE/KE'>Ks/dK
>/KEdd/D/,>
>/WWK>/^'/h^WW

ϲϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϵϲϰ

>^/ZEϰϵϬϮϰϮϰd

>/^/KZKEK

ϲϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϭϴϴϳϮ

>D^DϳϰDϬϲ/ϭϱϴ^

>/h/D^^/DK

ϲϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϱϵϯϯ

>sZ'EEϴϲ>Ϭϱ&ϭϱϮ

>/sZEK'/KsEE/

ϲϳϴ
ϲϳϵ
ϲϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϰϭϭϱϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϯϲϱ

>^D,>ϱϴϬϯ&ϮϮϬh
>^sEϳϳϭϴ&ϭϬϭ'
>^'Dϱϭ>ϱϮϵϴϲ'

>K^/KD/,>
>K/^/>sEK
>K^ZdK'Z/DZ/

ϲϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϰϱϮϴϭ

>^>EEϳϵϰϳϵϴϲ:

>K^ZdK>/s/EE

ϲϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϭϱϯϲ

>>^EϳϲdϮϳϮϮϱh

>K/h/>^^EZKW^Yh>

ϲϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϱϵϴϯϳ

>D,>ϳϵϬϴϬϯϴ/

>K//D/,>E'>K

ϲϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϰϲϵϭ

>&EϴϳZϮϵϲϲϮ'

>K/K&ZE^K

ϲϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϴϬϬϬ

>DDZϳϯDϬϰϲϰϯ< >KDZ/DZK

ϲϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϱϭϬϭ

>DD'Zϲϴϰϳ/ϭϱϴW

ϲϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϴϮϳϮ

>E'EDZϲϯ,ϲϯϭϯϰD >KE'KEEDZ/

ϲϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϵϯϭϮ

>E'DE>ϴϱϱϭϲϰϯ/

>KE'KDEh>

ϲϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϯϰϭϰϭ

>E'DddϲϭZϮϮ,ϵϮϲy

>KE'KDddK

ϲϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϵϱϱϵϱ

>E'^Z'ϳϳ>Ϭϱ&ϯϳϲ:

>KE'K^Z'/K

ϲϰϮϰϬϭϵϴϳϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϳϮϰϳ

WĂŐŝŶĂϴϱ

>KDZ/DZ/'Z/
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ϲϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϭϰϱϰ

>WEZ^DϳϯDϮϭϵϵϴK

>KWEZ^DK

ϲϵϮ
ϲϵϯ
ϲϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϰϭϲϲ
ϲϰϮϰϬϴϱϴϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϳϯϲ

>WE&EϲϯdϮϮϵϵϴ
>W'EEϳϲϬϳϲϲϮz
>WEdZ^ϱϵWϱϯ/ϬϮϵy

>KWE&ZE^K
>KW'/KsEE/
>KW/EKdZ^

ϲϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϳϬϱϱϮ

>Z^Edϳϰϭϭϵϴϲz

>KZh^^KKEdK

ϲϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϴϭϮϵϰ

>Z^EdϲϲϭϬϵϴϲZ

>KZh^^KKEdK

ϲϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϯϴϮϲ

>^d'EEϴϵZϮϱϲϰϯ

>K^/dK'/KsEE/

ϲϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϮϵϮϯϭ

>^d>Zϱϵ^Ϭϴ,ϲϰϯK

>K^/dK>KEZK

ϲϵϵ
ϳϬϬ
ϳϬϭ
ϳϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϯϴϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϰϵϯ
ϲϰϮϰϬϭϳϮϵϰϲ
ϲϰϮϰϬϵϭϲϰϰϭ

>s''W>ϴϲWϮϱ>ϭϬϵ&
>s'D,>ϰϵϬϳ/ϵϬϳ'
>sZ&>ϴϲdϮϭϬϰϴ'
>s^ZϳϵϰϮϵϰϰ

>Ks'>/K'/EWK>K
>Ks'>/KD/,>
>Ks,/KZ&&>
>Ks,/K^Z

ϳϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϭϲϬϲϯ

>sE'EϳϭWϮϱϱϭϰ^

>Ks/EK'Z/EK

ϳϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϳϰϵϳϱ

ϬϰϮϳϵϰϱϬϳϱϱ

>h WEZh ^K/dΖ 'Z/K> '/KsE/>
͘Z͘>͘

ϳϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϯϲϮϵ

>EEZϳϴdϮϳϲϰϯh

>hEdEZ

ϳϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϰϵϲϱ

>E&WWϳϲ^Ϯϳϲϰϯ

>hEd&/>/WWK

ϳϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϱϲϮϮϰ

>Z&EϴϬϲϯϴϲϮ,

>hZ/&ZE^s/d

ϳϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϯϴϳϵϳ

>sDZϲϱWϮϭϭϯϲ'

>hKs/KDZK

ϳϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϭϵϴϰϮ

>E'>ZϲϵϮϯϱϭϰY

>hKE'K>Z/K

ϳϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϵϭϲϭϱ

>WZE&>ϰϰDϱϮ/ϵϯϬ/

>hWZdKEE&/>KDE

ϳϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϮϳϲϱϳ

>Wh^ZϲϭϭϵϮϬϱ

>hWK^Z

ϳϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϰϱϭϭ

DEϰϲ^ϮϱϴϮϵ&

DZKEKDE/K

ϳϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϰϵϭϲ

D&EϱϲϭϵϴϮϵ,

DZKE&ZE^KWK>K

ϳϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϰϳϳϲ

D>ZϰϬ^ϱϱϴϮϵ&

DZKE>/Z

ϳϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϭϮϬϬ

DD,>ϱϬdϬϴϴϮϵz

DZKED/,>

ϳϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϮϬϳϳ

DD,>ϱϯ>ϮϬϴϮϵ

DZKED/,>

ϳϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϱϮϭϳϲ

DE>ϳϱ>ϯϭ,ϵϮϲz

DZKEE/K>

ϳϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϴϮϭ

DEϰϵZϯϭ>ϮϮϬh

D,/KDE/K

ϳϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϭϱϮϮ

DZϰϳϬϱ/ϵϲϮW

D,/ZKK

ϳϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϯϱϲϯ

Ds'ϳϰϮϬϲϲϮ<

D,/s/dK'/KDK

ϳϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϳϭϵϭ

DZ'WWϲϵϭϱ&ϮϮϬ

D/Z>>'/h^WW

ϳϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϱϮϯϯϴ

DD>ϱϰϱϳ/ϵϲϮh

DDDD>/

ϳϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϳϮϯϮϲ

D''ZE'ϯϮDϭϯ&ϱϯϭ/

D''/KZE'>K

ϳϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϱϯϱϱϵ

D'''WWϰϴϯϬ/ϵϲϮ

D''/KZ'/h^WW

ϳϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϬϵϯϭϰ

D'>>sϱϰ^Ϭϵ/ϱϰϵZ

D'>/>hKs/K

ϳϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϱϮϴϳϬ

D'>WY>ϱϱdϭϱ/ϵϲϮY

D'>/KEW^Yh>

WĂŐŝŶĂϴϲ

65111

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

65112

ϳϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϯϲϬϴ

D'EDW>ϵϭ,ϮϬϲϰϯ>

D'EddDhZKWK>K

ϳϮϴ
ϳϮϵ
ϳϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϮϲϭϰ
ϲϰϮϰϬϯϲϲϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϯϴϱ

DZZ>ϱϲ^ϯϬ>ϳϳϲD
ϭϯϯϴϱϱϵϬϭϱϲ
D>ZEdEϴϴϬϱ>ϭϬϵz

D/ZKZ>K
D<zs^͘Z͘>͘
D>ZEdKE/K

ϳϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϬϮϬϯϰ

DE>EϲϭϬϯ/ϭϱϴd

DE/EK>h/EK/'/K

ϳϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϮϵϭϯϯ

DE>^DϲϭDϬϵϳϲϭD DE>>/K^/DK

ϳϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϮϵϳϲϴ

DE>dD^ϮϳϬϰϰϮϰ

DE>>/dKDD^K

ϳϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϱϬϬϮϬ

DE'D,>ϱϳϭϲϵϴϯ>

DE'EKD/,>

ϳϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϴϮϵϮϱ

DED,>ϱϴϭϴϯϯϮE DE/KED/,>

ϳϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϵϬϭϭ

DE^EdEϳϲϱϰϭϯϰ>

DEK^WZdEdKE/

ϳϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϭϱϯϮ

DE^WY>ϴϲWϭϳ&ϵϭϱ&

DE^hdKW^Yh>

ϳϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϱϲϴϵϰ

DE<dϳϬZϱϴ>Ϯϳϯ

DE>>/<d/

ϳϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϲϲϱ

DEZEϯϴϰϭϴϮϵY

DEKdZ/E

ϳϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϳϮϵϯϮ

DZ'sDZϲϮϲϰ&ϳϴϰ

DZ'>/EKs/dDZ/

ϳϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϮϯϵϲϭ

DZ>EϴϭWϮϵ,ϵϮϲ&

DZ,^EK>KZEK

ϳϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϭϯϳϵ

DZ'EdEϰϵDϬϲϰϮϮ DZ',Z/d/EdKE/K

ϳϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϳϯϯϯ

DZEDEϱϳ^ϱϯϴϵϯ/

DZ/E>>/DZ/KEdd

ϳϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϮϭϴϯ

DZE>'hϲϰϭϰ/ϭϴϭZ

DZ/EK>h/'/

ϳϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϱϯϱϯϭ

DZEDZϰϮ>ϲϯ'ϲϬϰ DZ/EKDZ/

ϳϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϭϬϱϭϳ

DZZE'^ϲϯϱϵϱϬϲK

DZZEE'/h^WW

ϳϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϰϭϬϭ

DZZ>E^ϳϵϯϬϲϰϯ

DZZ^>&KE^K

ϳϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϯϭϲϯ

DZZEdEϴϳϮϴϲϲϮ&

DZZKEEdKE/K

ϳϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϵϲϰϯ

DZ^^dDϱϰWϬϳϭϬϰ/

DZ^'>/^EdKDZ/K

ϳϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϯϰϴϵϮ

DZddϳϯdϱϲ/ϭϱϴ&

DZd>>KEdd

ϳϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϭϲϴϱ

DZdDEdϴϵ>ϱϳϲϰϯ

DZd>>DZ/EdKE>>

ϳϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϭϰϵϴϴ

DZdWY>ϲϳ,ϭϮϯϯϮW

DZd>>W^Yh>

ϳϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϯϯϴϭϲ

DZd'>ϱϴϱϭϯϯϰ<

DZd/'/>

ϳϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϬϴϰ

DZdDEsϱϴZϭϲ/ϵϱϬ

DZd/DZ/EKs/EEK

ϳϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϱϮϴϯϴ

DZd''Eϲϵ,ϰϴϱϬϲy

DZd/E'/KZ'/E

ϳϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϳϳϵϰ

DZd>Zϲϵ,ϭϲϬϰϴt

DZd/EK>&ZK

ϳϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϵϯϴϵϳ

DZd'WWϳϱϭϱ/ϯϯϬ

DZd/EK'/h^WW

ϳϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϭϳϴϰϱ

DZd>^EϲϮDϭϰ'ϭϴϳ&

DZdh/>^^EZKEdKE/KZKK

ϳϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϱϰϰϲ

DZd>'hϰϴZϯϬ/ϭϵϯ^

DZhKdd/>h/'/

ϳϲϬ
ϳϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϲϵϱϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϳϱϳ

DZsE'>ϲϰ>ϰϴϲϲϮ
DZ>ϳϯDϲϰϭϯϯ

DZsh>>/E'>
DZK>h/

WĂŐŝŶĂϴϳ
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ϳϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϮϴϰϯϰ

DZs>Zϴϳϰϱ>Ϭϰϵz

DZKs>Z/

ϳϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϲϮϭϲ

D^D,>ϴϵϱϮ,ϵϮϲZ

D^/^D/,>

ϳϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϳϲϳϬ

D^D,>ϳϲϭϱϲϲϵ

D^K>KD/,>

ϳϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϴϯϯϬ

D^D,>ϲϰWϭϲϬϯϴD D^/D/,>

ϳϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϴϵϬϰϳ

ϬϮϲϵϱϳϯϬϳϯϱ

ϳϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϬϰϮϯϵϲϬϬϳϱϰ

ϲϰϮϰϬϲϬϴϲϴϯ

D^^ZK/^dZ/h/KE^͘Z͘>͘
D^^Z/>d/WZd/^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
D^^Z/ >/EZK ^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/
D^^Z/ KWW / Whd/ '/KsEE/ 
s/ddKZ/K^E
D^^Z/ h Ζ^K>/ ^Z> ^K/dΖ
'Z/K>

ϳϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϯϬϭϵϴ

ϬϭϵϳϳϮϲϬϳϰϮ

ϳϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϳϳϴϰ

ϬϲϳϲϱϰϱϬϳϮϴ

ϳϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϮϯϵϵ

ϬϯϰϱϯϭϰϬϳϭϭ

ϳϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϲϭϳϰϳ

ϬϯϰϳϱϱϭϬϳϭϵ

D^^Z/&h'EK^͘Z͘>͘^K/dΖ'Z/K>

ϳϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϬϱϱϭϳ

ϬϯϰϳϲϳϱϬϳϱϭ

ϳϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϯϱϯϲ

ϬϳϬϬϯϱϰϬϳϮϲ

ϳϳϰ
ϳϳϱ
ϳϳϲ
ϳϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϭϱϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϳϯϰ
ϲϰϮϰϬϴϴϵϬϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϵϳϮ

D^d&>ϳϰϭϴϴϵϯ/
D^dD'ZϳϭϱϯϬϯϴ
D^dsd/ϳϬ^ϭϬ,Ϭϵϲ
D^dE>^ϵϮϬϰϲϲϮE

D^^Z/'ZE^Z>
D^^Z/ DKEd >sK ^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/
D^dZEZ&>/
D^dZE'>KDZ/'Z/
D^dZE'>Ks/dK
D^dZKDZ/EKE/K>KΖ^/EK

ϳϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϵϴϴϭ

D^dDDϮϲ^ϱϭ/ϯϵϲ^

D^dZKEZ/DZ/KDE/

ϳϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϮϰϭϱ

D^d'>ϳϱZϬϰϬϰϴs

D^dZK^Z/K'/E>h

ϳϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϲϳϲϱ

D^dsDϴϰϮϮ&ϮϲϮZ

D^dZK^Z/Ks/dKD/,>

ϳϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϲϲϰϴϭ

DdZZE'ϰϰZϯϬϰϲϵy

DdZZE'>K

ϳϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϴϵϵϱϭ

DdZ',ϲϱWϮϴϱϭϰ

DdZ>>'/K,/EK

ϳϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϮϭϴϰϭ

Ddd&ZϳϯϮϱ>Ϭϰϵ

Ddd^/Z/K&KZdhEdK

ϳϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϭϮϰϭϮ

Ds>'dEϳϳDϭϱϲϭϵK Ds>>/'dEK

ϳϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϲϴϳϲ

D>>'hϴϯZϮϯ,ϵϮϲ/

D>,/KE>h/'/

ϳϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϵϲϮϴϭ

D>>^EϰϯϯϭϬϯϲZ

D>>^^EZK

ϳϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϯϮϯϲ

D>WEZϱϯZϮϯ'ϭϴϳ

D>W/'EEKEZ

ϳϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϲϳϭϵ

DE'sEdϳϰϰϮϲϲϮE DE',>>s>Ed/E

ϳϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϴϳϰϮϯ

DEZ^Zϴϲϱϲ'ϳϭϮd

DEEKZK^Z/

ϳϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϮϰϵϭϲ

DZ'WWϱϯdϬϴ'ϳϲϭD

DZ>/'/h^WW

ϳϵϭ
ϳϵϮ
ϳϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϲϯϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϵϮϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϵϬϰ

DZ>'hϱϴ^Ϯϵ'ϭϴϴd
D^^>'hϱϳ^ϬϵϲϲϮZ
D^^EsϰϱdϮϳ>ϬϰϵW

DZ/K>h/'/
D^^Z>h/'/
D^^/EEZ/K/sEEdKE/K

ϳϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϱϴϱϲ

DEdEϴϳDϮϴ,ϵϮϲ/

DEKddEdKE/K

ϳϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϭϮϱϬϴ

DZ,ϱϭDϬϮϴϮϵd

DEKddZK,/EK

ϳϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϰϴϯϳϬ

ϬϯϵϭϮϰϵϬϳϭϱ

D'^͘Z͘>͘

WĂŐŝŶĂϴϴ
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ϳϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϭϮϵϯ

DE/&EϵϭWϭϬϮϴϱ

D/E/&ZE^K

ϳϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϭϬϬϰϭ

D'EEϳϮWϬϯϰϮϰ>

D/K>/'/KsEE/

ϳϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϳϱϰϵϰ

D'''EdϱϭDϬϳϬϱϯh D/''/EK'//EdK>KEdK

ϴϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϱϯϭϳ

DEEEdEϴϭ>ϭϬϴϵϯt D/EEEEdKE/K

ϴϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϭϬϴϮϰ

DEEEdEϴϮZϭϬϴϵϯ

D/EEEEdKE/K

ϴϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϴϯϱϳϱ

DEEEdEϳϴWϮϴϴϵϯd

D/EEEEdKE/K

ϴϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϲϰϯϯ

DEE&EϴϰZϭϭϲϲϮ'

D/EEE&ZE^K

ϴϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϮϯϯϯ

DEE&Eϰϵ>ϬϯϴϵϯD

D/EEE&ZE^K

ϴϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϮϬϱϯϰ

DEE'ddϳϳZϱϲϲϲϮD D/EEE'/h>/dd

ϴϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϳϴϴϯ

DEE'WWϰϱϬϵϴϵϯz

D/EEE'/h^WW

ϴϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϲϮϭϭ

DZ^'ϲϬϰϱϲϲϮ>

D/Z//KKE^/'>/

ϴϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϲϰϬϭ

DZZ'WWϳϳWϬϮϮϮϯE

D/ZZ'/h^WW

ϴϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϯϬϰϮϬ

Dd/EdEϳϯZϮϰϰϮϰ

D/dEdKE/K

ϴϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϵϲϭϵ

Dd/'WWϰϵϬϯϰϮϰz

D/d'/h^WW

ϴϭϭ
ϴϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϯϴϰϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϯϬϯ

DdZE>^ϳϲϰϳ>ϯϮϴ,
DdZ'WWϳϱϮϵϮϮϯ

D/dZKdKEEE>/^
D/dZKdKE'/h^WW

ϴϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϮϬϲϰ

D&&DZϳϴϲϵ&ϴϯϵ

DK&&DZ/

ϴϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϵϰϴϱϲ

D'sEZϲϵ,ϭϭϲϰϯD DK'sZKEZ

ϴϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϳϮϯϭ

DE&WZϳϮ>ϱϭϬϰϴK

DKE&ZWdZ//

ϴϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϳϳϴϭ

DE'Eϳϱ,ϬϵϮϮϯd

DKE'>>/KDE/K

ϴϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϳϵϵϵ

DE''Zϯϳϱϱ>ϮϮϬ,

DKE'>>/'Z/

ϴϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϴϵϮϯϳ

DE'DZϴϰ>ϱϯ/ϭϭϵK

DKE'/KΖDKE'/KΖDZ

ϴϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϵϵϳϮϯ

DEWDddϰϳDϯϭϱϭϰ> DKEKWK>/DddK

ϴϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϱϯϮϲϮ

DEdE'>ϳϵDϮϰ,ϬϵϲW DKEdEZKE'>K

ϴϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

DEdEdEϱϳϭϭ/ϭϱϴ/

DKEdEZKEdKE/K

ϴϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϳϭϲϬϬ

DEdZϳϭ>ϲϴ&ϵϭϱE

DKEdEZKdZ/

ϴϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

DEd>EϰϵZϭϳϯϯϮ/

DKEdEZK>KZEK

ϴϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϳϳϴϰϱ

DEdDZϳϲdϭϯ&ϮϲϮ

DKEdEZKDZ/K

ϴϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϯϲϱ

DEdD,>ϱϱϰϲ'ϭϴϳz

DKEdEZKD/,>

ϴϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϱϵϭϵ

DEdEϳϴϭϵϮϮϱY

DKEdDhZEKKDE/K

ϴϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϲϱϲϲϮ

DEdEZdϳϳ^ϰϴϲϲϮK

DKEdEZKEEZ/d

ϴϮϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϱϯϮϰϳ

DEdDZEϰϴϰϮϳϬϰ DKEd/DZE

ϴϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϰϳϮϮϲ

DEd^sdϱϵϲϱϱϬϲ:

DKEd/EZK^>sdKZ

ϴϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϴϵϲϯ

DZ'dZ^ϯϭϲϲ'ϮϵϭK

DKZ'>/dZ^

ϲϰϮϰϬϮϮϯϵϮϭ

ϲϰϮϰϬϮϮϰϭϳϲ

WĂŐŝŶĂϴϵ
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ϴϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϲϬϯϰϵ

DZDZE/ϱϴdϰϴϮϮϱh

DKZDZK/ZE

ϴϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϲϰϰϭ

DZZ&EϱϭDϬϯϯϯϮz

DKZZ/dd/&ZE^K

ϴϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϮϱϳϯ

DZZ>ZϰϲWϭϵϯϯϮy

DKZZ/dd/>ZK

ϴϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϵϰϰϲ

D^D,>ϲϯ^ϭϲϱϬϴ'

DK^dKD/,>

ϴϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϵϮϰϱϴϱ

Dd>d'^ϵϲϮϴϵϴϲD

DKdK>^/d>K'/h^WW

ϴϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϴϲϬϵϮ

Dd>E>ϳϯϮϯ>ϬϰϵW

DKdK>^E/K>

ϴϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϬϲϴϯϭ

DddZZdϱϰZϮϵ&ϴϯϵ:

DKddK>/DdKZKZdK

ϴϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϮϴϲϰ

DZ'D,>ϲϲ>ϭϴϴϵϯK

DhZ'K>KD/,>

ϴϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϭϵϮϴϵ

D^'EEϲϵϭϭ,ϵϮϲ

Dh^Z>>'/KsEE/

ϴϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϴϮϮϬϰ

D^^sZϳϭϭϴ>ϮϮϬh

Dh^,/d>>/^sZ/K

ϴϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϭϮϴϰϬ

EEdEϰϱ>ϮϳϰϮϰt

E/EdKE/K

ϴϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϳϰϲϵ

E>>ZZdϳϳZϭϱ>ϭϬϵ

E>>/ZKZdK

ϴϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϲϯϱϭ

EEEdKϵϬDϮϳϲϲϮK EEEdK/

ϴϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϴϯϯϬ

EW>>^hϲϮWϰϰ,ϱϬϭ&

EWK>/dEK>h/^

ϴϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϴϭϬϵ

EZE'>ϱϴϬϮ/ϭϱϴD

EZ>>E'>K

ϴϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϵϯϰϲ

EZZ^KϲϬϲϭ/ϭϱϴ>

EZ>>ZK^

ϴϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϬϰϬϳ

EZEZϴϱϬϰ,Ϭϵϲt

EZ>>/ZEZ/EK

ϴϰϴ
ϴϰϵ
ϴϱϬ
ϴϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϳϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϴϱϴ
ϲϰϮϰϬϴϵϮϭϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϮϱϴ

Ed>'WWϴϮϭϭϬϰϴ^
Ed>^sdϲϮϮϯ>ϬϬϴz
ϬϳϲϴϳϯϱϬϳϮϯ
EdEϱϴϲϯϮϮϱ^

Ed>'/h^WW
Ed>/^>sdKZ
EdhZ/K^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
Edh/KDE/EEDZ/

ϴϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϲϴϮϯϵ

E>>DEϳϭϬϯϬϯϴs

E>>/ZD/E

ϴϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϲϳϲϵϰ

Edd'WWϲϮ>ϬϴϬϯϴK

Edd/'/h^WWs/dK^sZ/K

ϴϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϱϵϲϭ

Edd>ZϱϵϱϮ'Ϯϱϭs

Edd/>hZ

ϴϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϰϴϳϯϳ

EddWYEϳϬϲϴϵϴϲ

Edd/W^Yh/E

ϴϱϲ
ϴϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϱϬϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϬϵϰ

ϬϭϭϱϱϲϬϬϳϱϬ
E/DZϱϮϬϭϬϯϴ

E/K>KΖKWWK>^͘Z͘>͘
E/KDZ/K

ϴϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϭϵϭϯ

E'Z>'hϲϭ,ϰϭ/ϵϲϮ

E/'ZK>h/'/

ϴϱϵ
ϴϲϬ
ϴϲϭ
ϴϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϴϭϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϳϲϵ

EEs,ZϲϬZϱϬϮϮϱz
ϬϯϮϱϭϵϱϬϭϱϰ
EddE>ϵϬDϬϲϮϮϯz
Es>DZϲϳϰϳϲϲϮ>

ϴϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϮϯϯϯ

ϬϳϱϰϱϲϰϬϳϮϵ

E/E/s''/,/Z
E/^/EK^K/dΖ'Z/K>^DW>/
E/dd/E/K>
EKs/>>KDZ/
EhKs
>
^K/dΖ
'Z/K>
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd

ϴϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϴϰϬϰ

ϬϮϬϯϭϴϳϬϳϰϬ

EhKs^EdZZ^Z>

ϴϲϱ
ϴϲϲ
ϴϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϭϬϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϮϳϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϱϯϵ

EDZϲϲϲϮϮϮϱ>
E'>ϳϵϮϵϱϬϲK
ED,>ϲϲ^ϭϬ/ϯϯϬ'

Eh/DZ/
EhK'/E>h
EhK>^D/,>

ϴϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϲϲϯϲ

ϬϯϮϬϳϯϱϬϳϭϱ

K^/>'K^>^K^W

WĂŐŝŶĂϵϬ
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ϴϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϭϯϳϰ

,E'>ϳϭWϳϬ/ϭϱϴh

K,/K,/h^KE'>

ϴϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϮϮϮϴϯ

,EdEϱϵ^ϬϴϱϭϰD

K,/KE'Z>>/EdKE/K

ϴϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϳϰϮϯ

,EZEϲϰϰϯϲϰϯE

K,/KEZK/EKZKEd
K>Z/ Zhd / '/KsEE/ Zhd
^͘͘^͘^K/dΖ'Z/K>

ϴϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϰϰϴϯϰ

ϬϮϬϱϳϳϮϬϳϱϯ

ϴϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϭϬϯϯϴ

ϬϯϲϲϴϲϬϬϳϱϲ

K>Z/DhZZKE^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘

ϴϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϳϬϭϵ

ϬϯϭϳϳϬϳϬϳϭϱ

K>/s/K> ^ZEK / ^ZEK '/h^WW Θ ͘
^͘^͘

ϴϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϲϭϯϲϭ

Z>E&EϰϬϭϬ>Ϯϳϯ

KZ>EK&ZE^K

ϴϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϴϯϭϲϳϯ

Z>E'EEϳϱϱϵ>ϰϭϵs

KZ>EK'/KsEE

ϴϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϮϵϰϰϴ

Z>EDZϲϵ,ϰϵ>Ϯϳϯ

KZ>EKDZ/

ϴϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϯϲϱϯϴ

ϬϮϱϲϮϬϯϬϳϯϬ

KZ^E^^K/dΖ'Z/K>^Z>

ϴϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϬϯϰϱϱϱϭϬϳϭϯ

KZdKKZK^͘Z͘>͘

ϴϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϭϴϱϱϳ

ϬϱϭϵϭϵϰϬϳϮϰ

KZdK&ZhddE>^͘Z͘>͘

ϴϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϳϬϵϮ

ZdZ>Zϱϵdϳϭ,ϵϮϲW

KZdKZ>KEZ

ϴϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϯϬϳ

ZdZWY>ϳϱϯϭ,ϵϮϲ/

KZdKZW^Yh>

ϴϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϱϯϲϬ

W&EϳϯϮϴ,Ϭϵϲ,

W&ZE^K

ϴϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϰϱϬϮ

W&ZEϲϵϱϲ'ϭϴϳK

W/&/KZ/E

ϴϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϰϴϭϭϲ

W>DE>ϳϬdϬϯϰϲϵ

W/h>>/DEh>

ϴϴϲ
ϴϴϳ
ϴϴϴ
ϴϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϲϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϲϰϮ
ϲϰϮϰϬϳϭϭϬϰϬ

W'E'EZϳϮ>ϭϮ>ϭϬϵ
W'E'EEϱϮϱϲ>ϭϬϵ<
W'E'WWϱϴ>ϭϯ>ϭϬϵK
W'EW>ϲϵ>Ϯϲ>ϭϬϵs

W'EK'EEZK
W'EK'/KsEE
W'EK'/h^WW
W'EKWK>K

ϴϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϰϲϭϵ

W'>>DEϮϵdϱϯϱϬϲh

W'>/Z>h/DEh>

ϴϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϯϭϴϮϱ

W'>EDZϲϬDϱϰ/ϵϲϮ^

W'>/ZE/EEDZ/EE

ϴϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϬϴϱϭϭ

W>E'/ϴϲϭϱ/ϱϰϵE

ϴϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϰϲϲϯ

ϬϯϭϴϬϳϰϬϳϭϴ

W>EK/'/K
W>K W/K>K Ͳ ^K/dΖ KKWZd/s
'Z/K>Z͘>͘

ϴϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϵϴϰϭ

W>ZDEϱϱdϰϮϮϲϵz

W>ZDKDZ/KEdd

ϴϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϲϰϬϭ

W>DEϱϮϬϴϲϯϯs

W>D/Z/KDE/K'/KZ'/K

ϴϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϲϱϯ

W>D'Eϳϭϭϯϲϰϯ>

W>D/Z/'/EE/K>

ϴϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϴϭϮϰ

W>DDE/ϳϭϭϳ,ϵϮϲ'

W>D/Z/D/EK

ϴϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϴϮϭϴϵ

W>DEdEϲϱ^ϮϮ/Ϭϭϴ<

W>D/^EKEdKE/K

ϴϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϵϴϯϯ

W>DEϲϯϰϳϭϴϬ:

W>D/^EKKDE/WK>

ϵϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϵϯϮϳϴ

W>DE>ϴϳDϭϵ&ϬϱϮE

W>D/d^dE/K>

ϵϬϭ
ϵϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϰϴϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϭϱϱ

W>DDZϳϱ^ϭϭϱϬϲZ
WE^'WWϳϵDϬϲ/ϯϯϬ

W>hDKDZK
WE^^'/h^WW

ϵϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϰϴϱϯϲ

WEdEDZϳϮϭϴ&ϬϱϮ/

WEddE/EKDZ/EK

ϵϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WE'WWϱϮϬϳ>ϮϮϬZ

WE'/h^WWE'>K

ϲϰϮϰϬϬϵϴϱϬϱ

ϲϰϮϰϬϯϮϲϱϯϰ

WĂŐŝŶĂϵϭ
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ϵϬϱ
ϵϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϵϳϵϰ
ϲϰϮϰϬϭϰϰϳϮϭ

WEE'>ϳϮZϰϳϮϮϯK
WWW>E^ϱϳϬϲϬϰϴ

WEZ/EKE'>
WWW>ZK>&KE^KKZ/KDZ/

ϵϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϭϱϴϮϴ

WZ'Zϲϳ^ϳϬϱϭϰ,

WZ/^K'ZZ

ϵϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϯϭϰϲ

WZ'WWϰϳϮϭ/ϯϯϬ<

WZ/^K'/h^WW>h/'/

ϵϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϱϲϱϳ

WZ^'WWϱϱϱϱ>Ϯϵϰy

WZ/^/'/h^WW

ϵϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϱϵϭϮ

WZ^dD^ϳϬdϮϰ>ϭϬϵ&

WZ/^/dKDD^K

ϵϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϬϱϵϱϬ

W^EDW>ϲϰZϰϴ>Ϭϰϵz

W^E/^/DZ/W/>ZZK^Z/

ϵϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϳϯϮϭϮ

W^Y/ϱϮWϰϱϲϰϯ

W^YhZ>>//

ϵϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϭϱϲϵ

W^^EDϱϭϬϲϳϭϲ/

W^^>YhE/EKD//K

ϵϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϯϭϬϵϰ

W^^WW>ϳϬϮϮ,ϵϮϲ'

W^^>YhW/ZWK>K

ϵϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϭϴϭϳ

W^^sEdϳϱDϲϵ,ϵϮϲy

W^^>Yhs>Ed/E

ϵϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϱϵϲϰϮ

W^^'WWϳϰ,Ϯϵ,Ϭϵϲh

W^^Z>>/'/h^WWW/dZKWK>K

ϵϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϬϲϲϵϱ

W^^&EϱϰZϭϮ'Ϯϱϭ

W^^Z/&ZE^K

ϵϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϳϰϯϱϮ

W^d>^EϳϵϮϵϰϮϰZ

W^dKZ>^^EZK

ϵϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϮϳϰϲϯ

W^d^&Eϰϴ>ϲϭϲϲϮ

W^dKZKs/K^Z&/EEEDZ/dZ^

ϵϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϯϲϭϵϴ

W^dDEϱϭWϰϵϭϬϯD

W^dKZ^/D/E

ϵϮϭ
ϵϮϮ
ϵϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϲϴϱϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϭϳϮϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϱϴϴϴ

W^d&Eϳϴ^ϭϱϮϴϱ:
WdZ>ϳϴZϬϰ>ϭϬϵ:
WdZW&ϳϭDϬϭϬϯϴ^

W^dKZ&ZE^K
WdZhEKd>K
WdZhEKWK>K&/K

ϵϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϮϰϵϮ

WdZ^ϱϮϲϰ,ϵϲϳ>

WdZ^

ϵϮϱ
ϵϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϳϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϲϱϭ

WED>ϮϵdϲϰϵϮϯ
WE>sϳϱdϭϰ,Ϭϵϲy

WKEZD>
WKE>hKs/K

ϵϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϳϱϭϵ

WEDEϴϮϱϲϬϯϴz

WKEDKE/

ϵϮϴ
ϵϮϵ
ϵϯϬ
ϵϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϱϰϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϯϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϮϲϲϱϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϲϱϬ

WEZϳϵϭϮϮϮϯy
W>>EDZϲϬϲϲϱϬϲE
W>>>/ϲϴϭϳϲϲϮ:
W>>ZE/ϲϳ,ϲϮϭϯϰy

WKEZKK
W>>ΖEEDZ/
W>>'Z/EK>/
W>>'Z/EK/ZE

ϵϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϯϳϳϲϬ

W>^EdEϰϵϬϲ'ϳϭϮ,

W>h^KEdKE/K

ϵϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϱϳϲϰ

WEd^&EϰϵZϮϯ'ϭϴϳ<

WEd^^h'>/^d&EK

ϵϯϰ
ϵϯϱ
ϵϯϲ
ϵϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϰϵϱϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϵϬϮϲ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϵϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϱϵϬ

WWE>ϳϵZϳϬϮϮϱd
WZ''WWϳϵ>ϯϬϮϮϯ,
WZ'Z^KϱϬdϰϵϮϮϯ^
WZ&EZdϵϬϱϮϴϵϯ^

WWE/>
WZ'/E'/h^WW
WZ'/EZK^
WZ&dd/EEZ/d

ϵϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϯϲϲϵϰ

WZ&&WWϲϳϭϴ>ϬϰϵD

WZ&/K&/>/WWK

ϵϯϵ
ϵϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϳϰϭϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϳϲϭ

WZ>DZϳϬdϱϴ'ϮϵϭW
WZEd^sϱϯWϲϮ/ϯϯϬ>

WZ/>>KDZ/
WZE/K>dZ^s/dEEDZ/

ϵϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϳϱϳϭϱ

WZZ>^EϰϵϭϱϰϲϵE

WZZKE>^^EZK

ϵϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϳϳϮϮϬ

WZZ&EϱϮϮϯ/ϯϯϬ

WZZKE&ZE^K

ϵϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϵϱϲϲϮ

WZZsW^ϳϬ,ϬϲϬϯϴY

WZZKEs/dKW^Yh>

ϵϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WZ^ZdDϯϲ^ϮϬϭϯϰE

WZ^/KhZ>/KdKDD^K

ϲϰϮϰϬϴϲϮϴϭϵ

WĂŐŝŶĂϵϮ
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ϵϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϭϬϬϭ

WZd'EEϴϰDϰϳ,Ϭϵϲ>

WZd'/KsEE

ϵϰϲ
ϵϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϲϰϲϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϮϴϯϲ

Wdd&Eϳϲ,ϰϮϱϬϲ&
Wdd&EϵϰdϬϲ>Ϭϰϵz

Wd/dK&/E
Wd/dK&ZE^K

ϵϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϰϭϳϬ

WdZEϱϮDϬϰϴϮϵ<

WdZKDE/K'/KsEE/

ϵϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϲϮϱϮϭ

WdZ>ZϱϯϬϮϲϰϯ&

WdZ>KEZK>h/'/ZKK

ϵϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϴϮϲϱϵ

WdZWdZϳϭϮϬϭϯϲt

WdZ>>/W/dZK

ϵϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϭϰϲϴϬ

WddEDZϰϰ^Ϯϲ/ϲϰϭy

Wdd/EE/KDZhZ/K

ϵϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϱϲϭϴϴ

WddEϯϬϯϭ>Ϯϳϯz

Wdd/'ZK^^KKDE/K

ϵϱϯ
ϵϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϭϭϭϱϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϳϯϳϬ

W>/ϯϵ^ϮϮ>ϯϴϯZ
W&EϳϵϭϭϱϬϲD

WhdK>/K
WhdK&ZE^K

ϵϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϯϰϳϴϯ

WE'>&ϱϵϭϴϲϲϮ,

W/E's/EKK>&K

ϵϱϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϬϴϲϬϱ

WE/Z&>ϲϳϬϮ/ϭϱϴ<

W/EKZ&&>

ϵϱϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϱϮϳϮϵ

WE'>ϳϱZϱϲϲϲϵ

W/K>>/KE'>

ϵϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϯϰϭϰϴ

WWd>ϲϬZϬϯϲϵϬ

W//EEKWEd>K

ϵϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϵϭϱϯ

WZZWdZϴϬϬϮϭϯϲy

W/ZZ/W/dZK

ϵϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϲϭϵϵϰ

WZZD>ϲϰZϰϱ&ϲϯϳ

W/ZZKD/>/

ϵϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϭϬϱϭϱ

WEdEEdϲϲZϲϱϭϯϲh

W/EdKEdKE/dd

ϵϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϯϲϰϮϰ

WZZDEEϳϲϲϱ,ϵϮϲ

W/ZZKDZ/EE

ϵϲϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϯϮϰϵϮ

W^E'WWϰϳ>ϭϭ&ϴϰϮW

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

ϵϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϮϱϮϴ

W^E^>sϵϬWϭϭϳϮϮ&

W/^E/^/>s/K

ϵϲϱ
ϵϲϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϭϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϭϵϬϵϱϱ

W^DZdϵϬϲϰϬϰϴ
WEDZϲϮϲϯ/ϴϴϳ/

W/^/DZ/Z/d
W/EEDZ/

ϵϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϳϯϵϴϮ

WEϯϮϬϭϯϯϮ

W/Z>>/KDE/K

ϵϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϳϱϯϮ

WZEϳϲ>Ϭϴ&ϵϭϱY

W/Z>>/ZKKE'>K

ϵϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϬϭϰϰϴ

WsEϱϵ>ϬϮϬϯϲK

W/h>>/s/EEK

ϵϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϲϮϴϱ

W>''dEϲϭZϬϯ,Ϭϵϲs

WK>/'EEK'K^d/EK

ϵϳϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϴϯϮϯϰ

WDWE'>ϱϮϮϴϲϰϯ^

WKDWE'>K

ϵϳϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϯϴϴϯϬ

WDW>'hϳϵϭϱϲϰϯ<

WKDW>h/'/

ϵϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϳϵϬϮ

WDWEdEϯϴWϭϯ,ϵϮϲ

WKDW/>/KEdKE/K

ϵϳϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϱϯϵϰϱ

WEd'dEϲϮϰϵϬϯϲ

WKEdZ>>/'K^d/E

ϵϳϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϱϵϰϱϯ

WZZ'WZϳϲZϮϱϬϰϴh

WKZZ'/EW/ZK

ϵϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϬϱϳϰ

WdE'EEϰϴWϭϲ,ϵϴϱ<

WKdE'/KsEE/

ϵϳϳ
ϵϳϴ
ϵϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϰϯϬϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϴϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϯϱϮ

WsZWY>ϰϬϮϰ>ϮϮϬ
WZdD,>ϲϯWϮϵ>ϰϴϰ
WZ^sEϱϴWϭϳ/ϵϯϬY

WKsZKDKW^Yh>
WZ/dD/,>
WZ^ds/EEK

ϵϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϯϰϬϯ

WZdEϵϮϲϬ,ϵϮϲ

WZKdD/EK^/DW/

ϵϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϵϴϴϵ

WWdZϴϲϭϰϭϭϮ

WhhW/dZK

WĂŐŝŶĂϵϯ
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ϵϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϵϬϲϲϴϭ

ϬϳϮϱϴϴϱϭϬϬϬ

Wh'>/s/E/^Z>

ϵϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

W'>DZEϴϳ>Ϭϴ,Ϭϵϲy

Wh'>/^DZ/EK

ϵϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϴϱϮϱϮ

W>dWdZϱϭϮϬϵϴϲ<

Wh>/dKW/dZK

ϵϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϬϯϬϱϴ

WEZ^EϴϲϳϭϬϰϴY

WhE/ZK^^E

ϵϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϭϲϱϰϳ

Yd>ZϰϯDϮϱ&Ϭϱϵ

Yh/dDK>KEZK

ϵϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϰϯϭϭ

YdD,>ϴϴϮϲϴϴϱ>

Yh/dDKD/,>

ϲϰϮϰϬϴϲϮϱϰϲ

ϵϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϰϴϭϭ

ϬϮϯϰϰϴϴϬϳϰϭ

Z// ^^ / D͘ ^dZK Θ ͘^K/dΖ
'Z/K>

ϵϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϬϭϯϭϴ

Z'EZE'ϰϭϭϭϴϵϯh

Z'EKZE'>K

ϵϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϲϰϵϰϵ

ZE>EϲϳDϬϲϬϯϲz

ZE>KKDE/K

ϵϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϱϮϰϱϳ

ZE>'EEϲϳϮϯϬϯϲW

ZE>K'/KsEE/

ϵϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϲϲϱϳϭ

ZE>WZEϲϱϱϱϬϯϲ^

ZE>KW/Z/E

ϵϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϯϭϬϳ

ZE>sEϲϮZϮϯϬϯϲZ

ZE>Ks/EEK

ϵϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϯϱϬϬ

Z'ED&>ϳϲDϲϲϮϮϯh

Z'/EDZ/&>//

ϵϵϱ
ϵϵϲ
ϵϵϳ
ϵϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϯϯϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϴϰϲ
ϲϰϮϰϬϵϮϭϬϳϴ

Z>>ZD^ϵϱ^ϭϱϭϮϵh
Z^EdϴϮZϭϲϴϭϱ
Z^dW>DϴϯϲϬϬϯϴy
ZsEϲϯϬϮϲϲϮ

Z>>ZDh^
Z^/KKEdK
Z^dW>D
Z/,/KE/s/EEK

ϵϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϬϯϯϱϴ

Z&WWϰϬWϬϲ,ϵϮϲ'

Z//&/>/WWK

ϭϬϬϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϬϬϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϰϴϴϴ
ϲϰϮϰϬϳϱϲϯϭϴ

Z'WWϯϮWϲϮϴϵϯd
ZDZ^ϲϮϲϳ>Ϭϰϵ,

Z//'/h^WW/E
Z//DZ/ZK^

ϭϬϬϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϭϴϳϭϲ

ZDZ^ϳϯϲϰ/ϭϱϴ

Z//DZ/ZK^Z/

ϭϬϬϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϲϴϳϲϵ

Z'EdEKϴϰϱϲ,ϵϮϲ

Z/'EE^dKE/

ϭϬϬϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϯϮϱϰ

ZE>'dϵϭdϭϭ,ϵϮϲ

Z/E>/'/Ddd/^d

ϭϬϬϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϬϬϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϴϳϰϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϱϲϰ

ZE>^>>ϱϯϰϮϴϵϯW
ZW/&WWϰϵϬϵϬϰϴ,

Z/E>//^>>
Z/W&/>/WWK

ϭϬϬϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϲϳϮϭ

Z>dϲϬϱϭ/ϵϲϮZ

Z//>d//

ϭϬϬϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϯϬϬϮ

Z>E>EϱϰϲϯϴϵϯE

ZK>^E'>EdKE/

ϭϬϬϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϵϴϴϳϮ

ZK'^/ϴϭϬϱϳϲϭ

ZK/'/K^hΖ

ϭϬϭϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϮϮϳϳϮ

Z>>&EEϯϲϮϯϵϳϴ:

ZK>>K&ZEEK

ϭϬϭϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϮϵϵϴ

ZDEE>Dϲϱϰϵ,Ϭϵϲ

ZKDE/E'>DZ/

ϭϬϭϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϰϲϮϰϰ

ZDEEEϳϱWϮϲ&ϳϴϰ

ZKDE/EdKE/KK^/DK

ϭϬϭϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϳϳϵϳ

ZDEZdZϰϯϮϳ,Ϭϵϲ

ZKDE/ZdhZK

ϭϬϭϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϲϳϱϮ

ZDE'>ZϳϵDϭϬϬϯϴ<

ZKDE/'/E>KZEK

ϭϬϭϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϵϬϭϰϰϯ

ZDEZϰϳϬϴ,ϲϰϯ>

ZKDE/ZKK

ϭϬϭϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϴϭϮϳ

ZDE^>>ϰϳϲϯ,ϲϰϱD

ZKDEK/^>>EE

ϭϬϭϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϬϭϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϳϳϲϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϴϱϵϮϴ

Z^^&EϱϮϱϱϴϵϮ/
ZdE>dϱϰϲϴϱϰϲ

ZK^^EK&ZE^
ZKd/EK>/^ddDZ/

WĂŐŝŶĂϵϰ
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ϭϬϭϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϰϱϳϱ

Z>sEϳϭ,Ϭϰϲϰϯs

Zh/>>Ks/EEK

ϭϬϮϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϬϮϱϲ

ZE'WWϳϬϮϯ&ϭϱϮy

Zh/EK'/h^WW

ϭϬϮϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϵϱϬϰ

ZE>ZϴϵZϰϵ,Ϭϵϲ>

Zh/EK>hZ

ϭϬϮϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϬϮϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϮϲϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϰϮϮ

Z''ZEEϵϭdϲϵ&ϵϭϱ
Z''DZϲϬ>ϭϰϲϲϮ

Zh''/ZKZ/EE
Zh''/ZKDhZ//K

ϭϬϮϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϬϯϮϴϮϳ

Z^^'EZϲϲ>Ϯϯ&ϬϱϮ

Zh^^/'EEZK

ϭϬϮϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϵϮϲϳ

Z^^DZϰϰϱϯϴϮϵ

Zh^^/DZ/

ϭϬϮϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϵϰϵϵ

Z^^DddϲϬϯϭ,ϵϮϲZ

Zh^^/DddK

ϭϬϮϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϴϲϱϭ

Z^^D,>ϵϭDϮϰ,ϵϮϲ^

Zh^^/D/,>

ϭϬϮϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϳϰϳϵ

Z^^W>'ϳϵ>Ϭϴ/ϭϱϴK

Zh^^/W/Z>h/'/

ϭϬϮϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϮϲϯϭϮ

Z^^dϱϭϱϭϱϭϰ

Zh^^KKEdd

ϭϬϯϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϬϬϵϵ

Z^^EϳϲϮϳϱϭϰ,

Zh^^KKDE/K

ϭϬϯϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϲϵϬϭ

Z^^Eϳϳ>ϮϬϱϭϰW

Zh^^KKDE/K

ϭϬϯϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϳϳϯϵϲ

Z^^>ZϯϯϮϬϱϭϰs

Zh^^K>KEZK

ϭϬϯϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϬϵϱϱϴ

Z^^D,>ϴϰ>Ϯϵϭϯϲ^

Zh^^KD/,>

ϭϬϯϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϲϵϯϴϯ

ϬϯϱϯϮϭϭϬϯϲϮ

Zt^͘Z͘>͘

ϭϬϯϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϲϲϳϲϮ

ϬϮϴϬϱϵϲϬϳϯϱ

^͘͘D͘
^͘Z͘>͘

ϭϬϯϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϴϴϴϴ

ϬϬϭϵϮϬϴϬϳϭϭ

^͘/͘͘͘Ͳ^K͘/E͘'Z͘hE^Z>

ϭϬϯϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϬϯϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϱϮϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϴϮϯ

ϬϳϬϭϭϳϰϬϳϮϮ
^d'WWϳϰZϱϲϵϳϱE

^͘^͘&͘>>/K>^hKEEK
^d>>/'/h^WW/E

ϭϬϯϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϴϭϮϭ

^D>ϴϱϲϮ'ϰϴϮ:

^/D>E

ϭϬϰϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϯϭϴϯϭ

^DZ^ϯϬϱϭϴϮϵE

^KDZ/ZK^

ϭϬϰϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϮϳϬϲϳ

^DddϴϱZϮϵ>Ϯϳϯd

^KDddK

ϭϬϰϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϮϮϮϬϮ

^>D'WWϴϵdϬϮ&ϵϭϱt

^>D/'/h^WW

ϭϬϰϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϯϴϴϯ

^>Z^&EϳϬWϱϮϰϮϰy

^>ZEK^d&E/

ϭϬϰϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϴϱϳϯϲ

^>s>^ϰϴϰϮ,ϲϰϱs

^>sdKZ>>/>d//h^/>/

ϭϬϰϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϮϳϲϬϰ

^DWWZϳϱWϰϮϮϬϱ

^DWK>KWdZ//

ϭϬϰϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϭϲϵϯ

ϬϭϮϯϱϰϵϬϳϰϯ

^EZEZK^K͘KKW͘'Z/K>Z͘>͘

ϭϬϰϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϳϮϲϮϳ

^EZ^DϳϱϮϴϬϰϴ

^EZ/KK^/DK

ϭϬϰϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϬϱϳϲ

^E^>ϰϴϭϬ>ϮϴϬt

^E^/>K

ϭϬϰϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϲϰϯϭ

^E&DZϱϱ,Ϭϳϯϱϭh

^E&/>/WWKDZ/K

ϭϬϱϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϮϰϬϴϴ

^EEEEϱϬdϲϭϬϯϲ

^EE>>/EE

ϭϬϱϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϬϱϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
ϭϬϱϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

^Ed>ϳϴ^ϱϳϮϮϱ'
ϬϰϳϬϲϲϵϬϳϱϵ
^Edsd/ϱϮϮϲϬϯϴ>

^EdZK/>/
^EdΖEZ^K͘'Z/K>^Z>^
^EdK/DDs/dK

ϲϰϮϰϬϰϲϵϲϭϱ
ϲϰϮϰϬϳϴϮϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϵϮϬ

WĂŐŝŶĂϵϱ

^K/dΖ

'Z/K>

DKEdDW>K
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ϭϬϱϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϱϳϴϲϮ

^EdZ>ϲϯϮϰϵϴϲ,

^EdKZKZ>K

ϭϬϱϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϮϲϬϭϰ

^EdDsdϱϴϬϲ/ϬϰϱD

^EdKZKDZ/Ks/dKd>K

ϭϬϱϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϭϮϰϳϭ

^EdZ&>ϳϭϱϵ>ϴϱϴ

^EdKZKZ&&>>

ϭϬϱϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϬϱϬϬ

^Ed^ssϴϵ^ϰϯϳϰϭ'

^EdKZK^/>s/s>Ed/E

ϭϬϱϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϬϬϭϴϰ

^WEDddϱϴϮϭϴϴϱ

^WKEDddK

ϭϬϱϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
ϭϬϲϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϲϵϰϯ
ϲϰϮϰϬϬϰϴϮϭϭ

^ZDZϳϬϱϯϴϴϯs
^ZW>ϲϯWϲϵϮϮϱd

^Z/E>>DZ/
^ZKEWK>

ϭϬϲϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϴϮϳϯϰ

^^^EZEϲϰϰϱ,ϵϮϲ<

^^^EK/EKZKEdW/

ϭϬϲϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϯϬϵϳϱ

^sEE&ϵϬZϱϲ,Ϭϵϲ'

^s/EKZ/E&/>KDE

ϭϬϲϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϭϯϬϬ

^sEZE'ϲϰϲϰ,ϵϴϱy

^s/EKZE'>

ϭϬϲϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϯϱϰϵ

^sEsd/ϳϲϯϭϮϮϯW

^s/EKs/dK

ϭϬϲϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϳϲϬϵϬ

^>&DEϲϬϰϰϴϵϯD

^>EKZ/K&/>KDE

ϭϬϲϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϭϵϲϵϬ

^>DZϴϴϬϱϲϰϯ

^>h>>KDZ/K

ϭϬϲϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϬϱϴϳϬ

^DZZϳϵ^ϭϯ>ϯϮϴ

^DZ/KZ/ZK

ϭϬϲϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϰϮϵϳ

^E^dϲϲdϱϵ/Ϭϱϰs

^EEK>^d/E

ϭϬϲϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϵϭϳϬ

^ZD&ZϲϬdϲϳϴϮϵ

^ZEKDZ/&ZE^

ϭϬϳϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϲϯϵϵ

^ZEdϳϲϮϬϲϲϮD

^Z^/h>>KKEdK

ϭϬϳϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϯϮϳϬϵ

^Z'EEϱϬϮϳϱϭϰd

^Z/'>/'/KsEE/

ϭϬϳϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϰϵϭϵϮ

^Z&EdϵϬϮϰϴϭϱ&

^Z/EK&/KEdKE/K

ϭϬϳϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϬϰϵϯ

^,'ZϰϰdϰϯϱϬϴE

^,/sKE'Z/

ϭϬϳϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϴϳϮϲ

^sEdϲϭϱϬϴϴϯ'

^/Yhs>Ed/E

ϭϬϳϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϳϭϭ

^>EEdϳϮDϲϵ/ϭϭϵ/

^/>KΖEdKE/dd

ϭϬϳϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϭϳϳϴϯ

^>EEϲϯϭϲ>ϳϳϲE

^/K>d/EEhE/K

ϭϬϳϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϬϰϴϭ

^ZD^Wϲϰϱϭϴϴϱ

^/ZK>/DZ/^/WKEd

ϭϬϳϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϲϯϭϮϯ

^ZE>ϲϴZϮϰ/ϭϱϴs

^/ZKKE/K>

ϭϬϳϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϲϯϯϰϳ

^ZE>ϳϰ^Ϭϴ,ϵϮϲ^

^/ZKKE/K>

ϭϬϴϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϬϵϱϬϯ

^ZWdZϲϴϭϲϯϱϳK

^/ZKKW/dZK

ϭϬϴϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϯϳϯϭϮ

^Z>Zϲϱϲϱ>ϴϱϴD

^/ZWK>/>hZ/

ϭϬϴϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϭϬϲϵ

^ZD>ϲϬϲϵϵϴϲ

^Z/D/Z/DZ/>h

ϭϬϴϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

^ZEdϲϮϮϯϭϱϬ^

^ZKKKEdK

ϭϬϴϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϵϰϲϵ

^DZ'EEϳϵDϭϴ&ϮϴϬz

^DZZK'/KsEE/

ϭϬϴϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

^Z'WWϮϳϰϵϵϴϲt

^Z/K'/h^WW/E

ϭϬϴϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϭϬϭϬ

^ZZ>ZϲϮ,ϮϳϬϯϲ&

^ZZ>KEZK

ϭϬϴϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϴϰϰϯϴ

^ZZD'ZϳϮϰϴ,ϵϮϲs

^ZZ/,/KDZ/'Z/ZK^Z/

ϭϬϴϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϯϬϭϵ

^ddZ^DϳϮ>ϭϰ/ϯϯϬ/

^ddZ^DK

ϲϰϮϰϬϭϭϯϯϵϱ

ϲϰϮϰϬϯϰϰϲϲϵ

WĂŐŝŶĂϵϲ

65121

65122
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ϭϬϴϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϮϯϱϮ

^&ZDE>ϲϭdϬϱ>ϮϮϬ

^&KZDEh>
^&ZE' ^K/dΖ KKWZd/s ^K/>  Z͘ >͘
KE>h^

ϭϬϵϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϭϭϲϰ

ϬϲϬϰϵϮϮϬϳϮϯ

ϭϬϵϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϲϭϴϳ

^'Z>ZϲϯZϬϲϱϬϴh

^'hZ>KEZK

ϭϬϵϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϭϮϮϲ

^>sE/ϳϯ>ϬϵϲϲϮ/

^//>/E//sEK

ϭϬϵϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϳϮϴϲ

^E'Z^ϲϬϮϰϰϬϰD

^/KEK>&/'EZK^K

ϭϬϵϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϯϬϲϲϮ

^E/EdEϳϭ^Ϯϳ/ϭϱϴ:

^/EEdKE/K

ϭϬϵϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϴϳϲϵ

^E/EE'ϲϭ^Ϯϭ,ϵϮϲ

^/EEdKE/K'Z/EK

ϭϬϵϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϰϳϵϵ

^>sDZϲϴϰϴ,Ϭϵϲ

^/>s^dZ/DZ/

ϭϬϵϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϬϬϲϰ

^DEDZϰϴWϰϵϭϴϬW

^/DKEDZ/

ϭϬϵϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϮϮϴϮ

^DEsEϲϯ^Ϭϲϵϴϲh

^/DKEs/EEK

ϭϬϵϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϯϬϯϴϮϮ

^DDEϱϱDϬϵ&ϲϯϳ/

^/DDZEKKDE/K

ϭϭϬϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϭϬϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϴϲϮϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϮϯϬ

^DE^dϴϭϭϬ,ϲϰϯ
^EZϳϬZϬϭϴϲϱ^

ϭϭϬϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϳϳϯϴ

ϭϯϮϭϰϬϴϬϭϱϱ

ϭϭϬϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϮϬϭϮ

^^dE>ϲϲZϭϭ&ϳϴϰD

^/DKEZ/^d/E
^/EKZKKZ/K
^/EZ'z /E 'Z/K> Ͳ ^K/dΖ
^DW>/
^/^dKE/K>
^K͘ 'Z͘ >ΖK>W / DZK / '>/h>K
'/h^WW^Ed

ϭϭϬϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϳϱϯϴϲ

ϵϬϭϵϱϮϳϬϳϯϮ

ϭϭϬϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϭϮϵϵϮ

ϬϮϴϬϯϲϵϬϳϯϬ

^K͘'Z͘EhKsDKEdZKdKEK^͘Z͘>͘

ϭϭϬϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϬϵϬϬϮ

ϬϳϱϴϴϰϮϬϳϮϰ

^K͘'Z͘'E/EKͲ'/h>/EK^Z>

ϭϭϬϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϬϭϳϲϱ

ϬϮϰϯϱϬϱϬϳϰϭ

^K͘'Z/K>^>KEED/,>^͘Z͘>͘

ϭϭϬϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϱϲϭϵ

ϬϮϭϵϮϬϭϬϳϰϴ

^K͘ 'Z/K> dKZZ > /DEd ^͘͘^͘ /
^sZ^E'>DZ/͘

ϭϭϬϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϵϲϳϳϵ

ϬϮϵϱϯϮϯϬϳϱϴ

^K͘KKW͘s'Z/K>^EdΖEdKE/KZ͘>͘

ϭϭϭϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϯϴϬϵ

ϬϳϬϯϲϯϯϬϳϮϯ

^K͘'Z/K>&͘>>/WdZKE^͘^͘

ϭϭϭϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϰϭϵϵ

^D,>ϲϭ^ϭϵ/Ϭϱϰ

^K/KD/,>

ϭϭϭϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϵϳϵϬϮ

ϬϮϵϭϮϲϲϬϳϯϭ

^K/dΖ 'Z/K>
^DW>/

ϭϭϭϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϰϮϳϴϭ

ϬϮϱϱϯϭϰϬϳϯϴ

^K/dΖ'Z/K>'Z/Yh>/dzZ͘>͘

ϭϭϭϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϬϲϮϱ

ϬϮϮϲϳϮϮϬϳϰϯ

ϭϭϭϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϭϭϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϬϴϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϲϭϱϵϬ

ϬϳϮϳϰϯϵϬϳϮϴ
ϬϳϬϮϱϭϬϬϳϮϯ

^K/dΖ 'Z/K> Ed/ D^^Z/ > >D/
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>>>s/^d^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>/K&ZDZ^^͘Z͘>

ϭϭϭϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϮϵϳϵ

ϬϯϴϭϱϬϲϬϳϭϰ

^K/dΖ'Z/K>/KϮW^Z>hE/WZ^KE>

ϭϭϭϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϰϬϵϴϭ

ϬϯϴϬϵϵϰϬϳϭϱ

^K/dΖ'Z/K>/KD/dZZE^͘Z͘>͘

ϭϭϭϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϬϳϮϬϳϬ

ϬϬϭϬϬϭϬϬϳϰϮ

^K/dΖ'Z/K>^d>>h/K^Z>

ϭϭϮϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϵϯϱϭϭ

ϬϮϴϰϳϳϵϬϳϯϲ

^K/dΖ'Z/K>/ZKE^͘Z͘>͘

ϭϭϮϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϭϮϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϮϳϵϬ
ϲϰϮϰϬϴϰϭϲϵϴ

ϬϳϰϯϲϭϭϬϳϮϱ
ϬϰϮϴϳϵϮϬϳϱϳ

ϭϭϮϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϳϲϯϬϵ

ϬϮϳϰϲϬϴϬϳϯϰ

^K/dΖ'Z/K>/Z/>>K^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>K^dEd/E/^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K>  WKs EdKE/K Θ
&/'>/

ϭϭϮϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϳϭϭϯϳ

ϬϯϬϮϲϭϳϬϳϯϮ

WĂŐŝŶĂϵϳ

ΗDE/Η

^K/dΖ

^K/dΖ'Z/K>>>'Zs/E^͘Z͘>͘
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ϭϭϮϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϳϮϴϳϴ

ϬϮϯϴϲϱϵϬϳϰϱ

ϭϭϮϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϱϬϴϬ

ϬϰϬϲϬϭϰϬϳϭϰ

^K/dΖ'Z/K>>>&&^͘^͘

65123

^K/dΖ'Z/K>KD//EK^͘Z͘>͘

ϭϭϮϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϱϬϴϳ

ϬϳϬϰϭϴϰϬϳϮϰ

^K/dΖ 'Z/K> &͘>>/ /Z/>>K Z/EK 
&/>/WWK^^

ϭϭϮϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϯϰϬϮ

ϬϮϭϯϯϲϴϬϳϰϬ

^K/dΖ 'Z/K> &͘>>/ KZZK / KZZK
K^/DKD/EKΘ͘^͘^͘'Z/K>

ϭϭϮϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϬϱϱϭϯ

ϬϲϱϰϲϱϮϬϳϮϰ

^K/dΖ'Z/K>&͘>>/WdZZ^͘^͘

ϭϭϯϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϭϰϭϵ

ϬϳϳϭϲϬϴϬϳϮϭ

^K/dΖ'Z/K>&/KZ/DEKZ>K^͘^͘

ϭϭϯϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϯϵϭϰ

ϬϲϱϵϮϰϳϬϳϮϱ

ϭϭϯϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϮϲϯϮϵ

ϬϮϳϵϳϲϲϬϳϯϭ

^K/dΖ'Z/K>&KEdEZE^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> &Zd>>/ dZZh^/ ^K/dΖ
^DW>/

ϭϭϯϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϴϯϬϰϬ

ϬϳϬϬϲϱϮϬϳϮϱ

^K/dΖ'Z/K>&h/^K/dΖ^DW>/

ϭϭϯϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϭϬϰϰϮ

ϬϮϳϲϳϴϯϬϳϯϲ

^K/dΖ 'Z/K> /> '/Z/EK / ^DW>//
^Z>

ϭϭϯϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϳϯϱϰ

ϬϭϯϯϲϬϭϬϮϵϭ

^K/dΖ'Z/K>>'K/^͘Z͘>͘

ϭϭϯϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϱϴϱϳ

ϬϲϲϬϮϳϴϬϳϮϱ

ϭϭϯϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϯϰϮϮ

ϬϮϯϵϬϭϵϬϳϰϴ

ϭϭϯϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϭϯϮϳ

ϬϮϮϱϴϳϰϬϳϰϭ

^K/dΖ'Z/K>D^^Z/W>^/^Z>

ϭϭϯϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϮϲϳϰ

ϬϮϯϭϮϭϭϬϳϰϭ

^K/dΖ'Z/K>D^^Z/W>DK^͘Z͘>͘

ϭϭϰϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϴϲϳϬ

ϬϰϰϭϴϯϮϬϮϲϱ

ϭϭϰϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϴϴϴϰϬ

ϬϮϭϮϭϰϮϬϳϰϱ

^K/dΖ'Z/K>D/EK^^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> DKZ/
Z/sEdK^͘^͘

ϭϭϰϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϵϳϱ

ϬϳϬϯϱϰϴϬϳϮϳ

^K/dΖ'Z/K>DKEdZKdKEKs/E/^^

ϭϭϰϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϰϵϭϱ

ϬϰϬϳϲϵϳϬϳϭϲ

^K/dΖ'Z/K>EKEEK'/KsEE/^͘Z͘>͘

ϭϭϰϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϵϲϲϳ

ϬϳϱϳϱϯϳϬϳϮϲ

ϭϭϰϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϯϲϱϳ

ϬϲϯϰϬϲϰϬϳϮϴ

^K/dΖ'Z/K>K>/sKΖ^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> WK>sEZ / ^^EK
&/>/WWK͘^K/dΖ^DW>/

ϭϭϰϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϯϬϭϱϯ

ϬϯϯϳϴϬϵϬϳϭϬ

^K/dΖ'Z/K>Z'h/^͘Z͘>͘

^K/dΖ 'Z/K> D^^Z/ KEE '/h>/
^͘Z͘>͘/E^/'>^DK'/^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> D^^Z/ KEE >hZ/
^K/dΖ^DW>/

/

ϭϭϰϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϵϱϲϴϵ

ϬϯϵϴϲϯϬϬϰϬϮ

^K/dΖ 'Z/K>
hE/WZ^KE>

ϭϭϰϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϭϵϬϰ

ϬϯϳϭϳϲϵϬϳϭϳ

^K/dΖ'Z/K>^DW>/&/ZK

ϭϭϰϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϬϰϲϲϭ

ϬϯϯϯϵϬϱϬϳϭϮ

^K/dΖ'Z/K>^DW>/DW'E

ϭϭϱϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϰϴϮϭ

ϬϰϬϴϬϱϲϬϳϭϵ

^K/dΖ'Z/K>dEhd^>>

ϭϭϱϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϱϳϯϮϲ

ϬϰϱϰϲϰϱϬϳϱϮ

^K/dΖ'Z/K>dEhdZKEhKs^Z>

ϭϭϱϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϵϮϴϭϲϰ

ϬϯϬϳϭϱϴϬϳϯϲ

^K/dΖ'Z/K>dZZΖZ,/^͘^͘

ϭϭϱϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϮϲϰϵ

ϬϳϴϱϭϴϱϬϳϮϮ

ϭϭϱϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϯϵϵϬϳ

ϬϮϱϱϵϭϬϬϳϯϲ

ϭϭϱϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϭϳϯϰϰ

ϬϲϱϯϭϳϲϬϳϮϯ

ϭϭϱϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϲϴϲϳ

ϬϲϮϵϱϰϮϬϳϮϬ

ϭϭϱϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϱϮϬϲϯ

ϬϮϳϴϰϬϰϬϳϯϭ

^K/dΖ'Z/K>dKZZ&Z>/^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> dZDK> / /EK WK>K
&ZE^K^͘^͘
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> 'Z/EK, /
&>KZ/KW/dZKΘ͘
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> '/Z/EK /
EEsEdZ>>Θ
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> 'ZKdd&KZEZ
/>WZ

WĂŐŝŶĂϵϴ

Z/WZKͲs/K>

&͘>>/

^͘Z͘>͘
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ϭϭϱϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

^K/dΖ
^DW>/
'Z/K>
WK^d
DWE>>
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> dKDD^/
s/d/K>dKZ/
^K/dΖ 'Z/K> K>Z ^͘͘^͘ / '/h>/ d// Θ
͘

ϲϰϮϰϬϱϯϵϵϬϰ

ϬϳϮϲϭϬϱϬϳϮϯ

ϭϭϱϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϭϱϵϴϯ

ϬϮϲϮϴϮϬϬϮϯϲ

ϭϭϲϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϬϲϵϵ

ϬϮϰϲϱϰϱϬϳϰϲ

ϭϭϲϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϬϳϮϱ

^>Z>DϱϳϯϬ,ϱϬϭh

^K>ZK>KZ'KZ>KDhZ//K

ϭϭϲϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϭϵϳϴ

ϬϭϱϭϬϯϰϬϲϮϭ

^K>^WKZ/^K͘KKW͘'Z͘

ϭϭϲϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϱϲϮϬ

^>DDZϲϱϱϵϯϯϵ:

^K>/DEKDZ/

ϭϭϲϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϳϯϰϱ

^Z'^dEϰϳϰϰ,ϱϬϭ:

^KZ'KEΖ^Ed/E

ϭϭϲϱ
ϭϭϲϲ
ϭϭϲϳ
ϭϭϲϴ

ϲϰϮϰϬϴϱϭϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϮϱϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϳϴϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϳϲϳ

^W''EEϲϰ,Ϭϳ/ϵϱϬE
^W'W>'ϱϬϬϯϮϴϱ:
^WEdEϴϯϭϯϴϭϱY
^WdZ^ϳϰ,ϲϮ&ϴϰϮ

^W'E'/KsEE/'/KZ'/K
^W'EK>dd/Ͳh>/W/Z>h/'/
^W,/EdKE/K
^W,/dZ^

ϭϭϲϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϯϱϱϳϳ

^WEEϲϳ>ϱϳϱϭϰ/

^W,/KEE

ϭϭϳϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϵϰϯϯϵ

^W>EϳϯϲϴϴϴϯE

^WK>//E/>EE

ϭϭϳϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϳϳϴϱ

^WZ>dϳϳϲϮ,ϵϮϲ&

^W/dKZ/W>d

ϭϭϳϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϱϮϵϮϯ

^WD^Dϳϯ,Ϯϯ>ϬϰϵE

^W/>D^^/DK

ϭϭϳϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϱϲϵϭϭ

^WD>ϲϵDϲϳϱϭϰy

^W//Z/>>KZD>

ϭϭϳϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϮϵϯϴ

^WE&EϱϰϭϰϬϯϴ&

^W/E>>/&ZE^K

ϭϭϳϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϬϱϯϬ

^WE'WWϴϱDϮϲϲϲϮ

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

ϭϭϳϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϭϳϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϭϳϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϱϮϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϱϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϲϲϵ

^WE>ZϱϮWϬϵϬϯϴ&
^d>dϱϳϲϮ>Ϯϭϵ
^d>&DEϰϵϲϯϮϮϯ

^W/E>>/>KEZK
^d>>KE^Ed/^Edd
^d>>KE&/>KDE

ϭϭϳϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϬϵϲϲϯ

^d^sd/ϲϰϭϯϬϯϴW

^d^/s/dK

ϭϭϴϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϯϭϴϱϲ

^ddZ^ϲϴ>ϱϯ,ϵϴϱW

^dKhdKdZ^

ϭϭϴϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϵϮϴϭ

^DD&EϳϭϬϲ,ϲϰϱ^

^hDDK&ZE^K

ϭϭϴϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϬϭϲϴϵ

d'>ZEϳϲDϭϮ'ϭϴϳ/

d'>/EdKZKEK

ϭϭϴϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
ϭϭϴϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϴϭϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϰϱϰ

dDEϳϲϰϰϴϭϱs
dD'WWϳϭdϬϲ>ϭϬϵ

dDKZ/EK&Z/^Z//E/
dDKZZ'/h^WW

ϭϭϴϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϵϮϳϵϬ

dDDZϯϴ>Ϭϯ'ϭϴϳ

dDKZZ/EKDZ/K

ϭϭϴϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϱϵϯϵ

dEsEϱϮϬϲ'ϭϴϳK

dEZ>>KEsEdhZ

ϭϭϴϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϴϲϯϵϭϲ

dZE'&ZϱϯϬϱϵϳϴ<

dZEd/EK'/E&ZEK

ϭϭϴϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϭϯϲϬϮ

dZE>ZϰϴϬϮ,ϵϴϱs

dZEd/EK>KEZK

ϭϭϴϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϭϲϵϳϰ

dZ^^,ϱϲ^Ϭϳ&ϬϱϮ,

dZ^Kh^d,/K

ϭϭϵϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϮϬϬϴϳϵ

dZ^sEϲϳϭϵ&ϬϱϮd

dZ^Ks/EEK

ϭϭϵϭ
ϭϭϵϮ
ϭϭϵϯ
ϭϭϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϴϵϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϲϱϬϮ

dZZ^DEϴϭϱϴϲϲϮ
dZ>W^Yϰϴ,ϲϴ>ϮϮϬ
d^^'WWϱϬZϭϴ/Ϭϱϯ
ddE>&ϱϱϬϮϲϲϮ/

dZZ/KE^/DKE
dZh>>KW^Yh
d^^/>>/'/h^WW
ddKEd>&ZE^K

ϭϭϵϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϯϵϵ

dZDEϲϵϭϭϭϰϵd

dhZKD/EK

WĂŐŝŶĂϵϵ
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ϭϭϵϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϭϵϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϯϯϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϵϰϰ
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d^'WWϲϬdϮϱϲϲϮd
dDW&EϵϬdϭϱ>ϭϬϵ,

d^K'/h^WW
dDW^d&ZE^K

ϭϭϵϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϲϴϲϮϱϵ

ϬϮϯϵϴϳϯϬϳϯϱ

dEhdd^͘Z͘>͘

ϭϭϵϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϰϬϱϵϳ

ϬϯϰϲϱϭϬϬϳϭϭ

dEhdZ//^Z>^K/dΖ'Z/K>

ϭϮϬϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϳϬϮϭ

ϬϰϭϰϴϲϴϬϳϱϲ

dZZ>^>EdK^͘Z͘>͘Ͳ^K/dΖ'Z/K>

ϭϮϬϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϬϴϰϱϵ

dZZE^/ϰϲϱϱ,ϳϵϯh

dZZ'EK/E^

ϭϮϬϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϭϱϮϰ

ϬϯϴϳϮϳϲϬϳϭϵ

dZZ/d>/E^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘

ϲϰϮϰϬϰϭϱϭϲϮ

dZZ'WWϳϬϲϵϲϲϮ/

dZZ ^K>/>/ 'ZK
'Z/K>
dZZ//>'/h^WW/E

ϭϮϬϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϮϭϴϳϴ

dZZ'WZϲϳϬϳ&ϬϱϮy

dZZh^/'/DW/ZKs/dK

ϭϮϬϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϭϳϮϰϳϰ

dZEE>ϲϵϲϳ,ϳϬϯ

dZ/EdKE>>

ϭϮϬϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϲϰϯϬ

d^dZ/ϳϵϭϮ,ϲϰϱD

d^d/E//ZK

ϭϮϬϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϳϰϰϴϲϴ

dE>sd/ϲϰ>ϮϭϬϯϴt

d/E>>/s/dK

ϭϮϬϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϬϰϴϭϳ

dED>ϯϵdϱϱ&ϭϱϮs

dKE/DZ>>

ϭϮϭϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϴϭϬϯ

ϬϮϵϯϱϵϯϬϳϮϯ

dKZDZ^^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘

ϭϮϭϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϭϵϱϰϵ

dZE^DϲϯWϭϲϭϴϱ&

ϭϮϭϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϮϱϭ

ϬϯϳϭϬϭϮϬϳϭϮ

ϭϮϭϯ
ϭϮϭϰ
ϭϮϭϱ
ϭϮϭϲ

ϲϰϮϰϬϴϮϰϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϬϰϬϰϬϴ
ϲϰϮϰϬϬϰϬϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϵϬϲϮϵϯ

ϬϭϰϮϱϲϮϬϱϮϭ
dZdEZϰϴdϬϰϮϮϱD
dZd>'hϱϬZϭϲϮϮϱ^
ddKD,>ϵϲ,ϭϱϵϴϯz

dKZE^>>KK^/DK
dKZZ 'hsZ ^K/dΖ KKWZd/s
'Z/K>
dKZZKsK^K/dΖ'Z/K>^Z>
dKZdKZ>>/EZ
dKZdKZ>>/>h/'/
dKdD/,>

ϭϮϭϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϮϳϰϮ

ddZ>ZϵϭϮϵϴϴϱ

dKdZK>KEZK

ϭϮϭϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϵϰϯϮϲ

ddZsEϲϯϬϱ>Ϭϭϭ

dKdZKs/EEK

ϭϮϭϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϬϰϴϭϱ

ddEEϲϬ^Ϭϴ'ϳϲϭ,

dK/dKE/EK

ϭϮϮϬ
ϭϮϮϭ
ϭϮϮϮ
ϭϮϮϯ

ϲϰϮϰϬϯϲϬϯϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϴϰϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϭϮϴ

dZ'D>ϴϱZϲϯϲϲϮW
dZZWW>ϰϬDϭϰϮϮϯd
dZ&EϳϴϭϱϲϲϮ&
dZE^EϵϰϰϴϲϲϮ<

dZ'E//DDK>d
dZZKdK>/WKDW/>/K
dZ/Z/K&ZE^K
dZK/EK^/DKEK^dE

ϭϮϮϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϴϭϭϳϲ

dZDEϳϰϮϭ,ϵϮϲE

dZKDddKDE/K

ϭϮϮϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϵϵϰϮ

dZD'EEϱϳϮϴϴϮϵ

dZKDdd'/KsEE/

ϭϮϮϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϵϳϳϰ

dZD>'hϲϳDϮϲϴϮϵE

dZKDdd>h/'/

ϭϮϮϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϯϲϵϰϱ

dZE&Eϱϯϲϯϱϲϯ/

dZKEK&ZE^

ϭϮϮϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϱϳϮϵϳ

dZdEϲϱ,Ϭϳ,ϵϮϲE

dZKddKDE/K

ϭϮϮϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϱϱϭϵϲϲ

dZsD>ϴϭϲϴϭϯϲK

dZKs/^/ZD>

ϭϮϯϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϵϳϱϴ

dZD>>ϰϳDϲϮ'ϭϴϳ:

dZh,/D/Z>>

ϭϮϯϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϯϭϳϳϱ

d'WWϲϮϰϱϲϰϯ:

dh/'/h^WW/E

ϭϮϯϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϱϴϬϭ

dWY>ϲϬZϮϬϲϰϯ

dh/W^Yh>

ϭϮϯϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϴϴϵϴϳ

dZDEdϳϬDϲϳ'ϭϯϭz

dhZKDZ/EdKE/dd

ϭϮϯϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϬϮϮϱϱ

dZhEdEϱϭ^Ϯϲ&ϭϬϭ&

dhZ/EdKE/K

ϭϮϬϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϰϬϱϳ

ϭϮϬϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϬϳϴϯϮϯϲϬϳϮϲ

WĂŐŝŶĂϭϬϬ

^K/>

^K/d
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ϭϮϯϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
ϭϮϯϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϳϰϲϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϴϬϯ

dZhZEϰϴDϲϭ&ϭϬϭ>
dZhD>EϴϲϱϬϱϬϲ<

dhZ/ZhE
dhZ/D/>E

ϭϮϯϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϱϰϬ

d^EZ&>ϰϵ>ϰϴϯϯϮ

dh^/EKZ&&>

ϭϮϯϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϵϱϳϲϵ

ddE&Eϱϳ>ϭϱϭϯϰ

dhd/EK&ZE^K
h>/sdK ^K/dΖ 'Z/K>  Z^WKE^/>/dΖ
>/D/dd

ϭϮϯϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ ϲϰϮϰϬϰϰϰϰϴϱ

ϬϳϳϱϰϰϴϬϳϮϲ

ϭϮϰϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϴϴϳϱ

ZEEdEϲϵϭϰ,ϵϮϲd

hZEKEdKE/K

ϭϮϰϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϯϳϬϴ

ZEE>ϲϱϮϮ,ϵϮϲ,

hZEKE/K>

ϭϮϰϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϳϳϯϰ

ZEZ^Kϱϯϲϭ,ϵϮϲK

hZEKZK^

ϭϮϰϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϮϮϱϱϮ

s>EE>EϲϭϮϭϭϯϰ

s>EdE'>KEdKE/K

ϭϮϰϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϴϯϮϯ

s>E'EEϳϱ^ϭϴ/ϭϱϴ<

s>Ed'/KsEE/

ϭϮϰϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϲϱϳϵϴ

s>E>hϲϯZϬϲ>Ϭϰϵ

s>Ed>h

ϭϮϰϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϲϱϳϯϯ

s>ED^Wϱϳ>ϰϱϴϴϱ:

s>EdDZ/^/WKEd/E

ϭϮϰϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϱϲϮϳ

s>EZϲϱϬϵϰϮϰ&

s>EdZKK

ϭϮϰϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϮϰϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϮϬϲϭϬ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϰϱϬ

s>ZEϵϯϬϳϬϰϴY
s>E^sdϯϲϬϴ&ϳϭϲ

s>Z/EKKDE/K
s>/E/^>sdKZ

ϭϮϱϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϯϯϴϭϰ

ϬϯϯϯϭϱϲϬϳϭϴ

s>>/sEd/^͘Z͘>͘Ͳ^K͘'Z/K>

ϭϮϱϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϭϵϯϰ

ϬϮϰϲϯϲϳϬϳϰϭ

s>>'E^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘

ϭϮϱϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϮϱϲϰ

s>W>Dϲϰϭϵ>ϮϭϵZ

s>WZ'/D^/EKZ>KDEh>

ϭϮϱϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 dicembre 2017, n. 279
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 “Agricoltura biologica”- Sottomisura 11.1. Approvazione
della graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti e dell’elenco delle domande in corso di verifica.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)della Puglia n. 3261 del 28/07/1998.
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 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 l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la DGR della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale tutte le funzioni in Materia di fondi comunitari relative al
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia dal 1 gennaio 2016.
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019” e la DGR n. 16 del 17/01/2017.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 11, Dott. Roberto Zecca, responsabile
del procedimento amministrativo, confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, 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 di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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 DAG n. 50 del 01 aprile 2016, pubblicata sul BURP n. 38/2016, con la quale è stato approvato il
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Bando per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 11 - Sottomisure 11.1 e 11.2.
VISTA la DAG n. 79 del 16 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 58/2016, con la quale sono stati prorogati
i termini per la presentazione delle Domande di sostegno.
VISTA la DAG n. 318 del 05 ottobre 2016, pubblicata sul BURP n. 115/2016, con la quale sono stati stabiliti
i termini e le modalità di acquisizione della documentazione relativa alle domande di sostegno rilasciate sul
Portale Sian necessaria per l’attribuzione dei punteggi previsti per i criteri di selezione.
VISTA la DAG n. 351/2016, pubblicata sul BURP n. 129/2016, con la quale è stata approvata per la
sottomisura 11.1 la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa, sino alla
posizione 791.
VISTE le DAG n. 16 e 19/2017, pubblicate rispettivamente sul BURP n. 24 e 27/2017, con le quali, per
la sottomisura 11.1, sono state ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa le DDS fino al punteggio
conseguito di 30 punti.
CONSIDERATO che sono pervenuti diversi ricorsi gerarchici avverso il punteggio attribuito sulla base dei
criteri di selezione che hanno determinato esito positivo all’attribuzione del punteggio utile per l’inserimento
delle DDS alla fase di istruttoria.
CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore AGEA ha trasmesso, successivamente, un ulteriore elenco di DDS
rettificate e rilasciate nel Portale Sian nei termini stabiliti dal Bando e che le stesse non risultano inserite negli
elenchi approvati con le DAG n. 16 e 19/2017.
CONSIDERATO che la sottomisura 11.1 è interessata dalla procedura di istruttoria automatizzata che
prevede controlli di competenza regionali (ITC) e di competenza dell’OP AGEA, a seguito della quale le
domande di sostegno, non liquidate a saldo, risultano interessate da anomalie bloccanti l’ammissibilità agli
aiuti, da istruire manualmente da parte della Regione.
CONSIDERATO che, per le domande interessate da anomalie bloccanti riguardanti il non possesso dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando, si è proceduto, ex art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i, alla
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e che diverse ditte interessate da tale
comunicazione hanno prodotto osservazioni e/o controdeduzioni utili al superamento delle anomalie
bloccanti.
CONSIDERATO che a seguito di ulteriori verifiche informatiche sono state annullate diverse anomalie
bloccanti, mentre in altri casi sono stati confermati i motivi ostativi.
CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria automatizzata o manuale, le Domande di sostegno sono
risultate:
- liquidate o liquidabili e pertanto rese ammissibili agli aiuti;
- non liquidate, interessate da anomalie e pertanto rese in corso di verifica;
RITENUTO necessario precisare che l’ammissione agli aiuti , nel rispetto della graduatoria, potrà essere
revocata nel corso del quinquennio, qualora si accerti il non rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli
impegni ed obblighi da parte del beneficiario.
CONSIDERATO che il provvedimento sarà pubblicato sul BURP e che tale pubblicazione ha valore di notifica
per le ditte collocate nella graduatoria delle domande ammesse agli aiuti e nell’elenco delle domande in
corso di verifica.
Tutto ciò premesso si propone di:
- approvare la graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti, come riportato nell’Allegato A, costituito da
n. 33 pagine, che comprende n. 1592 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.1 (prima in graduatoria Ditta Abbamonte Lucia, ultima in graduatoria Ditta Zullo Giovanni), parte integrante del presente
provvedimento;
- approvare l’elenco delle domande in corso di verifica, come riportato nell’Allegato B, costituito da n. 19
pagine, che comprende n. 914 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.1 (prima in elenco Ditta
Abascià Leonardo, ultima in elenco Ditta Zuccaro Rocco), parte integrante del presente provvedimento;
- precisare che, per le domande in corso di verifica, i Servizi Territoriali competenti, ai fini della risoluzione
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delle anomalie ostative la liquidazione degli aiuti, possono richiedere ulteriore documentazione probante,
purché rientrante nella sfera del soccorso istruttorio;
- precisare che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ha valore di notifica per le ditte collocate nell’Allegato A e B.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare la graduatoria delle domande ammissibili agli aiuti, come riportato nell’Allegato A, costituito
da n. 33 pagine, che comprende n. 1592 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.1 (prima in graduatoria Ditta Abbamonte Lucia, ultima in graduatoria Ditta Zullo Giovanni), parte integrante del presente
provvedimento;
• di approvare l’elenco delle domande in corso di verifica, come riportato nell’Allegato B, costituito da n. 19
pagine, che comprende n. 914 ditte richiedenti l’aiuto ai sensi della sottomisura 11.1 (prima in elenco Ditta
Abascià Leonardo, ultima in elenco Ditta Zuccaro Rocco), parte integrante del presente provvedimento;
• di precisare che, per le domande in corso di verifica, i Servizi Territoriali competenti, ai fini della risoluzione
delle anomalie ostative la liquidazione degli aiuti, possono richiedere ulteriore documentazione probante,
purché rientrante nella sfera del soccorso istruttorio;
• di precisare che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, ha valore di notifica per le ditte
collocate nell’Allegato A e B.
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A composto da n. 33 (trentatre) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato B composto da n. 19 (diciannove)
facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϴϬϱϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϯϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϭϬϴϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϳϲϳϭϲϲ
ϲϰϮϰϬϮϳϯϴϱϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϰϯϬϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϰϲϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϮϱϯϬϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϱϱϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϴϳϴ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϮϱϬ
ϲϰϮϰϬϳϬϰϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϬϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϮϴϵ
ϲϰϮϰϬϳϮϰϰϵϴ

D>hϳϴϱϴϭϯϲ
^DZϱϮWϲϴϮϴϱz
dEϳϱϱϳϵϮϯh
d&'^ϳϴdϯϭϯϱϭ>
'^ZEϴϲDϱϬ/ϱϰϵ
,>EdEϲϴ>ϭϱϴϵϯ
,>E>ϳϭϮϯϴϵϯ<
d'WWϴϯϮϱ&ϵϭϱ
Y&E>ϴϲWϭϵϬϰϴ,
YZEEϱϱϰϰ&ϳϴϰ,
YZDW>ϱϯϲϵ&ϳϴϰD
Ys&EϰϰZϮϭϮϴϱ
YsZ>>ϲϴ,ϰϯ&ϭϱϮ
D^DϳϯdϮϲϴϴϯ
DD^DϲϰdϮϴϮϬϴ
DZEdϱϬ^ϬϵϮϬϴY
ZEZEϳϳWϲϵ>ϭϬϵz
&&d'WZϳϳDϭϳϮϬϱ<

DKEd>h/
^/EKDZ/
dK>KDE/
dd&/K'/h^WW
K'>/^ZE
,/>>EdKE/K
,/>>E/K>
/dK'/h^WW
Yh&ZE/K>
YhZKEE
YhZKDZ/W>D/Z
Yhs/s&ZE^K
Yhs/sKZE>>
DKK^/DK
DKD^^/DK
DKZEdK
Z/E/KZ/E
&&ddK'/EW/ZK

ϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϮϱϬϳϯ

ϬϯϴϵϭϲϬϬϳϭϰ

'͘Z͘dhZϮϬϭϯ^K͘KKW͘'Z/K>

ϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϱϱϰϵϬ

'^d'dEϱϵWϮϲϲϲϮ^

Ϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϱϲϮϵ

ϬϳϳϳϴϭϵϬϳϮϯ

ϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϬϮϲϳϮ

ϬϳϳϬϲϮϯϬϳϮϰ

Ϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϲϮϮϵ

ϬϮϭϴϴϴϳϬϳϰϭ

Ϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϵϵϵϭ

ϬϮϭϭϲϱϲϬϳϰϱ

Ϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϳϴϵϭ

ϬϳϳϮϱϱϳϬϳϮϬ

Ϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϬϬϮϭϭ

ϬϯϬϳϲϲϰϬϳϯϯ

Ϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϲϯϵϮϬ

ϬϰϳϴϰϯϲϬϳϮϭ

Ϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϭϬϰϵϯ

ϬϮϰϰϰϳϴϬϳϰϮ

Ϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϱϯϱ

ϬϮϰϴϮϰϮϬϳϯϬ

'K^d/E,/K'K^d/EK
'Z/Z'KE^K/d^DW>/
'Z/K>
'Z/^Θ^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
'Z/K>>^K/dΖ
Z^WKE^/>/dΖ>/D/ddK/E
&KZDZs/d'Z/K>>
^͘Z͘>͘
'Z/K>&/K/&/K
^/>sEK͘^͘E͘͘
'Z/K>ΖZ^DKΘ^K^D
'Z/K>&/EE^K/dΖ
^DW>/
'Z/K>'͘D͘//>E/'/h^WW
K^dhE/Z^DK
'Z/K>EhKsWhd/^Z>
'Z/K>WEZ>>/'ZDE/
d'>/EdZDK&ZE^K
^K/dΖ'Z/K>

h

WĂŐŝŶĂϭ

EKD/E/KE
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ϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϭϭϬϵϵ

ϬϯϬϬϱϵϲϬϳϯϭ

ϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϱϬϰϵ

ϬϮϰϭϵϯϯϬϳϰϳ

ϯϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϴϲϱ

ϬϵϳϯϴϱϮϭϬϬϱ

ϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϴϱϰϴϭϲ

ϬϮϲϰϱϵϭϬϳϯϰ

ϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϴϬϱϵϳ

ϬϮϬϬϱϳϬϬϳϰϭ

ϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϭϯϬϯ

ϬϲϵϵϮϵϰϬϳϮϯ

'Z/K>Wh'>/^dZK//^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>
'Z/K>^K>>K/^K>>K
K^/DK^K>>KD/>/K
^͘^͘^K/dΖ'Z/K>
'Z/K>dhZdZKD/>>EE/K^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>/E^/'>ϯD^͘Z͘>͘
'Z/Ͳ/>^Zs/^͘Z͘>͘
'Z/DKEd/DKEdEZKEdKE/K
Θ^͘͘^͘
'Z/EEKs^͘Z͘>͘Ͳ^K/dΖ'Z/K>

ϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϰϭϯϳϴ

ϬϯϴϲϱϬϳϬϳϭϮ

ϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϰϰϳϴϵ

ϬϮϲϱϲϴϬϬϳϯϯ

ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϴϱϰϱϭϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϱϴϯϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϭϴϲϱϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϰϭϱ
ϲϰϮϰϬϱϲϳϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϱϮϮ

ϬϮϮϬϯϰϳϬϳϰϭ
'Z^EEϳϴ^ϱϲϬϯϴ&
'Z^d>ZϰϯDϳϬϲϰϱ
>EDEdϴϭdϲϮϮϮϯ:
>EE>ϴϭ>ϮϮ,ϬϵϲE
>ZEϴϭDϬϵϲϲϮd
>DEEdEϯϱ^ϳϬ&ϵϭϲh

'Z/WK''/KͲ^K/dΖKKWZd/s
'Z/K>
'Z/sZͲ^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
'Zh^d/E'>KK^/D^͘Z͘>͘
'Zh^d/EE
'Zh^d/dd/>/ZK^DZ/
>E^DZ/EdKE/dd
>E^E/K>
>Z'KDE/K
>DEEKEdKE/

ϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϲϰϵϳ

DdZDZϰϭDϱϱϳϰϭ

Dd/ZK^DZ/

ϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϲϯϯϬ

DdsEϯϵϬϮ&ϮϲϮz

ϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϲϭϬϵ

ϬϳϳϲϮϲϰϬϳϮϱ

Dd/s/EEK
DEK>Z^K/dΖ'Z/K>
^K/dΖZ^WKE^/>/dΖ>/D/dd
^DW>/&/d

ϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϮϰϬϯ

DEZDϱϴDϬϵ,ϲϰϱZ DEhE/KZ/KKDE/K

ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
ϱϰ
ϱϱ
ϱϲ
ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ
ϲϮ
ϲϯ
ϲϰ
ϲϱ
ϲϲ
ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ
ϳϬ
ϳϭ
ϳϮ
ϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϰϱϱϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϲϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϴϭϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϰϲϮ
ϲϰϮϰϬϳϮϳϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϴϰϵϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϱϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϱϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϲϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϬϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϰϯϴ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϭϲϵ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϳϱϭ
ϲϰϮϰϬϭϭϴϮϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϬϲϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϳϯϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϰϱϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϭϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϭϮϳϲ
ϲϰϮϰϬϳϳϵϭϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϰϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϰϭϱϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϰϵϳϯ

D'WWϵϲϭϱ&ϵϭϱz
DZ^^sEϳϯ,ϬϴϮϴϱK
EED>ϱϳWϰϰ&ϳϴϰZ
EZEdEϳϭϭϵϳϲϭK
E'ZE>Eϲϰdϭϯϱϭϰ
E'Z^DϳϰdϬϮϴϴϯ
E'>EdEϳϱ^ϰϮϲϲϮ:
E'>EϳϴdϰϲϬϰϴ,
E'>sEϴϯdϱϰϲϲϮW
E'>'dϰϴϬϮϲϲϮ
EE^EdEϲϯ,ϲϮ&ϬϮϳ
EE^'EEϱϬDϭϱ&ϬϮϳz
EE^>hϴϱZϱϰ,Ϭϵϲ
EEEEϯϲϱϵ>Ϭϰϵs
Ed>Z>ϴϱ,ϰϴ'ϭϴϳ
EdEsEϰϵ>Ϯϭ'ϮϱϮE
EdE'dEϱϰ^ϭϱϮϬϱ
EdED,>ϱϲϮϴϴϵϯd
EdEZ^KϳϲϲϬϴϵϯD
EdE'ZϲϱϮϱϱϬϲh
EdE^DϰϲDϮϭϰϮϮ:
EdEDϳϭ^Ϯϰ&ϭϱϮ/
EdEE>ϳϰDϬϴϮϮϯ/
ϬϭϰϰϵϳϴϬϳϰϵ
WZ>EdEϱϱdϰϮ'ϮϱϮt

WĂŐŝŶĂϮ

DK/K'/h^WW
DKZ^^s/EK
EKED>EDZ/
EZ/h>KEdKE/K
E'ZEKE'>EdKE/K
E'ZEKK^/DK
E'>/>>KEdKE/
E'>/E/KDE/
E'>>Kdd/s/EE
E'/h>/'/Ddd/^d
EE^EdKE/
EE^'/KsEE/
EE^>h/
EE/>EE
Ed>D/Z>
EdKE/s/EEK
EdKEK'dEK
EdKE/EKD/,>
EdKE/EKZK^
EdKE/Kdd/'/EZKZdKh>K
EdKEh/K^/DK
EdKEh/K^/DKD/EK
EdKEh/E/K>
WZ'/E^K͘KKW͘Z͘>͘
WZ/>EdKE/
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ϳϰ
ϳϱ
ϳϲ
ϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϵϲϮϴ
ϲϰϮϰϬϯϯϬϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϲϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϳϳϯϬϲϱ

ZDE'WWϱϲ>Ϯϯ&ϮϮϬ&
Z'E>hϲϭZϭϯϰϳϭ^
Z'E>^EϴϯDϭϲϰϮϰ^
Z'EE'>ϲϱ^ϱϰϰϮϰ>

ϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϰϯϯϲϯ

ϬϭϳϲϯϬϰϬϳϰϲ

ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϴϮ
ϴϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϱϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϰϭϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϭϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϳϭϵϵϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϭϬϳ

Z'E>^EϲϴdϭϮϭϴϬd
Z'^EdEϱϲϭϰϰϮϰK
ZDEsZ^ϲϲ,ϲϴϵϵϴ^
ZD>&DEϲϳϱϭ,ϵϮϲ
ZZDEdϱϰ,ϱϬ>ϰϳϮd

ϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϵϬϱ

ϬϰϬϴϮϳϰϬϳϭϱ

ϴϱ
ϴϲ
ϴϳ
ϴϴ
ϴϵ
ϵϬ
ϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϰϬϱϮϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϮϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϭϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϮϵϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϮϭϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϰϳϰϱ

s>>D,>ϴϲdϱϵϲϰϯ
zZ^ZZϳϭ,ϰϭϯϱϮ<
zZ>DZEϲϮϰϱϱϬϲW
ϬϱϵϳϬϭϴϬϳϮϰ
ϬϱϰϰϮϱϱϬϳϮϴ
ϬϱϮϲϯϱϱϬϳϮϰ
ϬϯϴϴϭϲϰϬϳϭϮ

ϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϬϭϱϴ

ϬϳϬϬϵϲϮϬϳϮϬ

ϵϯ
ϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϰϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϰϭϲϱϱ

ϬϯϴϮϯϲϲϬϳϭϭ
ϬϲϮϲϰϭϰϬϳϮϭ

ϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϴϲϭϬ

ϬϳϰϳϰϱϱϬϳϮϱ

ϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϳϲϮϯ

ϬϳϳϳϴϳϴϬϳϮϭ

ϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϱϯϳϰ

ϬϭϴϭϱϳϳϬϳϰϲ

ϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϲϲϰϴϴ

ϬϯϳϮϴϭϵϬϳϱϲ

ϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϳϵϮϵϮ

ϬϲϮϴϯϭϵϬϳϮϯ

ϭϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϵϴϲϯ

ϬϳϬϭϬϱϴϬϳϮϯ

ϭϬϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϭϲϬϬ

ϬϮϮϬϰϭϬϬϳϰϯ

ϭϬϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϮϰϳϴϭ

ϬϯϯϲϳϬϮϬϳϱϭ

ϭϬϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϱϲϵϬϴ

ϬϮϵϮϴϰϱϬϳϯϵ

ϭϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϳϬϳϬ

ϬϰϯϬϬϳϳϬϳϱϵ

ϭϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϯϱϬϴ

ϬϱϱϴϰϳϮϬϳϮϱ

ϭϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϴϵϳϰϴ

ϬϰϬϲϲϭϰϬϳϱϵ

ϭϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϴϲϴϭ

ϬϮϯϬϱϵϵϬϳϰϱ

ϭϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϮϰϯϳϭ

ϬϮϭϱϮϮϭϬϳϰϮ

ϭϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϯϭϭ

ϬϲϵϵϴϭϴϬϳϮϬ

ϭϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϵϱϱϵϳ

ϬϮϯϵϯϬϯϬϳϰϯ

ϭϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϯϮϱϳ

ϬϮϯϯϬϮϳϬϳϰϭ

ϭϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϬϰϮϬ

ϬϳϬϭϬϮϭϬϳϮϳ

WĂŐŝŶĂϯ

ZD/E/'/h^WW
Z'Ed/Z/>h/K
Z'Ed/ZK>^^EZK
Z'Ed/ZKE'>
Z'Ed/ZKEdKE/KΘ&/'>/
KDE/K&ZE^K
Z'Ed/E>^^EZK
Z'^EdKE/K
ZD/Ed/s/dZK^
ZD/>>Kdd&/>KDEDZ/
ZZΖDZ/EdKE/dd
dE/^ZZ/>>/'/KZ'/K͘
^K/dΖ^DW>/'Z/K>
s>>KD/,>
zZ/^ZZ
zZK>/DZ/E
͘'Z͘/ZKZd/^'͘'͘
͘'Z͘>ZͲEdKZ^͘^͘
͘'Z͘WKK/E'^͘^
͘'Z/K>&>s/^͘^͘
͘/>K͘ΘD͘^K͘'Z/K>
^DW>/
͘'Z͘EddKZ^͘^͘
͘'Z͘>s>>/&Z/K^͘
/E'ZZ/&ddKZ>>Ζ>d
DhZ'//>>>E/D/E
/'Z'KZ/K&ZE^K
/E'Z/K>Η&͘>>/hWZd/EKΗ
^K͘^DW>͘
/E'Z/K>ZKE/EhKs/
ΗEd/DKDWEΗ^͘^͘
/E'Z/K>/>K'/Η>h
W/K>Η/ZKEΘ͘^͘͘^͘
/E'Z/K>>DZ/^K/dΖ
'Z/K>^DW>/
/E'Z/K>ΖZD/EdK
/E'Z/K>>>sZ
^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
/E'Z/K>/W/ZZK'/h>/
/W/ZZK>h/^^͘^͘
/E'Z/K>>Z>Kdd
^K/dΖ^DW>/
/E'Z/K>>KEd^^/
&͘>>/'/EEZ/DZK>^d
/E'Z/K>DEK^͘Z͘>͘
/E'Z/K>D/'>/dd^Z>
^K/dΖ'Z/K>
/E'Z/K>W/dZ^EdͲ
^K/dΖ'Z/K>^Z>
/E'Z/K>Wh'>/^^Z>
^K/dΖ'Z/K>
/E'Z/K>ZΘ:^K/dΖ
^DW>/
/E'Z/K>Zϱ/&͘>>/Z/K
^K͘^DW>/'Z/K>
/E'Z/K>Z//^͘^͘
/E'Z/K>^EdK/DDͲ
EsEhdK^͘^͘
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ϭϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϯϭϱϳϯ

ϬϭϰϴϬϯϴϬϳϭϰ

ϭϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϰϬϲϱϵ

ϬϰϮϴϲϴϬϬϳϱϮ

ϭϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϭϯϵϵϰ

ϬϲϵϯϵϲϯϬϳϮϲ

ϭϭϲ
ϭϭϳ
ϭϭϴ
ϭϭϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϬϵϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϱϲϴϵ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϱϯϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϳϵϴ

&&Z^Kϯϯ^ϱϰϴϲϮ
'>^sdϱϳdϮϯ>ϳϳϲh
>^DϯϳDϭϵϰϳϭK
>^D>ϳϵWϲϳϱϬϲt

/E'Z/K>^W/E'/h^WW
>KΘ͘^E
/E'Z/dhZ/^d/D^^Z/
^W>>/Ͳ^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
/E^//>/E/^K/dΖ'Z/K>
^DW>/
&&ZK^
'>/s/^>sdKZ
>Z/K^/DK
>^DKDKE>

ϭϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϯϬϳϱϰ

DEEWϲϭDϮϰ/ϬϳϮt

D/EKEdKE/KWK>K

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
ϭϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϱϯϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϵϳϱϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϬϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϱϵϲ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϰϴϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϱϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϵϳϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϭϯϴϴϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϱϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϯϲϱ
ϲϰϮϰϬϳϳϰϰϬϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϵϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϵϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϭϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϯϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϵϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϬϴϴϳ
ϲϰϮϰϬϮϲϲϭϬϮ
ϲϰϮϰϬϭϯϭϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϭϴϲϮϱϬ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϱϭϮ
ϲϰϮϰϬϴϴϱϱϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϮϬϴϬϴ
ϲϰϮϰϬϮϱϯϯϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϭϴϭϵϯϵ
ϲϰϮϰϬϴϴϱϮϵϵ
ϲϰϮϰϬϴϵϰϳϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϴϮϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϬϲϯϲ
ϲϰϮϰϬϴϲϳϯϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϴϬϱ
ϲϰϮϰϬϭϯϬϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϯϰϯ
ϲϰϮϰϬϵϬϳϳϱϰ

D>'hϲϰϭϯ/ϬϳϮ,
ϬϱϴϰϲϵϭϬϳϮϲ
Z>>ϱϵϬϭ'ϭϴϳ<
ZE&Eϳϭ^ϮϬ,Ϭϵϲ
Zd^sZϳϯϭϴϮϮϯ
Zd&>ϲϲWϬϲϮϴϱW
^>E'>ϳϳ,ϲϲϮϴϱd
^>EdEϰϯϭϯϯϯϮz
^>EdEϴϲϭϵϴϱϭW
^>'DϰϰdϭϰϮϴϱ
^>'WWϱϵZϬϭϯϯϮZ
^^EDZϰϱZϰϰϵϳϱ
>D',ϰϵϱϵ>ϳϳϲ^
>>EDZϲϱDϲϲϰϮϰK
>>^>>ϲϲ>ϰϱϰϮϰ/
>>D',ϱϳZϱϮϰϮϰ&
>>'EϴϯϮϲϲϰϯ^
>>^sZϲϳZϮϭϴϵϰ
>>Z^ϯϭDϬϲ'ϮϱϮE
>^EdEϲϯWϬϭϭϴϬY
EsEZdϳϱϱϰϮϮϯK
ZZ'WZϲϳ,ϭϴ,ϲϰϱd
Z>E>dϴϲ^ϰϲϲϲϮ:
Zd>Zϳϲ>ϱϵϬϰϴy
ZdE>ϰϳϬϭϬϰϴy
ddsEϲϭ>ϮϬ>ϯϮϴ
E'WWϱϯϳϬ>ϯϴϯt
E>ZϰϮϬϭϳϲϭ
EDZϲϱDϲϰϱϬϲd
EWdZϱϲ>ϮϵϬϯϲ
EsEdϱϭ^Ϯϭ,ϳϰϵ
^/'sdϳϴdϭϱ&ϵϭϱ:
EdEDZϳϱWϱϴ>ϴϰϮ,
ϬϮϰϲϮϭϳϬϳϯϱ
^&EϱϴϬϰ&ϬϱϵW
^>'hϱϬ^ϭϯ&Ϭϱϵ
dddZ^ϱϱ^ϱϵ'Ϯϵϭz
E>^ϳϴ>ϲϴϬϰϴ&
E>ϳϱ^Ϯϲϭϯϲ
EZ'WWϱϴϭϯϬϯϲh

D/EK>h/'/
ZZ/KΘ͘^K/dΖ^DW>/
Z>ddd>K
ZE&ZE^K
ZdK>KDK^sZ/K
ZdK>KDh/&>
^/>E'>
^/>EdKE/K
^/>EdKE/K
^/>'/KDK
^/>'/h^WW
^^/EEDZ/
>/DZ',Z/d
>>EKsEEDZ/
>>EKs/^>>
>>EKsDZ',Z/d
>>/EKh'E/K
>>/EK^sZ/K
>>/^Z/KZKK^>sdKZ
>^K>EdKE/K
EsEhdKEEZ/d
ZZ/'/DW/ZK
Z>KKE/K>dd
Zd/E/>hZ
Zd/E/E/K>
dd/s/EEK
/EK'/h^WW/E
/EK>KEZK
/EKDZ/
/EKW/dZK
/EKs/dKEdKE/K
/^/'/Es/dK
/Edd/EEDZ/
Ζ/KZ/D^Z>Ζ
/^'>/&ZE^K
/^'>/>h/'/
/dddKdZ^
/KEE>/^
Kh/E/K>
KEKZ'/h^WW

ϭϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϰϵϮϬ

dZdD^ϱϭ>ϲϰϴϬϵ

KdZh'EKͲ>E/>Kdd/dKDD^/E

ϭϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϲϭϯϯϴ

D,>ϯϲdϭϲϰϲϵW

KD/,>

WĂŐŝŶĂϰ
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ϭϲϯ
ϭϲϰ
ϭϲϱ
ϭϲϲ
ϭϲϳ
ϭϲϴ
ϭϲϵ
ϭϳϬ
ϭϳϭ
ϭϳϮ
ϭϳϯ
ϭϳϰ
ϭϳϱ
ϭϳϲ
ϭϳϳ
ϭϳϴ
ϭϳϵ
ϭϴϬ
ϭϴϭ
ϭϴϮ
ϭϴϯ
ϭϴϰ
ϭϴϱ
ϭϴϲ
ϭϴϳ
ϭϴϴ
ϭϴϵ
ϭϵϬ
ϭϵϭ
ϭϵϮ
ϭϵϯ
ϭϵϰ
ϭϵϱ
ϭϵϲ
ϭϵϳ
ϭϵϴ
ϭϵϵ
ϮϬϬ
ϮϬϭ
ϮϬϮ
ϮϬϯ
ϮϬϰ
ϮϬϱ
ϮϬϲ
ϮϬϳ
ϮϬϴ
ϮϬϵ
ϮϭϬ
Ϯϭϭ
ϮϭϮ
Ϯϭϯ
Ϯϭϰ
Ϯϭϱ
Ϯϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϲϮϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϮϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϴϲϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϵϭϯϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϭϭϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϮϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϳϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϰϯϱ
ϲϰϮϰϬϴϮϱϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϰϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϯϬϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϮϱϱϯϳϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϵϲϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϴϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϯϵϱϭ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϱϯϱ
ϲϰϮϰϬϭϲϬϬϵϵ
ϲϰϮϰϬϭϴϬϯϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϲϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϬϭϴ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϱϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϭϴϵ
ϲϰϮϰϬϳϯϴϴϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϰϰϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϵϭϯϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϮϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϭϮϯϱϲϴ
ϲϰϮϰϬϭϮϯϮϰϲ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϱϴϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϬϱϲϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϰϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϲϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϵϭϲϬϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϰϭϭϲϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϯϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϵϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϬϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϲϴϳ
ϲϰϮϰϬϮϬϵϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϴϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϲϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϭϵϬϬϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϬϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϬϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϮϴϭ

Zϲϲ^Ϯϵϴϵϰ:
ZD'WWϲϮϭϭ,ϵϮϲd
ZE^DϲϮϭϰϭϴϬy
Z'EEϱϰ^ϰϭ&ϲϯϳ,
ZE&Eϲϵ>Ϭϲϭϱϱ
ZE^Dϱϲ,ϭϵϴϵϯ
&&:^ZϴϬ>Ϭϵϴϭϱ,
&&sEϰϲZϭϭ&ϬϮϳ
E'EE>ϯϵϬϲϭϴϬ<
EDsEϱϯϰϳϮϴϱ
Y'Z'ϰϳDϮϲϲϲϮK
^E>^ϲϵϰϮϲϲϮK
^'EEϱϭWϬϴϵϮϯ
&ZZd/ϱϰWϱϲϰϳϭE
''DDϳϰ^ϭϭ'ϭϴϴ^
EDEdϯϲ^ϰϲϰϲϯ'
>dd>ϰϲϬϭ&ϳϴϰ
>'/ϴϭ^ϭϬ>ϭϬϵ:
>>'hϲϰWϬϰϮϴϱt
>E'EϳϰϬϯϰϮϰ&
>>EdEϵϮ^ϭϮϬϰϴs
>>&EEϱϳϮϭϰϳϭ&
>^'ZϳϮ^ϰϱ&ϵϮϯh
>E>ZϰϯDϮϮϵϭϱh
>^&Eϰϴϰϯ'ϭϴϳZ
>'EEϲϱϰϲϱϬϲW
>sD^ϲϵ,ϮϬϮϬϱy
D^>>ϳϮϱϳ&ϭϬϭK
DW>Zϰϲϰϯϵϵϴd
DW>ϱϯϱϬ,ϬϵϲW
DW'WWϲϳϭϳϵϮϯY
DWE>ϲϭ^ϮϴϵϮϯ
DWE>ϲϴWϭϵ,Ϭϵϲ
DWWdZϳϮDϮϯϮϮϯ
DW^sdϳϭϬϱϲϲϮs
DWWY>ϯϭ>ϮϭϵϵϴD
E'D>ϯϳϮϱϴϲϮy
E^>'hϳϱ^Ϭϯ,ϵϮϲ'
EEDZϳϭ^ϰϮϴϵϯY
EEDZ<ϵϱϲϵϲϲϮ^
EEEdEϯϵWϬϮ>ϳϳϲt
EEDZϱϭDϱϲϮϴϱ'
EdEEϱϱ>ϲϱϬϯϴ
Ed'EEϮϵdϲϲ,ϳϰϵE
WdDDϲϴ>ϳϬ&ϯϳϲ'
WEZ^EϰϮϬϵϭϱϱ>
WE&DEϰϵ,ϰϭ/ϯϯϬ
WEDE'ϱϲDϰϭ'ϱϯϱz
WEW>ϳϱϬϭ/ϯϯϬ&
WdsEϳϲϮϬϬϯϴt
WEDZϳϳϲϴϬϯϴ^
WW'DϲϭϬϰϵϵϴ
WWZd/ϲϭϱϭ,ϬϵϬ
WE&EϴϯZϮϮ,ϵϮϲd

WĂŐŝŶĂϱ

K/ZKK
ZDEd'/h^WW
ZEK^/DK
Z/'EdEhE/
ZhEdd/&ZE^K
ZhEKK^/DK
h&&K:h>/h^ZK^Z/K
h&&Ks/EEK
hE'ZKEdKE/K>h/EK
hKEKDKs/EE
hYh/,/K'/KZ'/K
h^Z/E/EE>/^
h^K'/KsEE/>h
&KZ/KZ/d
''^DZKDZd/EK
/KEDZ/EdKE/dd
>Z>Kdd/>/K
>ZK>/'/K
>ZK>>h/'/
>/EZK'Z/EK
>/K>KEdKE/K
>/K>K&ZEEK
>/^/'Z/
>KΖE/K>Zh''/ZK
>KΖ^d&E/EDZ/
>K'/hZ/D/EEdKE>>
>s/DZ/KK^/DK
D^^>>/
DWE>>KEZ
DWE>>>
DWE>>'/h^WW
DWE>>E/K>
DWE>>E/K>
DWE>>/W/dZK
DWE>>/^>sdKZ
DWE/>W^Yh>
E/K'/KDK>^^EZK
E/^dZK>h/'/
EE/dKDZ/ZD>
EE/dKDZ/<
EEK>ddEdKE/K
EEKEDZ/
EdKZEE
EdKZ'/KsEEDZ/
W/dE/KDZ/D>E
WKE^W>>hd/Z^E/K
WKE/K&/>KDE
WKE/KDZ/E'>
WKE/KWK>K
WKdKZdKs/EEK
WKKEEDZ/
WW>>/'/KDK
WWh/KZ/d
WhEK&ZE^K
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Ϯϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϯϵϬϳ

ϬϮϰϳϬϲϵϬϳϰϬ

Ϯϭϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϲϮϯϰ

Wd&Eϴϰ>ϭϭϲϲϮ>

Ϯϭϵ
ϮϮϬ
ϮϮϭ
ϮϮϮ
ϮϮϯ
ϮϮϰ
ϮϮϱ
ϮϮϲ
ϮϮϳ
ϮϮϴ
ϮϮϵ
ϮϯϬ
Ϯϯϭ
ϮϯϮ
Ϯϯϯ
Ϯϯϰ
Ϯϯϱ
Ϯϯϲ
Ϯϯϳ
Ϯϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϭϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϰϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϮϲϮϮ
ϲϰϮϰϬϭϮϵϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϳϵϴϲϲϲ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϰϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϯϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϳϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϰϴϱ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϮϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϴϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϮϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϴϯϲ
ϲϰϮϰϬϳϲϱϱϯϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϮϰϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϮϵϯ

WdEE>ϴϭWϮϲϴϵϯy
WdEϯϮ,ϬϮ&ϮϴϰE
WdDE>ϲϴdϭϯ&Ϯϴϰd
WdWDEϲϰϭϵϱϰϵ,
ZD&DEϳϱdϭϲ,Ϭϵϲ
ZD&EϳϯϬϯϳϲϭ
ZDE>ϳϳZϭϮ>ϭϬϵ&
Z&EϳϬ^Ϭϴϱϭϰ^
ZsEϳϳϮϲϯϯϮt
Z>Zϴϱ>Ϯϲ>Ϯϭϵd
Z&EϳϭϮϲ/ϭϭϱD
Z>sEϱϰϯϬϴϵϯ
ZE>ZϱϮ^ϭϭ'Ϯϵϭs
Z>ZZdϰϲ>ϭϮ,ϱϬϭ>
ZEEEdϵϬ>ϱϯϲϲϮ
ZEZdZϳϯdϮϳϲϲϮE
ZdEEϳϯϭϮϭϯϲ<
ZZ'WWϳϭ>ϯϬϮϬϱz
ZZE>ϲϯϬϮϱϴϰ<
ZZZ&>ϳϵ,ϭϮ&ϭϱϮ&

Ϯϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϵϬϵϱ

ϬϳϭϴϲϯϰϬϳϮϬ

ϮϰϬ
Ϯϰϭ
ϮϰϮ
Ϯϰϯ
Ϯϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϱϴϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϬϬϵ
ϲϰϮϰϬϯϯϮϯϳϱ
ϲϰϮϰϬϵϭϴϭϱϳ

^DEϳϰZϬϮϭϯϲY
^DZDDϱϳ>ϮϮ'ϮϱϮ<
^'>EϳϯZϲϴ,ϵϮϲd
^E>ϳϵDϭϰϱϬϲ^
^>>EϵϬdϬϮϮϮϱE

Ϯϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϯϳϬϴϳ

ϬϮϮϯϵϮϴϬϳϰϮ

Ϯϰϲ
Ϯϰϳ
Ϯϰϴ
Ϯϰϵ
ϮϱϬ
Ϯϱϭ
ϮϱϮ
Ϯϱϯ
Ϯϱϰ
Ϯϱϱ
Ϯϱϲ
Ϯϱϳ
Ϯϱϴ
Ϯϱϵ
ϮϲϬ
Ϯϲϭ
ϮϲϮ
Ϯϲϯ
Ϯϲϰ
Ϯϲϱ
Ϯϲϲ
Ϯϲϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϯϳϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϲϱϭϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϮϴϳ
ϲϰϮϰϬϳϲϳϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϯϮϯ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϬϱϮ
ϲϰϮϰϬϴϮϰϴϴϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϰϱϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϵϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϴϰϯ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϮϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϵϭϭ
ϲϰϮϰϬϴϲϱϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϵϭϰϭϯϭ
ϲϰϮϰϬϳϬϱϵϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϵϴϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϮϭϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϭϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϮϭϵ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϬϬϬ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϴϯϯ

^^sd/ϱϮϬϭϴϴϯz
^^>^^ϵϰϱϴϬϰϴ
^^D>ϱϭZϬϭ>ϵϮϬ
^d>W^ϱϴϰϲϴϴϱ
d>DZϳϱϬϴϵϯϲ
dEDZϲϰϲϱϱϭϰZ
s>&EϱϳϮϳ>Ϭϰϵ
s>&Eϲϭϲϰ>ϮϴϬ:
s>>hϳϯWϰϳ>ϬϰϵZ
s>DZϯϳϰϰϰϮϰt
s>EϲϯWϱϵ>ϮϮϬZ
s>sEdϰϯ^ϭϰϴϵϮ
s>'EEϲϴ>ϰϵ/ϬϳϮD
W>'ϳϲZϭϯ>ϰϭϵ
DEϱϬ,ϱϬϴϵϯ
>d&DEϳϲ^ϲϱϲϰϯd
EdEDZϳϭ^ϰϮϲϲϮW
EdW>ϲϬϲϭ&ϮϬϱ^
ZD,>ϲϭϬϰ,ϵϮϲ>
ϬϮϲϯϯϮϴϬϳϯϲ
Zs>ϯϯZϬϰ>ϮϴϬz
ZsEDZϴϴϱϭϳϲϭ/

WĂŐŝŶĂϲ

WhE>/^K/dΖ'Z/K>
^͘Z͘>͘^͘
Whd//DZE',/&ZE^K
'/h^WW
WhdKEdKE>>K
WhdKKDE/K
WhdKDEh>
WhdKWZ/D/EK
ZD/&/>KDEK
ZD/&ZE^K
ZKEDEh>
ZKE&ZE^K
ZKE>>s/EEK
Z>>KKZK
Z/dK&ZE^K
Z/>>Ks/EEK
ZEs>>EZK
ZK>/ZKZdK
ZKEEEEdKE/
ZKEZdhZK
ZKdEhdKEhE/K
ZZ/Z/'/h^WW
ZZ/>>KE/K>
ZZKKZ&&>K^/DK
^>D/^^KZϭϳϴϲ^K/dΖ
^DW>/'Z/K>
^D^^/DKDE/K
^D^^/DZ^DKDZ/
^s/>>'/h>/E
^/ZKE/>
^/>>K>KZEK
^/Es/d>^K/dΖ'Z/K>
^͘Z͘>͘
^^E>>/s/dK
^^EK>^^/
^^^D>/K
^dZ/'EEK>h/'/W^Yh
d>/^W/EK>DZK
dh/EEDZ/
s>>K&Z/EEK
s>>K&ZE^
s>>K>h/
s>>KDZ/
s>>h/KDE/
s>>h/s/dKEdKE/K
sK>/EK'/KsEE
dKW/Z>h/'/
K>>D/E
>dd/&/>KDE
EdZh>>KEEDZ/
EdhZ/E/WK>
ZD/,>W/K
Z^'Z/K>^Z>
Zs>>Z>K
Zs>>ZEEDZ/
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Ϯϲϴ
Ϯϲϵ
ϮϳϬ
Ϯϳϭ
ϮϳϮ
Ϯϳϯ
Ϯϳϰ
Ϯϳϱ
Ϯϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϮϬϲϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϮϰϴϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϱϴϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϮϵϯϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϱϵϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϴϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϴϮϬϮϰ

ZsDZϰϱDϲϬϰϳϭ,
ZsD'ϳϮWϲϮ>ϮϴϬ>
Zs^Z'ϳϲ,ϬϲϮϬϱ>
Zssd/ϱϮϮϭ>ϮϴϬh
^^EdEϴϰϮϭϬϰϴh
,WD,>ϰϴϭϵϮϴϱs
,dZEEϱϬdϱϲϴϬϴ'
,&EϴϰWϬϲ,ϬϵϲE
,D'EEϳϵZϭϰϲϲϮ:

Zs>>ZDZ/
Zs>>ZDZ//'>^K
Zs>>Z^Z'/K
Zs>>Zs/dK
^^EdKE/K
,/WWZ/EKD/,>
,/dEdZK^EEDZ/
,/K&ZE^K
,/D/Ed/'/KsEE/

Ϯϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϲϭϭϱϴ

,DDZϲϱDϬϭϲϲϮ<

,/D/Ed/DZ/K

Ϯϳϴ
Ϯϳϵ
ϮϴϬ
Ϯϴϭ
ϮϴϮ
Ϯϴϯ
Ϯϴϰ
Ϯϴϱ
Ϯϴϲ
Ϯϴϳ
Ϯϴϴ
Ϯϴϵ
ϮϵϬ
Ϯϵϭ
ϮϵϮ
Ϯϵϯ
Ϯϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϭϳϳϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϴϬϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϬϲϲ
ϲϰϮϰϬϴϱϰϲϲϳ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϳϰϬϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϴϲϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϯϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϯϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϲϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϵϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϵϰϬ

,Ds>^ϴϲDϱϮϮϮϯK
,EEd>ϳϱ>ϰϰ>ϬϰϵY
,ZZϱϳDϮϵϵϮϯ'
,ZEdEϲϰϬϯ>ϵϮϬ^
,ZW^ϳϰ>ϭϬ/ϭϭϵ>
DW^ZEϳϲ,ϲϯϲϰϯ>
E/DEϲϱϭϮϮϴϱd
Z>DEϱϯ>ϭϲ/ϵϲϮ&
ZEϲϬϲϱϴϱϭY
EϳϴdϬϲ&ϮϴϰK
W>ϳϭdϯϬϴϴϯy
>E^ϱϮϬϭ'ϳϲϭ
WY>ϲϯ>ϭϭϱϭϰK
ZD>EϳϲϱϮϮϴϱ
ZZZϲϲϭϳϮϴϱz
&>DZϲϯϮϭϱϭϰ<
&>D,>ϱϵϬϵϱϭϰ

,/D/Ed/s/d>/^dd
,/KEEEd>/
,/Z/KZKK
,/Z/KEdKE/K
,/Z/KW/ZK^/DK
/DWK>/>>K^sZ/E
/E/ZD/E
/Z>>KZD/E'/h^WW
/ZKKDE/
/K>>>KDE/K
/K>>>WK>K
/KE>&KE^K
/KEW^Yh>/EK
//Z/>>KDZ/>E
//Z/>>KZ/ZK
/&>/DZ/K
/&>/D/,>

Ϯϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϱϭϮϱϮ

ϬϲϴϱϱϬϴϬϳϮϰ

/&Z>>/Θ^K^DW>/'Z/K>

Ϯϵϲ
Ϯϵϳ
Ϯϵϴ
Ϯϵϵ
ϯϬϬ
ϯϬϭ
ϯϬϮ
ϯϬϯ
ϯϬϰ
ϯϬϱ
ϯϬϲ
ϯϬϳ
ϯϬϴ
ϯϬϵ
ϯϭϬ
ϯϭϭ
ϯϭϮ
ϯϭϯ
ϯϭϰ
ϯϭϱ
ϯϭϲ
ϯϭϳ
ϯϭϴ
ϯϭϵ
ϯϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϳϱϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϳϯϵϱ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϬϯϴ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϳϱϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϳϳϮϳϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϴϱϴ
ϲϰϮϰϬϳϯϵϯϲϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϯϭϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϴϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϯϭϲϳϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϭϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϭϭϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϱϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϲϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϯϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϴϮϯϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϮϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϬϮϰϯϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϰϯϴϲ

>'WWϴϴϯϬ>ϭϬϵ/
>sd/ϱϲϭϮ/ϯϯϬ
/E>ϳϯϬϭϴϵϯ'
WZsdZϱϮ,Ϭϳϯϯϲ
^dDZϲϰDϬϵϭϯϰ
^dDdEϱϰϯϬϭϰϵy
d/'EdϳϰϬϲ>Ϭϰϵ'
d/'&ZϴϲdϬϭϵϴϲ<
d/>'hϰϴϬϱ'Ϯϱϭ<
&&'EEϱϵϯϬ&ϬϱϵZ
&&sEϲϬ^Ϭϰ&ϲϯϭZ
sdD>ϰϰWϰϴϮϴϱ'
sd'EEϰϭϬϰϮϴϱ
sd>hϰϵ,ϰϱϮϴϱz
>D'WWϲϴdϭϲϰϲϵs
>DD>ϰϵ^Ϯϲ>ϴϱϴ,
KZ/ϲϱϭϯ,ϵϴϱ:
KDEdϱϳϰϱ,ϵϴϱ'
>DZϳϬϮϬ/ϯϯϬ,
>Z>ϵϱZϱϰϬϰϴ>
>EEdEϵϰϬϰϲϭϵy
>DDϳϬϮϮϴϵϯE
>EDZϵϬϲϮϮϮϯ
>ED,>ϲϱϭϯϮϮϯy
>W'EEϯϬϭϯ,Ϭϵϲ/

/>/Zd/'/h^WW
/>/Zd/s/dK
/K/E/K>
/WZ/EKs/ddKZ/K
/^dZE/EKDZ/K
/^dZE/EKDZd/EK
/dK'//EdK
/dK'/E&ZEK
/dK>h/'/
/h&&Z'/KsEE/
/h&&Zs/EEK
/s/dZD>
/s/d'/KsEE/
/s/d>h/
>DEd'/h^WW
>DEdDZ>>K
KK/ZK
KKDZ/EdKE/dd
K>/KDZ/K
K>/KZK^>
K>/EE/EdKE/K
K>DKZK^/DKD/EK
K>EdhKEKDZ/
K>EdhKEKD/,>
K>WZ/K'/KsEE/

WĂŐŝŶĂϳ
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ϯϮϭ
ϯϮϮ
ϯϮϯ
ϯϮϰ
ϯϮϱ
ϯϮϲ
ϯϮϳ
ϯϮϴ
ϯϮϵ
ϯϯϬ
ϯϯϭ
ϯϯϮ
ϯϯϯ
ϯϯϰ
ϯϯϱ
ϯϯϲ
ϯϯϳ
ϯϯϴ
ϯϯϵ
ϯϰϬ
ϯϰϭ
ϯϰϮ
ϯϰϯ
ϯϰϰ
ϯϰϱ
ϯϰϲ
ϯϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϱϯϰϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϳϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϮϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϱϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϳϯϱϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϱϰϰ
ϲϰϮϰϬϮϲϭϭϬϯ
ϲϰϮϰϬϬϰϲϴϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϮϯϴϰ
ϲϰϮϰϬϬϲϮϵϴϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϰϳϵϳ
ϲϰϮϰϬϵϬϬϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϱϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϯϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϭϴϳϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϴϯϯϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϳϴϵϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϰϲϵϲ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϰϲϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϬϯϮ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϲϬϱ

>WsEϱϲϮϮ>ϰϳϮs
>^Z>ϳϲWϭϱϲϲϮ>
>^&>ϱϳdϲϵϮϮϯK
>^D,>ϳϲϯϬϮϮϯ^
>^WYDϲϱ^ϰϮϲϲϮz
>>&EϲϳϱϰϲϲϮK
>>sZEϳϭDϲϰϲϲϮ:
>EEdEϯϲWϭϱϮϮϱt
>EDZϰϳϲϳϵϴϲ,
>EdEϲϭϭϲϴϬϵE
>>EϳϯDϬϴϭϯϰ,
>>ZϴϵDϲϰϭϴϬ,
>ZZdϲϵZϰϵ'ϭϴϳy
DK'WWϯϱϭϭϵϳϵd
E^E'>ϲϰ,Ϭϰϵϴϲ'
EdEE'ϲϲ^ϬϮ'ϭϯϭK
Ed'EEϲϴϮϳϴϴϮd
Z>D>ϲϯϲϴϲϲϮt
^&Eϳϱ,ϭϬϮϮϱD
^&EϴϱϭϮϮϮϱ/
^D^sdϱϳϬϵϱϭϰ&
dK>'hϮϯϬϭ&Ϭϱϵ^
dZ>ϴϬϱϭϮϮϯD
s>'EEϱϬϮϲϬϯϴ
s>E'>ϴϲDϭϬϮϮϯ
s>sEϰϵ^ϮϮ,ϱϬϭt
s>&EϱϮ>ϰϯϴϵϯ^

ϯϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϴϯϮϱ

'EEϴϰϮϮ&ϮϴϬ>

ϯϰϵ
ϯϱϬ
ϯϱϭ
ϯϱϮ
ϯϱϯ
ϯϱϰ
ϯϱϱ
ϯϱϲ
ϯϱϳ
ϯϱϴ
ϯϱϵ
ϯϲϬ
ϯϲϭ
ϯϲϮ
ϯϲϯ
ϯϲϰ
ϯϲϱ
ϯϲϲ
ϯϲϳ
ϯϲϴ
ϯϲϵ
ϯϳϬ
ϯϳϭ
ϯϳϮ
ϯϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϵϰϭϮϳ
ϲϰϮϰϬϴϳϯϴϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϴϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϭϬϯ
ϲϰϮϰϬϴϲϴϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϴϬϰ
ϲϰϮϰϬϴϳϭϮϯϮ
ϲϰϮϰϬϴϳϭϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϴϬϯϬϳϴ
ϲϰϮϰϬϴϲϬϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϴϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϱϬϴϰ
ϲϰϮϰϬϰϭϱϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϯϲϴ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϳϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϴϭϱϬ
ϲϰϮϰϬϳϬϳϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϲϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϱϭϮϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϴϭϵ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϮϬϱ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϱϮϵ

Z'WWϴϴ>ϭϳ>ϯϮϴ:
Z^D>ϳϬZϬϰ'ϳϱϭh
^d'WWϲϱ^ϬϰϲϲϮz
ZWZϱϬWϲϰϳϬϯz
Z>'hϴϴϮϰ>ϭϬϵ
ZEEϳϬϲϮ&ϬϱϮK
''E>DϵϰϬϰ&ϭϱϮ:
'''ϱϱϬϯϰϮϮh
'^EϰϮϭϬϲϲϵ
>ZEEϵϲ,ϰϱϴϭϱ<
>^E'>ϲϯDϲϵϲϲϮ
>^DZϳϭϮϯ,ϵϴϱ
>^sE'ϱϲϯϬϵϳϱh
Dd>'hϲϲdϲϯ&ϬϮϳt
DdEdEϳϵZϬϯϮϮϯ
Dd&>ϲϳϭϬϮϮϯ
Dd'WWϵϲDϭϰϮϮϯ
DdZ&>ϰϳϮϯϮϮϯK
DE>WϳϵϲϬϮϮϱ
D>^Eϴϱ^Ϯϰϵϳϱh
D&EϯϳDϭϱ&ϯϳϲ
D>'hϲϮDϮϳ'ϭϴϳ
DWdZϲϬϮϵ'ϭϴϳ:
DsDZϴϰ>ϳϬϳϰϭ/
DEdϴϮϭϮϮϮϯ/

WĂŐŝŶĂϴ

K>WZ/Ks/dKKEdK
K>^hKEEKZ>K
K>^hKEEK&>//
K>^hKEEKD/,>
K>^hKEEKW^YhDZ/
K>>>&ZE
K>>>s/ZE
K>KEEEdKE/K
K>h/EEDZ/
K>h/EdKE/K
K>h/Z>KEdKE/KDK^dK
K>h/>hZ
K>h/ZKZd
KD/'/h^WW
KE^K>/E'>K
KEdZ/EdKE/K'ZZK
KEd/EK'/KsEE/
KZ>>KZD>
K^/&ZE^K
K^/&ZE^K
K^D^>sdKZ>/'/K
Kd>h/'/
KdZh&K>
Ks>>'/KsEE/
Ks>>/E'>K
Ks>>/s/EEK
Ks/>>K&ZE^
KK>KE'K'/KsEE/DZ/
s/
hZ/'/h^WW
hZ^EKDZ>>K
h^dKZK'/h^WW
ZWdZ//DEh>
ΖZDK>h/'/
/'KZK^EE
''/EKE'>KDZ/K
''/EK'//K
'K^d/EKKDE/K
Ζ>Z/EE
Ζ>^^EZKE'>
Ζ>^^EZKDhZ//K
Ζ>^^EZKs/dKE'>K
ΖDd/>h/'/
ΖDdKEdKE/K
ΖDdK&>
ΖDdK'/h^WW
ΖDdKZ&&>
DZK^/KE'>WK>
ΖD/K>^^EZK
ΖD/K&ZE^K
ΖD/K>h/'/
ΖD/KW/dZK
ΖD/Ks/dDZ/
DKEEddK
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ϯϳϰ
ϯϳϱ
ϯϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϴϵϭϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϭϰϳϯϲ
ϲϰϮϰϬϴϰϭϯϬϬ

E'&EϲϱϬϭϮϮϯ&
E>'DϳϲdϭϳϴϲϮ,
WZE'>ϲϮϬϳ'ϮϱϮ

ϯϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϮϯϯϱ

WZEϱϵϮϳϲϲϮ^

ϯϳϴ
ϯϳϵ
ϯϴϬ
ϯϴϭ
ϯϴϮ
ϯϴϯ
ϯϴϰ
ϯϴϱ
ϯϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϳϴϴϯϮ
ϲϰϮϰϬϵϮϲϬϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϯϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϲϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϲϬϭϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϱϲϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϵϮϭϱϱϳ

WZDZϱϲϲϬ&ϳϴϰD
WZsEϱϱϮϳϲϲϮ>
ZEEϰϵϬϳϲϰϯ
ZD'ZϵϭϬϯϮϮϯ
ZEEEϴϴ^ϰϲ,ϵϮϲy
sZ&ϴϳϭϭϴϴϮ:
'^>EEϱϳϲϬ&Ϭϱϵ&
ZddsϴϬϱϲϲϲϮ<
>EϲϬϮϲϬϯϴ^

ΖE'>K&ZE^K
E/>'/EKDE/K
ΖWZ/>E'>K
ΖWZ/>>&EdKDE/K>/'/K
&ZE
ΖWZ/>DZ/
ΖWZ/>s/EEK
ΖZ^EdKE/KKZKdK
ΖZD/EdK'ZZK
ΖZE^EhE/
sZ^&/K
h'h^d/E/^>h/EEW^Yh
Z/Kdds/
>>/^W/EdKKDE/K

ϯϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϵϰϮϬϭ

>dD^ϳϯ,ϯϬ'ϵϰϮK

>>/^s/dd/dKDD^KhDZdK

ϯϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϯϭϱϱ

E&>ϰϳ^ϭϬϵϴϯ

E/dd/^&>/

ϯϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϯϬϯϰ

EDdEϲϲDϭϯ,ϵϮϲ

KE/^DZd/EK

ϯϵϬ
ϯϵϭ
ϯϵϮ
ϯϵϯ
ϯϵϰ
ϯϵϱ
ϯϵϲ
ϯϵϳ
ϯϵϴ
ϯϵϵ
ϰϬϬ
ϰϬϭ
ϰϬϮ
ϰϬϯ
ϰϬϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϵϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϲϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϳϳϱϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϳϴϰϵϱϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϱϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϭϭϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϲϭϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϮϯϱϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϭϭϵϰϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϯϵϳ

ZW>ϲϴWϬϱϭϯϯ'
>d^ϲϰϬϵ'ϭϴϳz
Z>E^ϱϳϮϱ/ϬϳϮd
&EEdEϰϳϮϴϴϴϱ'
&>sEϳϳ>ϱϯ&ϬϮϳY
&Z>dϵϳ,ϰϭϴϭϱ'
'ZZ&>ϲϯDϮϲϱϬϲZ
>^D>^ϰϮϳϭ/ϬϳϮ/
>^D,>ϰϬϮϱϵϬϰs
>D>ϱϭWϲϵ'ϭϯϲ&
>>^ϱϴϰϰϭϭϰ<
DZD,>ϴϳZϮϲ>ϭϭϯ,
DZZ^KϲϬ^ϰϯϲϭϰ
DZ>^EϵϬϭϴ,Ϭϵϲ>
DZEϲϳϭϬϲϲϮ,

ϰϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϵϵϵϲ

ϬϳϴϲϯϱϱϬϳϮϰ

ϰϬϲ
ϰϬϳ
ϰϬϴ
ϰϬϵ
ϰϭϬ
ϰϭϭ
ϰϭϮ
ϰϭϯ
ϰϭϰ
ϰϭϱ
ϰϭϲ
ϰϭϳ
ϰϭϴ
ϰϭϵ
ϰϮϬ
ϰϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϴϴϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϰϯϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϲϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϯϰϲ
ϲϰϮϰϬϳϭϰϰϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϯϭϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϮϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϯϳϯϮϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϲϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϲϰϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϬϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϱϳϭϵϰ
ϲϰϮϰϬϳϳϯϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϰϮϴϱϴϳ

DZEϳϴϬϳϱϭϰz
Dd^DϳϰϬϮ&ϭϱϮ
E'WWϰϰDϬϭϲϲϮ
E''ZϯϭϱϮϮϴϱK
EdDdZϱϬϳϭϱϬϲ
Eddsϰϰϭϱ>ϭϬϵs
WD'ϰϵϰϲϱϭϰ<
W>ZZsϯϲZϬϳϬϯϴ,
W^D>^ϱϴϰϯϯϯϰ
WEEϵϬDϬϭϲϲϮ
YZZZdϵϱ^ϰϴ>ϬϰϵZ
^ED,>ϲϰ,Ϯϵϴϵϯy
^ZWY>ϴϬDϮϴ>ϭϬϵ
^ZZD/ϵϭϰϱ&ϮϲϮ,
^D&Eϱϵϱϯϯϱϳ
sE'WWϰϴDϮϮ>ϭϬϵY

Z>KWK>K
/>>/^dKK^/K
Z/^dK&ZK>&KE^K
&/E/^EdKE/K
&>KZ/Ks/EE
&ZE/^/^>/^dd
'/KZ'/Z&&>
>/^/DZ/>h/^
>/^/D/,>
>hDZ/>h/
>hKD>/^^:E
DZKD/,>
DZKZK^
DZ/E/^>^^EZK
DZ/E/^KDE/K
DZ/E/^^s/EKZD/E^K/dΖ
'Z/K>^DW>/
DZd/EKKDE/K
DKdK>/K^/DK
E/K>K'/h^WW
E/'Z/^'Z/
E/ddKDZ/dZ^
EK/Kdds/K
WKsDZ//'^hΖEE
W>DZK^Z/Ks/dK'/h^WW
W^>/^DZ/>h/^
W/EdKKDE/K
YhZdKZKZd
^Ed/^D/,>
^Z/KW^Yh>
^Z/K/ZD
^/DKE&ZE^
sEE'/h^WW

ϰϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϭϵϲϳϵ

sdEZEϱϲdϳϬ&Ϭϱϵd

s/d/EKZKEdDZ/ZD>

ϰϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϮϯϴϵ

sdZE'ϲϳdϭϴϲϲϮ>

s/dKZE'>K

WĂŐŝŶĂϵ
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ϰϮϰ
ϰϮϱ
ϰϮϲ
ϰϮϳ
ϰϮϴ
ϰϮϵ
ϰϯϬ
ϰϯϭ
ϰϯϮ
ϰϯϯ
ϰϯϰ
ϰϯϱ
ϰϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϲϯϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϰϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϭϯϮ
ϲϰϮϰϬϭϱϳϬϯϴ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϬϱϳ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϱϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϬϱϮ
ϲϰϮϰϬϬϰϲϳϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϴϭϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϱϬϱ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϲϴϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϳϳϭ

^E>sϰϳϭϭ,Ϭϵϲ
>^EdEϱϲ^Ϭϲ'ϭϯϭs
>sDZϲϬWϬϯ,Ϯϴϳ'
>&EϱϳϬϮϴϵϯ
>&^^dϳϮϮϭ,ϬϵϲD
>dϳϰϰϮϴϵϯK
>EϰϮϮϯ>ϮϮϬE
>Eϳϳ>ϬϲϱϭϰD
>>EdEϰϰ,ϭϯ,Ϭϰϳ
>>E>dϳϱ>ϲϬϳϲϭE
>>Z&ZϰϮdϱϱ'ϭϴϳE
>>'Zϳϱ,ϬϲϮϮϯ^
>>>Eϲϱ^ϭϵ,Ϭϵϲ/

/^E'>Ks/EEK
>^KEEKEdKE/K
>s,/KDZ/K
>Kdd/&ZE^K
>&/E^^d/EK
Ζ>/KEdd
Ζ>/KDE/KZKK
>//KKDE/K
>>YhEdKE/K
>>KZdE/K>dd
>>ΖEEZ/d&ZE^
>>ΖZ'/EZ>K
>>ΖZ>KZEK

ϰϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϱϭϮϭ

>>D>ϲϱϯϭ&ϭϱϮ^

>>/DhZ/K^/DK>h/'/&ZEEK

ϰϯϴ
ϰϯϵ
ϰϰϬ
ϰϰϭ
ϰϰϮ
ϰϰϯ
ϰϰϰ
ϰϰϱ
ϰϰϲ
ϰϰϳ
ϰϰϴ
ϰϰϵ
ϰϱϬ
ϰϱϭ
ϰϱϮ
ϰϱϯ
ϰϱϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϬϱϭϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϬϲϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϱϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϯϬϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϴϱϲϯ
ϲϰϮϰϬϳϲϲϲϴϵ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϯϵϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϮϰϮ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϬϯϰϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϲϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϳϭϵ
ϲϰϮϰϬϴϬϰϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϴϬϱϯϯϵ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϲϴϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϮϮϵϬ

>>D,>ϴϱWϮϬϲϲϮK
>WZ^Kϳϰ^ϲϱ>Ϭϰϵy
>E'>ϴϴDϯϭϮϮϯY
D'EEϳϮϬϳϭϭϮE
D'WWϴϴZϮϳ&ϯϳϲ'
ZsEϱϵdϬϰϱϭϰ/
Z^&EϰϱϬϭ&ϬϮϳ>
Z^DZϲϲ^ϱϮ>ϮϮϬK
ZZ^DϵϭϮϯ&ϭϱϮ
ZZZϯϳ>ϬϳϯϯϮ'
Zssd/ϲϴdϬϰϴϵϯ
sd>ZϴϯϭϴϲϲϮ:
sdW>ϰϳϱϯϵϴϲK
ZEE'ϱϰ,ϰϵϴϴϱ
ZEEdϱϬ,ϱϲϴϴϱ'
ZZZϲϬDϬϮϮϴϱW
>D^^ϱϯDϱϵ>ϮϴϬ:

ϰϱϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϲϳϰϴ

ϬϮϰϬϰϳϴϬϳϰϬ

ϰϱϲ
ϰϱϳ
ϰϱϴ
ϰϱϵ
ϰϲϬ
ϰϲϭ
ϰϲϮ
ϰϲϯ
ϰϲϰ
ϰϲϱ
ϰϲϲ
ϰϲϳ
ϰϲϴ
ϰϲϵ
ϰϳϬ
ϰϳϭ
ϰϳϮ
ϰϳϯ
ϰϳϰ
ϰϳϱ
ϰϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϵϬϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϳϰϯϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϮϳϰϬ
ϲϰϮϰϬϴϬϱϲϬϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϰϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϴϮϲϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϬϯϲϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϬϲϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϳϵϴϬ
ϲϰϮϰϬϳϰϵϮϭϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϰϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϴϭϳϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϴϱϮϯϭ
ϲϰϮϰϬϮϯϳϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϯϭϳϲ
ϲϰϮϰϬϳϮϯϬϲϬ
ϲϰϮϰϬϰϮϯϱϭϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϵϰϮ
ϲϰϮϰϬϴϮϭϭϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϳϳϵ

dE>ϱϬDϯϬ'ϭϯϭZ
dsEϳϱWϬϳϲϰϯ
d>>ϱϱ^ϬϮϯϱϳ
^'EEϳϭϮϬ/ϭϱϴK
^^EϯϱϬϰ>Ϯϳϯ'
^DEϳϯϱϳ,ϱϬϭ
&Z&Eϰϲ^ϮϮ/ϵϲϮZ
'sdZϲϮZϯϬ>Ϭϰϵ'
'/E'>ϳϵDϰϲϲϲϮ
'ZDddϰϯ>Ϯϴϱϭϰz
D'Z,>ϲϮϱϳ,ϵϮϲY
DZD,>ϱϲZϭϰϳϭϲ/
EdEEWϳϱϭϯ,ϵϮϲ<
EdWZ'ϴϬϭϰϳϲϭW
E/>hϳϬZϲϰ>ϮϴϬ<
EEE'>ϰϳϬϭϲϭϵ
WdEdϴϯ^Ϭϭϲϰϯ>
WEE'>ϳϲϰϱϲϲϮ
WE>ZϳϱϬϰ,Ϭϵϲz
ZDd>/ϳϲϭϵϬϯϴh
^WdEϳϲϰϭ/ϭϱϴE

>>KZh^^KD/,>
>WZdZK^
>KddKE'>K
D/K'/KsEE/
D/,>'/h^WW
ΖZK>s/EEK
ΖZ/dΖ^d&EK
ZK^DZ/
ΖZZ/KK^/DK
ΖZZ/KZKK
ZhsKs/dK
s/dK>KEZK
s/dKWK>
/Z/EEE'>
/Z/EdKE/dd
/Z/Z/ZK
/>>KDZ/^h^EE
/>>K^K/dΖKKWZd/s
'Z/K>Z͘>͘
//dddKE/K>
//dddKs/EEK
/d>K/Z/>>K
/^Z'/KsEE/
/^Z^/EK
//K/K^/DKE
/&ZE^K&ZE^K
/'/KDKs/ddKZ/K
/'/K/E'>
/'/KZ'/KDddK
/D''/KZ,>
/DhZKD/,>
/EhdEdKE/KW/K
/E/ddKW/dZK'/KsEE/
/EK/>h/
/EhEEKE'>K
/W/dZKKEdK
/W/EdKE'>
/W/EdK>KEZK
/ZKD/d>K
/^/W/KK^dEd/E

WĂŐŝŶĂϭϬ
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65142

ϰϳϳ
ϰϳϴ
ϰϳϵ
ϰϴϬ
ϰϴϭ
ϰϴϮ
ϰϴϯ
ϰϴϰ
ϰϴϱ
ϰϴϲ
ϰϴϳ
ϰϴϴ
ϰϴϵ
ϰϵϬ
ϰϵϭ
ϰϵϮ
ϰϵϯ
ϰϵϰ
ϰϵϱ
ϰϵϲ
ϰϵϳ
ϰϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϵϮϰϮ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϭϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϳϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϮϱϯϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϲϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϬϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϲϳϳ
ϲϰϮϰϬϭϮϳϮϴϴ
ϲϰϮϰϬϴϴϭϯϲϯ
ϲϰϮϰϬϮϲϳϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϯϱϭϳϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϲϳϲϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϱϲϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϯϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϯϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϬϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϱϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϰϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϲϴϵ
ϲϰϮϰϬϰϮϭϭϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϭϰϳ

dZsEϲϮϭϱ,ϲϰϱE
dZ'WWϱϲZϮϲ/ϵϬϳ^
dZE'>ϴϲdϬϵϲϭϵW
s'EE&ϰϭDϮϴϵϳϱZ
''WWϮϵDϯϭϱϬϴK
&E'dϲϳ,ϲϭϬϯϴh
&EEdEϰϲϱϵ'Ϯϱϭ
&E&WWϳϮ,ϬϴϮϮϱ
>/',ϰϲϮϱϮϮϱ
D'>EϳϮϰϰϳϱϰK
D'D,>ϳϲϭϯϮϮϯh
D>EdEϴϵ^ϭϰ,ϵϮϲ
D^D>ϲϭϲϲϰϳϭZ
DZD>ϱϯϰϯϲϲϮW
D>Z>ϳϭ,ϭϵ,Ϭϵϲ
EE&EϰϳϬϰ>ϴϱϴY
WW&EϴϳϬϮϳϰϭ>
^>dϳϯ>ϰϱϬϯϴd
^EZ^DϰϯϬϭ/ϯϯϬK
^d'EEϲϯϭϭϰϳϭ^
>E'>ϯϰ>ϭϯϴϲϮK
>E>ϲϱϮϭϲϲϮy

ϰϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϱϴϴϰϯ

ϬϰϮϴϱϱϴϬϳϱϭ

ϱϬϬ
ϱϬϭ
ϱϬϮ
ϱϬϯ
ϱϬϰ
ϱϬϱ
ϱϬϲ
ϱϬϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϭϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϱϴϮ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϴϲϬ
ϲϰϮϰϬϳϮϬϲϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϬϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϴϱϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϳϮϭϵϴϭ

Ed^DϴϮWϬϲ>Ϭϰϵ'
E'E'>ϱϬϭϲ&ϵϭϱE
E'>dϯϳDϰϱ&ϵϭϱz
E''WWϱϲWϭϰϭϯϰ
ZK^sdϰϲϮϰϴϴϱ&
Z'EdEϳϲ>Ϭϴ,ϵϮϲK
Z'D,>ϲϴWϭϭ&ϮϮϬW
ZdEϱϱ>ϮϭϴϮϵs

ϱϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϮϲϬϯ

ϬϲϲϭϴϮϳϬϳϮϵ

ϱϬϵ
ϱϭϬ
ϱϭϭ
ϱϭϮ
ϱϭϯ
ϱϭϰ
ϱϭϱ
ϱϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϴϰϲϬ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϱϭϬ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϬϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϰϲϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϭϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϳϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϮϰϭϲϰϮ

>&E'WWϯϲϮϳ>ϰϳϮE
>/ZEEϵϱϲϵϲϲϮ,
>/EZϲϬ,ϭϰ>ϵϮϬy
>/'WWϱϰϭϯ>Ϭϰϵ:
>/>EϱϯϮϳ>ϵϮϬz
>/WY>ϱϱDϮϭ>Ϭϰϵ
>/ZDZϳϵϱϭϲϲϮ>
>&EEdEϲϴ,Ϯϱϲϭϵ'

ϱϭϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϲϳϯϲϭ

ϬϭϵϭϮϴϱϭϮϬϵ

ϱϭϴ
ϱϭϵ
ϱϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϮϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϴϯϵ

WsEϲϭWϮϳϰϮϰ&
W&EEϰϴ>ϬϮ&ϬϱϮ>
ZD'EEϯϱWϮϲϬϯϴy

ϱϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϵϲϱϮϯ

ϬϮϮϱϲϭϬϬϳϰϬ

ϱϮϮ
ϱϮϯ
ϱϮϰ
ϱϮϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϳϮϳϲ
ϲϰϮϰϬϲϰϮϮϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϯϵϱϵ

ϬϮϯϲϬϮϮϬϳϭϱ
ZZDZϱϯϱϲ/ϯϵϲ
ZZsEϱϱϮϰϰϳϭs
^W^^EdϴϮ,ϲϵ&ϮϬϱ

/dZ>//s/EEK
/dZE/'/h^WW
/dZ/E'>K
/s'EKEdKE/K&ZE^K
/'>/'/h^WW
/&KEK'd
/&KEKEdKE/
/&KEK&/>/WWK
/>K'/K,/EK
/D''/K>E
/D''/KD/,>KDE/K
/D>>/KEdKE/K
/D^dZKKEdK/DDK>d
/DhZKD>E
/DK>Z>K
/EhE/K&ZE^K
Ζ/WWK>/dK&ZE^K
/^dK>/^dd
/^EdKZ^DK
/^dEd'/KsEE/
K>E'>K
K>E/K>
KEDKEK^K/dΖ'Z/K>
Z͘>͘
KEd>>/K^/DK
ΖKE',/E'>K
ΖKE',/>/^dd
ΖKE',/'/h^WW
ΖKZ/^>sdKZ
Z'EKEdKE/K
Z'KED/,>
Z/,/KK^dEK
h/^͘^͘//Z/>>K&ZE^KͲ
^K/dΖ'Z/K>
>&Ed'/h^WWDZ/
>/Z/EE
>/EZ/K
>/'/h^WW
>/>KZEKDZK
>/W^Yh>
>/ZK^DZ/
>/&E/EdKE/K
EE/W/^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘
^K/KhE/K
W/KKs/EEK
W/&E/EZ/KZhEK
ZDK'/KsEE/
Z//K>h/Z>h/KE/>
^͘^͘
Z//WEhE/KD/,>
ZZ/KDZ/
ZZ/Ks/EEK
^WK^/dK^Ed

ϱϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϯϰϲϵϮ

ϬϯϳϭϲϬϱϬϳϱϲ

&͘>>/''^>^^EZK'/h^WW

WĂŐŝŶĂϭϭ
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ϱϮϳ
ϱϮϴ
ϱϮϵ
ϱϯϬ
ϱϯϭ
ϱϯϮ
ϱϯϯ
ϱϯϰ
ϱϯϱ
ϱϯϲ
ϱϯϳ
ϱϯϴ
ϱϯϵ
ϱϰϬ
ϱϰϭ
ϱϰϮ
ϱϰϯ
ϱϰϰ
ϱϰϱ
ϱϰϲ
ϱϰϳ
ϱϰϴ
ϱϰϵ
ϱϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϱϵϵϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϯϬϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϳϵϬϴ
ϲϰϮϰϬϵϭϮϰϲϱ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϬϭϳ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϴϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϮϯϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϱϬϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϰϲϯ
ϲϰϮϰϬϭϴϲϮϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϮϲϲϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϵϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϭϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϱϮϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϵϳϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϰϳϱ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϯϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϱϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϴϱϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϵϴϴ

&''sϳϱϮϮ'ϭϴϳ,
&''sEϯϳ>Ϯϲ,ϴϮϮ>
&>&EEϳϰ^Ϭϵ>ϰϭϵ
&>E'>ϰϲDϲϵ&Ϭϱϵ
&>EϯϲϭϮ&Ϭϱϵ
&>>DE>ϲϮ>ϭϭϴϵϯz
&E>EϳϱDϭϱϮϮϯy
&E>dZ^ϲϮϱϭϲϲϮ
&ED,>ϲϯdϮϬ,Ϯϴϳ:
&EW>ϯϱWϬϳ,Ϯϴϳ>
&E>DE>ϰϱ^ϮϲϰϮϮ&
&ZdDddϴϳ>ϭϬϴϱϭ^
&ZdDZϳϴϲϬϲϰϯt
&ZE>ϴϲϬϭϭϴϬt
&dd>Zϯϲ^ϭϮϮϮϯE
&'EEϱϲϮϵϴϵϮ
&'EEϴϲϮϰϲϲϮW
&'>/ϱϬDϰϰϴϵϮ
&D,>ϰϵϭϱϴϵϮK
&Z&>ϲϭϭϴϮϮϯ
&sEϱϮϮϲϴϵϮE
&>DZϱϭ>ϱϰ&ϬϮϳ,
&EEdEϯϴZϬϰϲϲϮ
&E'WWϲϳ,ϱϱϲϲϮ/

ϱϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϬϴϵϵ

ϬϳϲϲϳϱϯϬϳϮϰ

ϱϱϮ
ϱϱϯ
ϱϱϰ
ϱϱϱ
ϱϱϲ
ϱϱϳ
ϱϱϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϵϴϬ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϮϰϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϴϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϴϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϭϰϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϳϰϳϯ

&Z>^DϯϴDϬϴ&ϭϱϮy
&ZZ>Zϵϳ,ϭϳϲϰϯt
&ZZDZϳϲϰϮϬϰϴd
&ZZ^>sϴϵϱϵϱϭϰ
&ZZDZϰϰϬϭϴϱϭ
&ZZddZϰϳϭϴ&ϮϲϮt
&E/'WWϱϲϲϮ/Ϭϲϲ

ϱϱϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϬϮϭϳ

ϬϳϳϯϬϰϵϬϳϮϰ

ϱϲϬ
ϱϲϭ
ϱϲϮ
ϱϲϯ
ϱϲϰ
ϱϲϱ
ϱϲϲ
ϱϲϳ
ϱϲϴ
ϱϲϵ
ϱϳϬ
ϱϳϭ
ϱϳϮ
ϱϳϯ
ϱϳϰ
ϱϳϱ
ϱϳϲ
ϱϳϳ
ϱϳϴ
ϱϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϴϲϮϳϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϴϬϯϭϮϴ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϮϰϭ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϳϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϰϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϴϳϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϭϰϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϬϵϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϱϮϬ
ϲϰϮϰϬϳϯϴϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϱϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϯϮϬϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϲϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϳϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϴϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϬϭϬϭϲ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϬϵϵ

&Z/E'>ϲϲ>ϮϯϮϮϱD
&Z/Z^>ϲϮϱϮϭϱϱ:
&Z>d>ϲϵϭϭϲϲϵ
&Z>'WWϲϱWϮϭϲϲϵs
&ZED,>ϳϮϮϬϮϮϯ:
&ZW>^EϳϮϮϮ&ϴϯϵK
&>^sZϳϭϭϲϭϯϲz
&>Z'WWϯϬ,Ϭϭ,Ϭϵϲ/
&>ZDZϲϯϮϵ>ϮϮϬZ
&>ZD,>ϯϯϬϮ>ϮϮϬ>
&ZDDEdϲϱ,ϱϳ,ϵϮϲs
&ZdEZϲϳWϭϯϮϮϱ
&ZdEdEϱϱZϬϭϲϰϯ:
&Zd>hϱϮϰϳ>ϮϴϬD
&Zdsd/ϱϲϮϯ>ϮϴϬ<
&Z'EZϰϬϮϰ/ϯϯϬt
&Z&Eϳϭdϭϵ>ϭϬϵ^
&ZE^&EϳϬϭϮϲϲϵ
&ZEdEϱϱZϮϮ>ϮϵϰY
&Z^^sdϱϰϬϰ>ϳϭϭW

WĂŐŝŶĂϭϮ

&''/EKs/
&''/EKs/EEK
&/h>K&ZEEK
&>KEE'>
&>KEKDE/K
&>>ZDEh>
&E>>/KDE/K
&E>>/dZ^
&E/D/,>
&E/WK>K
&Eh>/DEh>
&Zd/DddK
&ZdZDZ/
&Z/Eh>K
&dd//>KEZK
&/K'/KsEE/
&/K'/KsEE/
&/K'/h>/
&/KD/,>
&/KZ&&>
&/Ks/EEK
&>DZ/ZD>
&E//EdKE/K
&E//'/h^WW/E
&Z/EEK//^K/dΖ'Z/K>
^DW>/
&Z>/,/K^/DK
&ZZE/EK>KEZK
&ZZEdDZ/
&ZZZ^/>s/
&ZZZKDZ/K
&ZZ/E/ddKZ
&/E'/h^WWDZ/
&/KZ/^W/E^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
&/KZE'>K
&/KZKZ^K>
&/KZ>>ZdK>KDK
&/KZ>>'/h^WW
&/KZEd/EKD/,>
&/ZWK>^^EZK
&>^sZ/K
&>KZE/K'/h^WW>^^EZK
&>KZ/KDhZK
&>KZ/KD/,>E'>K
&KZD/DZ/EdKE/dd
&KZdEZ
&KZdEdKE/K
&KZd>h/
&KZds/dK
&Z>s/Z/'EEZK
&Z,/K>>&ZE^K
&ZEs/>>^d&EK
&ZEK^KK^dEd/EK
&Z^^E/dK^>sdKZ
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ϱϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϱϮϯϳϰ

&Zd'WWϲϴ,ϭϰϲϲϮK

ϱϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϴϴϰϴϵ

ϬϮϬϳϭϴϳϬϳϯϯ

ϱϴϮ
ϱϴϯ
ϱϴϰ
ϱϴϱ
ϱϴϲ
ϱϴϳ
ϱϴϴ
ϱϴϵ
ϱϵϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϬϲϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϲϰϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϬϬϯϲ
ϲϰϮϰϬϮϯϴϱϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϭϮϭϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϱϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϬϳϰ
ϲϰϮϰϬϭϵϳϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϴϱϲ

&Zd^dϴϲdϬϭϮϴϱD
&Z^&EϵϬ^Ϭϯ&ϬϮϳ
&Z^ZEϱϰϬϮ'Ϯϵϭ
&D'>^EϲϵdϮϲ&ϭϱϮY
&^ZE>ϳϱ>Ϭϰϴϵϯ/
&^DZ^ϲϳZϲϮϴϴϮs
&^>E>Eϲϳ^ϭϮ&ϵϭϱW
&^>EDZϱϱϱϲ&ϵϭϱ&
&^>E>ϲϯ>ϭϴ&ϵϭϱY

ϱϵϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϳϲϱϲϳ

ϬϯϭϮϱϳϭϬϳϱϬ

ϱϵϮ
ϱϵϯ
ϱϵϰ
ϱϵϱ
ϱϵϲ
ϱϵϳ
ϱϵϴ
ϱϵϵ
ϲϬϬ
ϲϬϭ
ϲϬϮ
ϲϬϯ
ϲϬϰ
ϲϬϱ
ϲϬϲ
ϲϬϳ
ϲϬϴ
ϲϬϵ
ϲϭϬ
ϲϭϭ
ϲϭϮ
ϲϭϯ
ϲϭϰ
ϲϭϱ
ϲϭϲ
ϲϭϳ
ϲϭϴ
ϲϭϵ
ϲϮϬ
ϲϮϭ
ϲϮϮ
ϲϮϯ
ϲϮϰ
ϲϮϱ
ϲϮϲ
ϲϮϳ
ϲϮϴ
ϲϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϬϱϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϳϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϯϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϬϰϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϰϭϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϱϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϳϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϬϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϮϱϯϲ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϵϴϴ
ϲϰϮϰϬϮϲϵϭϮϮ
ϲϰϮϰϬϳϳϱϭϴϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϯϯϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϵϭϳϴϵϰ
ϲϰϮϰϬϵϬϬϵϭϲ
ϲϰϮϰϬϬϴϮϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϳϳϲ
ϲϰϮϰϬϭϬϯϬϳϯ
ϲϰϮϰϬϭϬϯϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϰϮϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϮϵϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϲϯϵ
ϲϰϮϰϬϴϱϭϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϭϴϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϵϯϳϯ
ϲϰϮϰϬϯϳϴϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϴϳϰϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϵϵϬ
ϲϰϮϰϬϳϰϵϮϮϮ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϭϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϮϬϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϬϰϯ
ϲϰϮϰϬϳϰϵϮϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϵϴϭ
ϲϰϮϰϬϭϲϰϱϱϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϵϮϬ

'''WY>ϮϴϬϮ,Ϯϴϳ
'>>'hϴϴ^ϭϲϴϵϯ,
'>EDZKϳϲdϮϱϮϴϱ
'>>Eϰϵ,Ϯϰ'ϭϴϳ
'>>>^ϲϳ>ϭϱϱϬϴ
'>>'&ZϴϭDϮϵϱϬϴ'
'>>&ZϴϰϭϲϰϮϰ,
'E''/ϳϭWϯϬ,ϲϰϱ
'Z'DE>ϲϴϮϰ,ϵϮϲ^
'Z'ZϳϮϬϮϲϲϮZ
'^WE'>ϯϳϱϱϰϮϰ
'^WZZdϴϭϭϲϳϲϭd
'dd'DϲϯZϯϭϲϲϮt
'ddEdEϲϴϬϯ/ϯϯϬY
'DZϱϭϬϯϮϴϱW
'DZ>E/ϲϲϰϭϭϭϮ
'DD>'hϳϭ>ϯϭϴϲϮd
'EZ>ϳϰZϭϲϮϮϱW
'ED>ϴϵWϲϱϵϳϱ
'E>'hϳϮdϲϴϮϮϱ
'EDZWϳϴWϰϳϮϮϱ,
'EE^DϱϮ>ϮϲϴϴϮY
'EEEEϱϳϲϳ/ϵϲϮ/
'EE>'ϴϵϬϳ&ϭϱϮz
'Ed&Eϲϲ,ϭϯϬϯϴD
'Ed'ZϴϬϭϱϱϭϰ
'Ed'EEϳϬdϱϱϴϴϱ^
'Ed>hϲϮdϱϮ,ϰϲϳ
'Ed>'hϲϱWϮϯ&ϯϳϲz
'Ed>'hϳϲ>ϭϰ,ϵϮϲK
'EdE>ϲϰϮϭ,Ϯϴϳ'
'EdZϲϱϭϭϱϭϰE
'Edsd/ϱϬϬϭ&ϵϭϱ:
'Z&EϲϵDϱϭ&ϴϯϵ
'ZD>'hϳϱϮϬ>ϴϱϴz
'ZE'WWϳϱϮϭ>ϬϰϵK
',E'WWϱϰ,Ϭϵ&ϵϭϲ,
's,ZϴϬϰϵϳϰϭ

&Zd'/h^WW
&Zd>>/d'>/Ed'/h^WW
K^/DK^K/dΖ^DW>/
&ZdW/dZK>^d/EK
&Z/^/EK&ZE^K
&Z/^KEKZKEK
&hD'>>/>^^EZK
&h^Z/E/K>
&h^KDZ/ZK^Z/
&h^/>>KE'>KEdKE/K
&h^/>>KEEDZ/
&h^/>>KE/K>
'͘Z͘/W/EK'h/KΘZKK>&K
^K/dΖ'Z/K>
'''/EKW^Yh>
'>>h/'/
'>Ed/EKKDZ
'>/h>KKDE/K
'>>K>/^K
'>>K'/E&ZEK
'>>KE&Z/K
'E'//'/K
'Z'EKDEh>
'Z'EKZKK
'^WZZKE'>
'^WZZKZKZdK
'dd'/KDK
'dd/EdKE/K
'h/KDZ/K
'/DZ/>KE
'DD>h/'/
'EKZ>K
'EKZD>
'EK>h/'/
'EKDZ/W/
'EEZ/K^/DK
'EEZ/>>KEE
'EEZKE/>'/KDK
'Ed/>&ZE^KEdKE/K
'Ed/>'/EZ>K
'Ed/>'/KsEE
'Ed/>>h/
'Ed/>>h/'/
'Ed/>>h/'/
'Ed/>E/K>
'Ed/>ZKK
'Ed/>s/dK
'Z/&ZE^
'ZD/E>>/>h/'/
'ZhE/EK'/h^WW
',/KE'/h^WWEdKE/K
'/Ks>>/,/Z

ϲϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϭϯϱϱ

'DWDϴϵWϮϮϲϲϮD

'/DWdZh/s/D/,>

ϲϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϮϴϰϳ

'DWEdEϰϰDϬϱϴϳϰd

'/DW/dZKEdKE/K

WĂŐŝŶĂϭϯ
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ϲϯϮ
ϲϯϯ
ϲϯϰ
ϲϯϱ
ϲϯϲ
ϲϯϳ
ϲϯϴ
ϲϯϵ
ϲϰϬ
ϲϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϴϮϯϴϮ
ϲϰϮϰϬϯϱϬϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϳϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϳϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϬϳϬ
ϲϰϮϰϬϭϰϴϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϭϰϴϱϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϲϴϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϱϭϲ

'E&>ϲϳϮϰϭϴϬt
'E&EdEϲϰϱϱ>Ϭϰϵ
'EE^sdϱϱWϭϭ/ϭϭϱ:
'EEWdZϴϯϬϳϱϭϰ
'EEE'>ϰϰDϰϭϲϲϮ^
'EEDE>ϳϯϭϵϴϴϯW
'EE'WWϳϭϬϴϴϴϯY
'EE>ϯϵϰϰϮϮϯ^
'EEEϱϲϱϵϮϮϯE
'EEWY>ϯϵ^ϬϴϮϮϯW

'/E&Zd>K
'/E&Z/EdKE/
'/EEZ/^>sdKZ
'/EEdDWKW/dZK
'/EE>>/E'>
'/EE>>/DEh>
'/EE>>/'/h^WWDZ>>K
'/EE/E//>/
'/EE/E/KDE/
'/EE/E/W^Yh>

ϲϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϬϮϵϮ

ϬϲϰϴϴϰϴϬϳϮϭ

'/EEKZK^͘^͘Ͳ^K/dΖ
'Z/K>/'/EEKZK'/KsEE/

ϲϰϯ
ϲϰϰ
ϲϰϱ
ϲϰϲ
ϲϰϳ
ϲϰϴ
ϲϰϵ
ϲϱϬ
ϲϱϭ
ϲϱϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϴϵϴϭϰϰ
ϲϰϮϰϬϴϬϴϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϵϮϲϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϰϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϳϭϵϯϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϰϭϭ

'EEE>ϴϵϮϱϬϰϴy
'EEZϳϲdϰϰ>Ϭϰϵ
'EE^sdϲϯϬϰϭϯϯ'
'YE>'hϲϵDϬϲϭϯϯ,
''E'DϳϲϬϮϵϳϱ&
''EE>ϱϯϮϮϭϰϵy
'dd&EϳϬϮϱϵϳϱ
'ddDsEϱϯϬϵ,Ϭϵϲ
'sEE>ϴϱϯϭϮϴϱZ
'ZZ'EEϵϭ^Ϯϴ,Ϭϵϲ<

ϲϱϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϬϱϭϲ

ϬϮϰϲϰϰϬϬϳϰϮ

ϲϱϰ
ϲϱϱ
ϲϱϲ
ϲϱϳ
ϲϱϴ
ϲϱϵ
ϲϲϬ
ϲϲϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϲϰϵϰϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϴϳϴ
ϲϰϮϰϬϳϯϳϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϱϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϭϮϭϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϭϬϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϴϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϭϬϵ

'^/DZϳϮ>Ϭϱ'ϭϯϭE
'^/WY>ϲϴZϭϳ'ϭϯϭD
'>EE>ϳϲϬϯϵϴϲ'
'>Esd/ϰϴϮϯϲϲϮD
'>EEdEϵϯ>ϬϴϲϲϮ
'^^&EϮϳ>ϭϰ&ϴϯϵY
'&&&>ϰϴZϮϲ&ϯϳϲY
'&&WY>ϳϬdϬϴ&ϵϭϱ

ϲϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϮϱϴϯϳ

ϬϲϳϮϰϯϮϬϳϮϯ

ϲϲϯ
ϲϲϰ
ϲϲϱ
ϲϲϲ
ϲϲϳ
ϲϲϴ
ϲϲϵ
ϲϳϬ
ϲϳϭ
ϲϳϮ
ϲϳϯ
ϲϳϰ
ϲϳϱ
ϲϳϲ
ϲϳϳ
ϲϳϴ
ϲϳϵ
ϲϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϮϳϭϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϰϮϳ
ϲϰϮϰϬϵϬϭϮϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϴϬϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϰϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϵϭϯϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϬϮϴϲϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϱϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϴϵϵ
ϲϰϮϰϬϭϳϵϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϳϳϯϱϰϱ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϬϬϴ
ϲϰϮϰϬϴϮϲϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϭϮϲϯϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϴϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϴϮϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϯϮϴ

'Z'E>ϳϳϮϯ,ϵϮϲ
'ZEEDZϳϯDϳϭ>ϴϱϴZ
'ZE^Zϳϴϭϲϳϳϯ>
'ZE>Eϴϭ,Ϭϵ&ϮϲϮ&
'ZEZEEϳϳϳϭ&ϮϲϮ
'ZE'EEϱϲWϮϳ/ϵϲϮY
'Z^D,>ϱϭϬϯϵϴϲz
'Z^ZϱϵDϯϬ/ϵϲϮt
'ZsD,>ϲϴϬϳ&ϬϮϳZ
'ZssEϳϭϮϱ>Ϯϭϵ&
'ZE>ϰϴWϮϯϰϮϰE
'ZdZ^ϱϱdϲϰϭϳϭ:
'ZZ^ZϯϳdϬϳϱϭϰy
'ZZD>EϵϭϱϬ,ϵϮϲd
'ZZDddϰϬDϯϬ&Ϭϱϵ^
'ZZ^sdϴϱ^ϬϮϴϴϱY
'ZZDϱϳϭϱ&ϬϱϮ^
''>sEϲϭϭϮϮϴϱ/

ϲϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϰϴϬϭϴ

ϬϰϰϳϯϵϰϬϳϱϵ

WĂŐŝŶĂϭϰ

'/EEKEE/K>
'/EEKddZKZZ
'/EEKdd^>sdKZ
'/Yh/EdK>h/'/
'/'Ed'/KDK
'/'EdE/K>
'/Kdd&ZE^K
'/KddDZ/Ks/EEK
'/Ks/E/E/K>KΖ
'/ZZ/'/KsEE/
'/ZK/KͲ^K/dΖKKWZd/s
^K/>Z͘>͘
'/^KDZ/K
'/^KW^Yh>
'/h>/E/E/K>
'/h>/E/s/dK
'/h>/EKEdKE/K
'/h^^K>'>K&ZE^K
'K&&ZK&>/
'K&&ZKW^Yh>
'K>E'Z/^K>^K/dΖ
KKWZd/s'Z/K>
'KZ'K'>/KEE/K>
'ZEd/ZKEEDZ/
'ZEd/ZKK^Z
'ZEK>&K>KZEK
'ZEK>&KZK^EE
'ZEKE'/KsEE/
'Z^^/D/,>
'Z^^/ZKK
'Zs/ED/,>
'Zs/Es/EEK
'ZKE/K>
'ZKdZ^
'Z/KZK^Z/K
'hZZDZ/>KEZ
'hZZDddK
'hZZ^>sdKZ
'hZZ/,/KK^/DKD/EK
'h'>/>D/s/EEK
,KZdh^^K/dΖKKWZd/s
'Z/K>

65145
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65146

ϲϴϮ
ϲϴϯ
ϲϴϰ
ϲϴϱ
ϲϴϲ
ϲϴϳ
ϲϴϴ
ϲϴϵ
ϲϵϬ
ϲϵϭ
ϲϵϮ
ϲϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϲϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϰϳϬϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϮϳϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϲϲϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϮϯϳϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϴϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϭϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϮϱϮϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϰϭϮϲϲϰ
ϲϰϮϰϬϳϰϲϲϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϲϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϵϰϯ

ϬϮϯϴϮϱϲϬϳϰϮ
>^sZϳϭϬϯϬϯϴD
ED,>ϴϳdϮϰϱϭϰD
EdEϴϲ,Ϭϰ,ϵϮϲy
s>'WWϲϰZϬϲϮϮϱD
sE>hϱϬϲϲϮϴϱD
//WdZϰϵWϮϯϭϯϰz
EEEEEϲϭDϲϭϬϰϴh
EEEZDZϰϯWϬϴϯϱϳE
'EdEZϵϭ,Ϯϱ&ϯϳϲ>
ϬϳϱϰϵϲϲϬϳϮϯ
ϬϲϬϭϰϭϱϬϳϮϯ

/&h/^Z>
/K>>/^^sZ/K
/KKED/,>
/KEdKDE/K
/Ks>>/'/h^WW
/KsKE>h/
//W/dZK
/EEKEEE
/EEKEKZ/KDZK
/'Edd/EZ
/>^>/EKEE>/E^Z>
/>&/hD/Z/KZ/

ϲϵϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϳϲϳϳϯ

ϬϰϬϳϯϰϮϬϳϭϱ

/>W/E/Z/EK^Z>^K/dΖ'Z/K>

ϲϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϵϬϰϭϳ

ϬϮϱϴϵϰϮϬϳϯϮ

ϲϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϬϰϯϮϰ

ϬϰϬϴϮϳϭϬϳϭϴ

ϲϵϳ
ϲϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϬϮϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϬϳϲϵ

DWZD,>ϲϭ>ϱϱϱϭϰK
ED>ZϳϭϮϲϮϮϱE

ϲϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϵϬϮϬϬ

ϬϮϰϯϱϬϯϬϳϰϯ

ϳϬϬ
ϳϬϭ
ϳϬϮ
ϳϬϯ
ϳϬϰ
ϳϬϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϮϴϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϮϭϬ
ϲϰϮϰϬϳϬϴϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϬϳϲϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϭϮϱϱ
ϲϰϮϰϬϯϵϲϮϯϬ

E'>^ZEϲϵ^ϰϭϴϭϱY
E'ZEZϰϰϭϮϲϮϵd
E'ZE>ϴϴϲϮ/ϭϭϵ'
WW>EdEϱϴdϬϮϱϭϰy
WW>'Z&ϱϯDϯϭ,ϱϬϭh
WW>E>ϴϳDϭϳϳϰϭ'

ϳϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϯϲϱϱϴ

ϬϯϳϳϭϬϴϬϳϭϰ

ϳϬϳ
ϳϬϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϬϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϵϲϭ

/>'hϲϳDϬϱϱϭϰ:
:s'>ϲϵWϰϳϭϭϬ

ϳϬϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϲϭϭ

ϬϳϴϴϲϭϬϬϳϮϭ

ϳϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϯϮϳϱ

ϬϭϵϳϴϳϴϬϳϰϴ

ϳϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϳϬϰϬϰ

ϬϮϳϵϬϳϮϬϳϯϬ

ϳϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϳϮϰϵϰ

>dZ>EϴϬϲϮϲϰϯz

/>sEdKͲ^K/dΖ'Z/K>Ͳ/
^>s''/&͘Ed>͘^͘E͘͘
/>s/'E>/K^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
/DWZ/>D/,>/E
/EDWK>KEZK
/EEd>hW/^K/dΖ'Z/K>
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
^DW>/&/d
/E'>ddK^Z/E
/E'ZK^^/EZ/K
/E'ZK^^KE/>
/WWK>/dKEdKE/K
/WWK>/dK'/h>/KZ&&>
/WWK>/dKE/K>
/^K>sZͲ^K/dΖ'Z/K>
Z^WKE^/>/d>/D/dd
//>h/'/
:s'Z/>>d,Z/E
:KKZd/ZK>>E>
>hWK^K/d'Z/K>
Z^WKE^/>/d>/D/dd
>^>>ΖK>/K^K/dΖ
KKWZd/s
>^/ZK>/^Z>^K/dΖ
'Z/K>
>dKZZ>KZE

ϳϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϵϮϳϵϮϳ

ϬϮϳϭϴϭϴϬϳϯϲ

>s,/W/dK>/,/K^K͘'Z͘

ϳϭϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϬϲϭϯ

ϬϲϱϱϵϱϮϬϳϮϴ

ϳϭϱ
ϳϭϲ
ϳϭϳ
ϳϭϴ
ϳϭϵ
ϳϮϬ
ϳϮϭ
ϳϮϮ
ϳϮϯ
ϳϮϰ
ϳϮϱ
ϳϮϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϭϰϳϱ
ϲϰϮϰϬϭϬϮϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϱϴϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϮϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϳϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϲϲϴϮ
ϲϰϮϰϬϴϲϲϬϬϬ
ϲϰϮϰϬϭϳϳϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϲϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϵϬϴ

>Zsd/ϱϮϭϬ/ϯϯϬd
>>E>ϴϱ>ϭϵϮϮϱ&
>dDZϯϮϱϴ&ϯϳϲ
>Z^>>ϲϱϰϮϲϰϯ/
>d^WEϱϭϮϬ&ϳϴϰE
>^'WWϴϭ,ϭϬϲϲϮ
>Z^DϱϱϬϯ'ϭϴϳ
>Z'EZϲϱWϭϯ,Ϭϵϲz
>Z'WWϲϯϮϵ,Ϭϵϲt
>Z>EϰϯϬϮ,ϳϰϵs
>ZD'^ϲϴ,ϰϯ,Ϭϵϲh
>ZWDZϱϮWϰϴ&ϵϭϱy

WĂŐŝŶĂϭϱ

>s/>>ZK^^^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
>Z/>s/dK
>>D/dE/K>
>dEDZ/
>ZE/^>>
>/d/'EK>^/W/KE
>/^'/h^WW
>ZK^/DK
>Z'EEZK'/h^WW
>Z'/h^WW^sZ/K
>Z>KZEK
>ZDZ/'/h^WW
>ZWK>DZ/
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ϳϮϳ
ϳϮϴ
ϳϮϵ
ϳϯϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϲϴϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϯϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϰϬϱ

>&Z&>ϲϴϮϭϲϲϮ'
>'Z&>ϲϰZϬϱϭϱϱ
>'ZE&Zϯϳdϭϵϭϱϱ
ϬϳϬϱϲϲϵϬϳϮϱ

ϳϯϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϯϮϴϯϮ

ϬϮϳϮϴϱϭϬϳϯϮ

ϳϯϮ
ϳϯϯ
ϳϯϰ
ϳϯϱ
ϳϯϲ
ϳϯϳ
ϳϯϴ
ϳϯϵ
ϳϰϬ
ϳϰϭ
ϳϰϮ
ϳϰϯ
ϳϰϰ
ϳϰϱ
ϳϰϲ
ϳϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϳϴϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϬϵϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϬϱϰϮϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϭϵϲ
ϲϰϮϰϬϯϴϳϱϯϲ
ϲϰϮϰϬϮϰϳϳϮϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϳϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϵϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϯϬϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϴϮϵ
ϲϰϮϰϬϳϯϲϭϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϯϵϳ
ϲϰϮϰϬϰϬϬϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϭϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϮϬϳ

>DE'WWϳϭDϮϭϴϴϯ
>DZ'WWϲϬ>ϲϱϲϲϮ/
>EWY>ϰϴϮϴϴϬϵ
>EZEϰϲϬϭϳϱϰ
>EE'>ϰϴZϬϯϵϵϴ&
>Ed>ϳϴϭϬϬϰϴE
>W'WWϳϮDϭϯ&ϯϳϲ
>W^&EϳϳZϬϭ&ϯϳϲ'
>WDD,>ϲϭϬϯ&ϬϱϮZ
>WZ&EϴϬDϭϲ&ϭϱϮ^
>^Z&Eϳϰϭϳ,Ϭϵϲ
>^^Eϲϵϱϴ/ϯϯϬt
>dZ^ZϲϮ,ϭϬ,Ϭϵϲ
>dZ^ZϳϬWϭϯϭϯϰ
>dZ^DϰϬϭϭ&ϬϮϳs
>dZD&ZϵϮϲϰ,ϬϵϲK

ϳϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϳϳϭϬϱ

ϬϯϬϳϲϭϰϬϳϯϰ

ϳϰϵ
ϳϱϬ
ϳϱϭ
ϳϱϮ
ϳϱϯ
ϳϱϰ
ϳϱϱ
ϳϱϲ
ϳϱϳ
ϳϱϴ
ϳϱϵ
ϳϲϬ
ϳϲϭ
ϳϲϮ
ϳϲϯ
ϳϲϰ
ϳϲϱ
ϳϲϲ
ϳϲϳ
ϳϲϴ
ϳϲϵ
ϳϳϬ
ϳϳϭ
ϳϳϮ
ϳϳϯ
ϳϳϰ
ϳϳϱ
ϳϳϲ
ϳϳϳ
ϳϳϴ
ϳϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϵϴϳϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϯϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϵϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϰϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϱϳϴ
ϲϰϮϰϬϭϭϱϲϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϴϵϰ
ϲϰϮϰϬϱϬϰϴϴϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϵϬϱ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϴϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϰϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϳϰϭϴϮ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϬϱϲϮϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϭϳϭ
ϲϰϮϰϬϴϵϱϴϰϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϬϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϯϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϭϱϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϮϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϮϱϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϲϴϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϴϮϯϮ
ϲϰϮϰϬϬϳϮϮϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϯϬϮϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϰϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϬϱϮϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϯϰϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϴϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϭϳϱ

>s^Eϳϰ,ϲϴϮϮϯ:
>s^'EdϳϬϬϵ>ϮϮϬ^
>s^Ed>ϲϲϬϳ>ϮϮϬ
>s^Ed>ϲϮ^Ϯϯ>ϮϮϬ
>E^sdϳϮdϬϮϴϭϱ'
>D>ϴϬϰϭ>Ϭϰϵ&
>ZEϲϲϭϴϴϵϯ
>>>EsϲϵdϬϵ/ϯϯϬz
>>>WdZϳϭDϬϰϮϮϯz
>EsDZϱϬdϰϰϬϰϴD
>EdDZϲϴdϱϮϮϬϱY
>EdsEϱϮ,Ϭϳ>Ϭϰϵ
>K'WWϴϳ,ϮϬϴϴϮs
>KDZϲϭϳϬϭϴϬt
>KZ&>ϱϳϭϯ>ϮϴϬY
>'ZD>ϰϰ>ϱϲϭϯϲ
>'Z'WWϱϯZϯϭϭϯϰ&
>'Zsd/ϲϵ^Ϯϱ&ϳϴϰs
>EEZ>ϴϵZϬϴϲϰϯD
>E',ϵϰϮϬϲϭϵ,
>E>Eϴϱ,ϬϭϱϬϲ
>E^sdϱϯDϭϱ/Ϭϭϴh
>EsEϲϯϮϭ/ϯϵϲ
>ZW^Yϳϭϱϴ&ϮϴϬ
>ZE^Dϲϱ>ϯϭϰϮϰD
>s'EEϲϲ,ϮϬ&ϬϱϮ
>ZDddϴϳ,Ϯϳ,ϵϮϲ:
>ZdϱϲϮϵϳϬϴt
>^EW>ϰϱ,ϲϵϱϬϲ&
>^Z&>ϱϭϭϱϱϬϲt
>''sd/ϱϱϬϵϵϳϱh

WĂŐŝŶĂϭϲ

>&KZ'/&>/
>'Z&>
>'ZKEK&Z/K
>DΖ^d,D^K/dΖ^DW>/
>D^EDZK^K/dΖ'Z/K>
^Z>
>DKEZ'/h^WW
>DhZ'>/'/h^WW/E
>E/>Kdd/W^Yh>
>EKZ/DKEK
>EK>>E'>K
>EK>>ZdK>KDK
>Wh>'/h^WW
>Wh>^d&EK
>WKDZD/,>
>WZ^&ZE^K
>^Z/E&ZE^K
>^^EZKKDE/
>dZ^Z
>dZ^Z/K
>dZK^/DK
>dZDZ/&ZE^
>dKZZd'ZE^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
>s/^d/E/
>s/^d'//EdK
>s/^dEd>
>s/^dEd>
>E^>sdKZ
>ZD>
>^KZKEK
>>>EhE/Ks/dKZ^DK
>>>W/dZK
>EK/s/dDZ/
>Ed/DZ/
>Ed/s/EEK
>K'/h^WWE/K>
>KDZ/
>KZ&&>
>K'ZEZD>
>K'ZE'/h^WW
>K'ZEs/dK
>KEEZ>ZdKD^^/DK
>KE'/K,/EK
>KE>KZEKEd
>KE^>sdKZ
>KEs/EEK
>ZW^Yh
>ZEK^/DK
>s'/KsEE/^>sdKZ&
>/Z'K>/^DddK
>/ZEddK
>/^dZK^Z/EKEEWK>
>/^dZK^Z/EKZ&&>
>/''/s/dK
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ϳϴϬ
ϳϴϭ
ϳϴϮ
ϳϴϯ
ϳϴϰ
ϳϴϱ
ϳϴϲ
ϳϴϳ
ϳϴϴ
ϳϴϵ
ϳϵϬ
ϳϵϭ
ϳϵϮ
ϳϵϯ
ϳϵϰ
ϳϵϱ
ϳϵϲ
ϳϵϳ
ϳϵϴ
ϳϵϵ
ϴϬϬ
ϴϬϭ
ϴϬϮ
ϴϬϯ
ϴϬϰ
ϴϬϱ
ϴϬϲ
ϴϬϳ
ϴϬϴ
ϴϬϵ
ϴϭϬ
ϴϭϭ
ϴϭϮ
ϴϭϯ
ϴϭϰ
ϴϭϱ
ϴϭϲ
ϴϭϳ
ϴϭϴ
ϴϭϵ
ϴϮϬ
ϴϮϭ
ϴϮϮ
ϴϮϯ
ϴϮϰ
ϴϮϱ
ϴϮϲ
ϴϮϳ
ϴϮϴ
ϴϮϵ
ϴϯϬ
ϴϯϭ
ϴϯϮ
ϴϯϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϮϵϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϮϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϮϬϮϯϴ
ϲϰϮϰϬϮϬϱϵϲϵ
ϲϰϮϰϬϴϴϭϲϴϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϰϭϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϭϱϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϱϲϬϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϭϯϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϵϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϮϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϲϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϬϱϮϮϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϳϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϰϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϯϴϲ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϱϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϴϬϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϮϰϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϱϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϯϵϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϮϯϳϭϬϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϰϱϳ
ϲϰϮϰϬϳϬϳϴϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϳϬϳϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϱϵϯϳϬ
ϲϰϮϰϬϬϳϮϲϴϮ
ϲϰϮϰϬϬϳϮϵϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϴϭϳ
ϲϰϮϰϬϭϱϱϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϳϯϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϲϱϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϳϬϬϰ
ϲϰϮϰϬϭϮϰϬϲϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϯϰϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϲϳϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϰϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϮϮϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϭϰϰϱ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϵϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϮϳϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϭϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϯϳϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϭϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϴϱϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϯϵϲϰ

>'ZEdEϰϭ,Ϯϱϳϰϭd
>'Z'WWϲϲ>ϮϴϰϮϰ'
>'ZZsϳϮ^ϭϳϮϬϱ
>>>DϱϮϬϴϭϰϵ
>>>'WdϱϳdϬϱϭϰϵW
>>>'WWϲϰϭϴ/ϯϯϬ
>>>D',ϱϵϰϮϬϯϴK
>>>sd/ϲϮϱϴ/ϯϯϬy
>Ed&WWϯϴZϬϭϵϵϴy
>WW&EϴϭdϮϰϵϴϲD
>^/>Eϳϰ^ϲϯ&ϯϳϲs
>&Eϲϰdϭϲϵϴϲh
ϬϰϬϰϲϴϱϬϳϭϳ
>>>hϯϲ,ϱϱ/Ϭϱϯ<
>^sEϴϴϭϲ>ϳϯϴz
>Z>^EϳϱZϰϯϱϬϲd
>Z>hϲϴ^ϱϵϳϲϭ,
>ZDZϳϰϱϳϮϮϯ
>EϲϬϱϴϭϴϬ^
>D>Eϳϵϲϱ,ϲϰϱ
>>KZEKϴϮWϲϯϱϭϰ:
>^>>ϳϴ,ϰϵϮϮϱ
>ZZdϳϬWϲϭϭϱϱ
>'EEϴϬWϬϯϮϮϱ<
>W>ϱϰZϱϰϮϮϱ
>DZ>Eϯϴϰϱ/ϰϲϳ/
>D'EEϲϭϰϯ&ϲϯϭ
>D>'hϳϬϮϯ,ϵϮϲD
>DD,>ϱϰZϮϲ&ϲϯϭZ
>DWY>ϰϲ^ϮϬ,ϵϮϲd
>DsEϰϰ,Ϯϳ,Ϭϵϲ<
>DZ&EϲϴWϮϴϮϮϱK
>DZD,>ϳϮDϮϰϮϮϱ
>EZ&^dϴϴϮϳ&ϮϬϱ
>E'D,>ϲϮϬϲ,ϵϮϲ
>E'W>ϱϱϭϲϵϰϰz
>E'WZEϱϭWϬϯϭϯϰ
>E'ZEdϲϳϯϭ,ϵϮϲ,
>WEE>ϲϵ>ϮϲϬϰϴ,
>WE^&EϵϰDϮϲϮϮϯ&
>WZEdEϲϰ>Ϯϳϭϯϰd
>W>WY>ϳϳ^ϭϭ>ϭϬϵh
>WZZ^KϱϴdϱϳϮϮϱZ
>Z^EZϴϬ,ϬϲϭϱϱE
>Z^&DEϳϰ,ϰϭϮϴϱ,
>Z^'EEϱϯϬϳϵϴϲz
>Z^WY>ϴϭdϬϰ&ϮϬϱ
>Z^ZE/ϴϳdϭϯϮϮϱY
>Z^dD^ϯϲϭϰϮϮϱ
>^sdd>ϲϭϲϬ&ϳϴϰ:
>dsd/ϱϱDϮϴϲϲϮE
>d>Zϲϳ>ϮϮϲϲϮy
>E'EEϲϭWϭϲ,ϲϰϯ
>^hWZϲϲϭϵ,ϬϵϲZ

WĂŐŝŶĂϭϳ

>/'KZ/KEdKE/K
>/'KZ/K'/h^WW
>/'KZ/KZKKs/EEK
>/>>KK^DKD/EK
>/>>K'/EW/dZK
>/>>K'/h^WW
>/>>KDZ',Z/d
>/>>Ks/d
>/KEdd/&/>/WWK
>/WWK>/^&ZE^K
>/^/>KZE
>/h/&ZEK
>>^^Z>^
>K>^DK>h/
>K^/Ks/EEK
>KKZKdKEK>^^EZDZ/
>KKZKdKEK>h/
>KKZZ/ZDZ/
>K/KEKE/
>K/K/D/>E
>K/K>KZ/E
>K/h//^>>
>K/h/ZKZd
>K/K'/KsEE/
>K/KWK>
>KDZd/Z>E
>KDZ/'/KsEE
>KDZ/>h/'/
>KDZ/D/,>
>KDZ/W^Yh>
>KDZ/s/dKE/K>
>KDhZEK&ZE^K
>KDhZEKD/,>
>KEZK&h^dK
>KE'KD/,>
>KE'KWK>K
>KE'KW/dZKEdKE/K
>KE'KZEdK
>KWEE/K>
>KWE^d&EK
>KWZ&/KEdKE/K
>KWK>/dKW^Yh>
>KWKZZKK>KEEZK^
>KZh^^KEZ
>KZh^^K&/>KDE
>KZh^^K'/KsEE/
>KZh^^KW^Yh>
>KZh^^KZ/EK
>KZh^^KdKDD^K
>K^s/Kdd/>/
>K/dKs/dK
>hdhKZdK>KEZK
>hEd'/KsEE/
>h/^/W/dZK>^d/EK
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ϴϯϰ
ϴϯϱ
ϴϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϭϴϮϴϭϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϱϯϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϰϬϬ

>^hsEϲϭϭϮ,Ϭϵϲ&
>Wh^Dϳϯ,ϬϴϮϬϱ:
ϬϮϳϴϱϰϮϬϳϯϰ

ϴϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϬϬϵϮϬ

ϬϮϰϮϯϯϰϬϳϯϮ

ϴϯϴ
ϴϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϱϰϭϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϭϬϭ

D>>ϵϬ>ϰϱ/ϭϭϵ>
D'&ZϳϵϮϲϳϭϲ^

>h/^/s/dKE/K>
>hWKK^/DK
>hy^͘Z͘>͘
D͘'Z/K>dhZ/DZ'>/EK
^>sdKZΘ͘^͘͘^͘
D,/>/>
D,/ZK>'/E&ZEK

ϴϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϴϬϴϯ

DEEϲϲDϱϮ'ϰϳϵh

D,E/EE

ϴϰϭ
ϴϰϮ
ϴϰϯ
ϴϰϰ
ϴϰϱ
ϴϰϲ
ϴϰϳ
ϴϰϴ
ϴϰϵ
ϴϱϬ
ϴϱϭ
ϴϱϮ
ϴϱϯ
ϴϱϰ
ϴϱϱ
ϴϱϲ
ϴϱϳ
ϴϱϴ
ϴϱϵ
ϴϲϬ
ϴϲϭ
ϴϲϮ
ϴϲϯ
ϴϲϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϭϮϬϳ
ϲϰϮϰϬϭϬϬϭϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϭϲϳ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϱϰϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϳϭϰϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϳϭϯϮϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϱϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϭϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϯϱϮϴϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϵϳϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϴϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϳϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϭϲϴϵϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϳϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϯϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϬϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϮϱϬϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϳϮϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϭϱϳϳ
ϲϰϮϰϬϭϴϬϵϯϭ

DZD,>ϲϯϮϮ/Ϭϭϴd
D'E>ϴϮWϭϯ&ϭϱϮ/
ϬϮϭϴϳϵϱϬϳϰϮ
DZE'ϲϭZϭϴϰϲϵ
D'Zd>ϯϭϬϮϬϰϴz
D'''EEϲϯϬϰϱϬϴW
D'''WWϴϯ>Ϭϭ,ϬϵϲZ
D'''ZϳϴWϱϭϮϬϱ
D''ZEϲϲWϬϯ'ϭϴϳ,
D''EϴϭϭϴϴϵϯY
D''Z&>ϴϱϮϮϴϵϯZ
D''sEdϲϮdϭϯϴϵϯZ
D''WZEϱϬϭϴ,ϳϰϵ/
D'ZW>ϳϴdϭϱϲϲϮ
D>EEZϱϲϮϴ/ϭϱϴ
DZE&Eϴϵϲϱ>ϰϭϵY
D>'ZZdϲϲϱϳϵϵϱ
D>Z'EEϱϲϮϵ>ϭϬϵs
D>WY>ϱϭ^Ϭϯϲϲϵ
D>>'DϳϵWϭϯϲϲϮZ
DE>EϴϭWϱϴϵϳϱ
DEsd/ϲϳϭϱ,ϬϵϲZ
DEW'^ϴϬZϭϵϳϲϭ
DE>EE>ϰϯZϬϯϳϰϭ

DZ/WKΖD/,>
D',/>E/K>
D'Z/^K/dΖKKWZd/s
D>EZE'>K
D'Z/>>/ZdK>KDK
D''/'/KsEE/
D''/'/h^WW
D''/'Z/
D''/KZKEK
D''/KKDE/K
D''/KZ&&>
D''/Ks/dKEdKE/K
D''/W/EdKW/dZKE'>K
D'ZKEWK>K
D/K>/EKEZ/K
D/KZEK&ZE^
D>'E/EKZKZd
D>Z'/KsEE/
D>//W^Yh>DZ/^/>s/K
D>>Z/'/EKDE/K
DE/E/>/E
DE/E/s/dK
DE/EKWK>K'/h^WW
DE>>/EdKE/K>KEZK

ϴϲϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϱϰϳϬϴ

DE&EEϲϯDϰϯ,ϱϬϭK

DE&ZKE/EE

ϴϲϲ
ϴϲϳ
ϴϲϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϭϵϲϬ
ϲϰϮϰϬϴϵϱϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϬϱϭ

DE'sd/ϱϱ>ϲϴ&ϮϲϮ
DE''WWϱϵdϮϰ,Ϭϵϲd
DE'^sZϰϯϭϯ&ϵϭϱt

ϴϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϭϱϭϬ

ϬϳϱϰϰϲϯϬϳϮϭ

DE'/>Z/s/d
DE'/E/'/h^WW
DE'/E/^sZ/K
DE//dZZ^K/dΖ^DW>/
'Z/K>

ϴϳϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϴϵϳϭϲ

DEEDϳϱϭϮϴϴϮY

DEEZ/E/s/DZ/

ϴϳϭ
ϴϳϮ
ϴϳϯ
ϴϳϰ
ϴϳϱ
ϴϳϲ
ϴϳϳ
ϴϳϴ
ϴϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϱϭϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϯϯϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϵϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϵϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϴϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϮϱϯϲϵ
ϲϰϮϰϬϯϴϭϮϰϬ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϬϯϭ

DEEDsdϲϴϱϳ,ϱϬϭ'
DE^DZϲϵZϰϭ,Ϭϵϲ
DE^D,>ϳϱϮϬϬϯϴ&
DE^E>ϲϰϭϰ,ϬϵϲD
DZ'WWϰϰWϮϬϴϵϮD
DZZ^KϰϬϱϬ,Ϭϵϲ:
DZDdZϲϮϳϭ,ϱϬϭ
DZ^'^/ϯϭWϮϬ'ϭϴϳK
ϬϮϵϬϳϬϭϬϳϯϲ

DEEZ/E/DZ/s/ddKZ/
DE^hdKDZ/
DE^hdKD/,>
DE^hdKE/K>
DZZ/K'/h^WW
DZ,/d>>/ZK^
DZDZ/dZ^
DZ^'/K^hΖ
DZ/>hΖ/E'Z/K>^͘Z͘>͘

ϴϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϭϵϰϬϰ

DZEDDDϯϮdϱϬ&ϴϰϮ DZ/E/DZ//DDK>d

ϴϴϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϳϳϮϯϬ

DZE'WWϳϱ>Ϯϱ>ϭϬϵt

DZ/E>>/'/h^WW

ϴϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϯϬϰϵ

DZED,>ϳϲDϮϰϬϰϴW

DZ/E>>/D/,>

WĂŐŝŶĂϭϴ
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ϴϴϯ
ϴϴϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϮϵϳϬϯ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϲϯϴ

DZEWZϲϲϮϴ&ϱϯϭK
DZE'Dϳϯ>ϯϭ,Ϭϵϲ,

DZ/E>>/W/dZKK^/DK
DZ/E'>>/'/KDK

ϴϴϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϰϮϴϮϯ

DZEDEdϳϴ,ϭϬ,ϵϮϲE

DZ/E/DZ/KEdKE>>K

ϴϴϲ
ϴϴϳ
ϴϴϴ
ϴϴϵ
ϴϵϬ
ϴϵϭ
ϴϵϮ
ϴϵϯ
ϴϵϰ
ϴϵϱ
ϴϵϲ
ϴϵϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϳϮϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϬϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϱϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϵϰϮ
ϲϰϮϰϬϴϵϰϬϭϬ
ϲϰϮϰϬϴϵϴϲϯϭ
ϲϰϮϰϬϴϬϴϵϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϴϭϱϲϰϯ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϭϴϳ
ϲϰϮϰϬϮϯϳϭϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϴϬϱ

DZE>EϱϳϰϲϲϯϬ
DZEWdZϰϲWϮϬ,ϵϮϲ>
DZEdZ^ϰϴϲϮ,ϵϮϲZ
DZd^>>ϲϴZϰϳ&ϯϳϲD
DZdDdEϴϳ>Ϯϵ/ϭϭϵW
DZdsEϵϱZϭϯϴϭϱ>
DZd'WWϯϴ,ϱϴϵϳϴt
DZd'>ϵϭϭϱϰϮϰt
DZdsEdϲϮDϮϬ,ϲϰϯz
DZd>^EϴϯWϮϰϭϴϬ
DZd'>EϰϰDϱϴ&ϭϱϮD
DZdssEϳϰWϰϵϭϴϬt

ϴϵϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϵϴϳϭ

ϬϳϳϳϴϳϲϬϳϮϯ

ϴϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϲϮϬϳ

DZsDZ^ϴϱ>ϰϵ&ϬϱϮt

DZ/EKΖ>E
DZ/EKW/dZK
DZ/EKdZ^
DZd>>Kdd/^>>
DZd/DZd/EK
DZd/s/EEK
DZd/E'/h^WWK^/D
DZd/EK'/E>hDZ/
DZd/Zs/dEdKE/K
DZdh/>^^EZKDK
DZdh/>s/'/h>/E
DZdh/s/s/E
DZh/^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
DZsh>>/DZ/^

ϵϬϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϮϵϳϴ

DZsD^DϳϬZϭϰϮϮϱ'

DZsh>>/D^^/DK

ϵϬϭ
ϵϬϮ
ϵϬϯ
ϵϬϰ
ϵϬϱ
ϵϬϲ
ϵϬϳ
ϵϬϴ
ϵϬϵ
ϵϭϬ
ϵϭϭ
ϵϭϮ
ϵϭϯ
ϵϭϰ
ϵϭϱ
ϵϭϲ
ϵϭϳ
ϵϭϴ
ϵϭϵ
ϵϮϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϵϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϳϭϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϱϮϱ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϱϯϮ
ϲϰϮϰϬϭϮϵϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϮϱϭϵ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϯϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϮϭϬ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϵϴϯ
ϲϰϮϰϬϰϮϳϴϴϲ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϰϯϵ
ϲϰϮϰϬϴϲϱϴϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϲϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϰϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϯϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϲϰϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϰϴϴϳ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϯϯϭ

DZsE>ϲϰϮϬϮϮϱD
DZEdEϳϱϭϱϮϮϯ&
DZ'EEϴϯWϮϭϮϮϯD
DZZ&>ϴϮϮϰϮϮϯ
D^Edϳϭϭϳϴϵϯz
D^EZϰϬϮϬ,ϳϰϵ'
D^EdEϳϲϲϰϬϯϴD
D^EdEϱϲ,Ϭϱ>ϰϳϮ
D^&EϲϰWϮϮ>ϰϳϮs
D^'WWϲϭ>Ϯϵϭϰϵ
D^>hϰϮ,ϱϮ,ϳϰϵ
D^DZϳϱdϳϬ>Ϭϰϵ/
D^Z^Kϳϳ^ϲϰ,Ϭϵϲ,
D^>EϲϲϮϵ'Ϯϵϭ/
D^>D,>ϴϬ,ϬϵϮϮϯ
D^>ZϳϲϮϴ/ϯϯϬ'
D^^>ZϰϬϱϮ,ϵϮϲ
D^^&Eϲϭ,Ϯϱ>Ϭϰϵ
D^^DZϯϬϲϱϵϵϴW
D^^EE>ϳϰDϰϯ/ϵϲϯ

DZsh>>/E/K>
DZ/>/EKEdKE/K
DZ/>/EK'/KsEE/
DZ/>/EKZ&&>
D^/>KEdK
D^/EZ
D^/EdKE/
D^/EdKE/K
D^/&ZE^KK^/DK
D^/'/h^WW
D^/>h/
D^/DZ/
D^/ZK^
D^/>>KKDE/K
D^/>>KD/,>
D^/>>KZKK
D^^>KEZ
D^^ZK&Z/EEK
D^^ZKDZ/
D^^>>/EdKE>>

ϵϮϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϭϭϭϲ

ϬϰϳϵϱϳϬϬϳϮϱ

D^^Z/^WZKW/K>K/EdKE/K
DZ/Z>dKZ>>/^͘Z͘>͘

ϵϮϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϱϱϱϴϳ

ϬϭϬϳϮϭϰϬϳϯϮ

ϵϮϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϭϴϭϳ

ϬϲϯϱϭϵϴϬϳϮϰ

ϵϮϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϴϲϱϴϲ

ϬϮϰϴϳϭϬϬϳϰϭ

ϵϮϱ
ϵϮϲ
ϵϮϳ
ϵϮϴ
ϵϮϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϵϰϳϴ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϳϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϲϮϬϯ

D^d^sEϲϴ^ϱϭ/ϵϲϮW
D^d&DEϴϮWϱϵϮϮϯz
D^dZ>ϴϲZϲϰϴϲϮ
D^dWW>ϴϴZϮϵϴϲϮK
D^dEϱϲdϮϯ'ϳϴϳ:

WĂŐŝŶĂϭϵ

D^^Z/^/'EKZ/&͘>>/d'>/Ed
'/KsEE/dKDD^K^K/dΖ
'Z/K>
D^^Z/dKZZKEE
^K͘'Z͘^DW>͘/&͘>>/'/hEd
D^^Z/dKZZ&Z^/EZ/^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>
D^d^/^/>sE
D^dZE'>K&/>KDE
D^dZK>/KZKE>hE
D^dZK>/WKDWK>h
D^dZKDZ/EKKDE/K
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ϵϯϬ
ϵϯϭ
ϵϯϮ
ϵϯϯ
ϵϯϰ
ϵϯϱ
ϵϯϲ
ϵϯϳ
ϵϯϴ
ϵϯϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϮϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϰϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϱϭϴ
ϲϰϮϰϬϭϭϬϵϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϴϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϲϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϱϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϲϲϬ
ϲϰϮϰϬϱϳϬϴϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϮϲϰϰϭ

D^d&WWϯϰϭϮ>ϮϮϬ'
D^dDZϰϯϲϰ&ϬϮϳd
D^dW>ϴϬϭϴϭϯϰy
D^dWY>ϲϴdϭϵ/ϭϱϴZ
D^dsd/ϵϯϭϰϮϮϯW
DdZ/ϴϮWϮϮϮϬϱ:
DdZWdZϳϵWϮϭϱϭϰZ
D'WWϯϰZϲϬ'Ϭϵϴs
D>ZϲϳWϬϱϲϲϮt
DE'sϱϱDϲϵ>ϰϳϮ

ϵϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϵϯϱϭϴ

DDEEϳϲDϲϯ,ϲϰϱt DKEDZ/EE

ϵϰϭ
ϵϰϮ
ϵϰϯ
ϵϰϰ
ϵϰϱ
ϵϰϲ
ϵϰϳ
ϵϰϴ
ϵϰϵ
ϵϱϬ
ϵϱϭ
ϵϱϮ
ϵϱϯ
ϵϱϰ
ϵϱϱ
ϵϱϲ
ϵϱϳ
ϵϱϴ
ϵϱϵ
ϵϲϬ
ϵϲϭ
ϵϲϮ
ϵϲϯ
ϵϲϰ
ϵϲϱ
ϵϲϲ
ϵϲϳ
ϵϲϴ
ϵϲϵ
ϵϳϬ
ϵϳϭ
ϵϳϮ
ϵϳϯ
ϵϳϰ
ϵϳϱ
ϵϳϲ
ϵϳϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϱϲϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϮϲϲϲϴϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϲϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϯϵϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϴϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϬϯϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϮϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϲϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϱϵϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϴϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϴϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϴϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϭϳϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϴϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϴϳϰϲϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϵϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϭϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϭϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϯϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϵϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϳϯϭ
ϲϰϮϰϬϮϳϲϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϭϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϮϵϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϲϵϮ
ϲϰϮϰϬϳϳϯϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϴϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϱϮϲϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϴϲϳ

DDdEϱϴ^ϭϵ>ϰϳϮ<
DEZϯϱϬϱ>ϴϱϴ
D>d>ZϱϲDϭϯ,ϲϰϯd
D>^^Z'ϲϰDϱϬϱϬϲ^
D>W&>sϴϵdϭϬϱϬϴ>
D>&Eϵϯ^ϲϱ,Ϭϵϲ^
DDE'>ϱϵ,ϳϬϮϴϱs
DD'WWϲϭ,ϮϬϮϴϱs
DD>EϱϳϮϰϮϴϱy
DZE'>ϳϯ>ϰϳϲϲϮh
DZ&WWϴϱdϮϰϮϮϯ
DZ'W>ϵϱDϮϱϮϮϯ,
DZW>ϱϳϬϭϮϮϯ
DZW>ϲϱϬϲϮϮϯW
DZWdZϲϯWϭϳϮϮϯE
DZ'WWϲϯZϭϬ'ϳϱϭY
DZEdEϵϭϯϭϴϴϮY
DZEdEϰϮϮϬ/ϰϲϳE
DZ>Zϳϲϲϳ/ϱϰϵz
D^^D,>ϳϰZϬϭ,ϱϬϭ,
D>^sZϴϵ>ϭϮϭϯϰ&
D>ZϲϯϲϲϬϯϴs
D>'hϱϯDϲϴ,Ϭϵϲs
DDZϲϳϰϴ,ϬϵϲY
DEdϮϵWϭϱ>ϰϳϮ
DEdϲϲ^Ϯϱ&ϳϴϰz
D'WWϰϮϬϰ&ϳϴϰ
D'WWϱϳDϭϱ,Ϭϵϲ
Ds>ZϵϬϮϮ&ϵϭϱ<
D'''>'ϳϵ>ϭϮϴϭϱz
D>EEE'ϳϬϭϳϱϬϲ
D>ED^Dϳϱ,ϮϮϰϮϰy
DE&DZϲϳϮϲϮϴϱ
DE/E'>ϳϬ,Ϭϲϰϲϵt
DE/ZE'ϳϱWϬϴϭϯϲ
DEE'WWϳϬDϬϱϲϲϮd
DEEsEϰϰϮϬϴϵϯY

DKEDZd/EK
D/EZZ/EK
D>/Kd>/KZ/K
D>/^^^Z'/
D>W/'EEK&>s/K
D>h/&ZE^DZ/
DDKE'>
DDK'/h^WW
DDK>KZEK
DZhZ/KE'>
DZhZ/K&/>/WWK
DZhZ/K'/EWK>K
DZhZ/KWK>K
DZhZ/KWK>K
DZhZ/KW/dZK
DZ/K'/h^WW
DZKEdKE/K
DZKEdKE/K
DZK>ZZ
D^^/ED/,>E'>K
Dh>/^sZ/K
DW^>hZ
DW^>h/'/
DW^DZ/
D/K>/^KEdK
D/K>/^KEdK
D/K>/^'/h^WW
D/K>/^'/h^WW
D/K>/^s>Z/K
D/''/EK'/E>h/'/
D/>E^EdKE/K'/h^WW
D/>KED^^/DK
D/E&ZDhZK
D/E/E'>K
D/E/ZE'>K
D/EEE'/h^WW
D/EEEs/EEK

ϵϳϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϱϴϳϱ

DEZDEϲϲϮϰ'Ϯϵϭs

D/EZsD/EK

ϵϳϵ
ϵϴϬ
ϵϴϭ
ϵϴϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϯϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϱϯϲ
ϲϰϮϰϬϯϬϲϴϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϭϳϴ

D^DZϰϭϱϵ'Ϯϵϭh
DdZZE'ϴϳdϭϳϮϮϯ/
DdZD,>ϳϵWϬϯϮϮϯ:
DdZsd/ϰϵ>ϮϯϮϮϯ,

D/^/'EDZ/
D/dZKdKEZE'>K
D/dZKdKED/,>
D/dZKdKEs/dK

WĂŐŝŶĂϮϬ

D^dZKDddK&/>/WWK
D^dZKDddKDZ/
D^dZKEZ/WK>K
D^dZKEW^Yh>
D^dZKs/d/s/dK
Dd/,,//ZK
DdZ>>W/dZK
D'/h^WW
D/>>/>KEZK
DKEEE'/KsEE

65151
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ϵϴϯ
ϵϴϰ
ϵϴϱ
ϵϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϱϯϮϯ
ϲϰϮϰϬϮϰϴϳϭϮ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϰϱϳ
ϲϰϮϰϬϭϰϯϮϴϱ

D'&Eϱϴ^Ϭϯϴϵϯ/
DED>Eϳϱ>ϭϲ,ϱϬϭy
DE&Eϳϴ>ϭϲϬϰϴ
DEW^Yϳϯ>ϱϬϵϵϴ&

ϵϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϬϲϲϭ

ϬϰϬϲϲϭϲϬϳϭϲ

ϵϴϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϴϬϴ

DE'>'hϳϴ,ϮϯϲϲϮE

DKh'EK&ZE^K
DKEKD/>/EK
DKE>>/&ZE^K
DKE>>/W^Yh
DKEKsZ/DKE>>/>KW/K
Θ͘^^^K/dΖ'Z/K>
DKE'>>/>h/'/

ϵϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϳϰϲϰϭ

DE'sEϰϯDϭϲ&ϳϴϰK

DKE'>>/s/EEK

ϵϵϬ
ϵϵϭ
ϵϵϮ
ϵϵϯ
ϵϵϰ
ϵϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϴϵϯϴϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϮϴϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϱϯϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϵϰϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϭϱϴ
ϲϰϮϰϬϮϯϬϱϱϯ

DE'sEϰϲϮϯ>ϮϮϬ&
DEdEdEϲϱ^ϮϮϯϯϮE
DEd'EEϰϵϭϵϰϮϰy
DEd'WWϲϴ^ϮϮϰϮϰ
DEd>Zϳϲ^ϬϮ>ϮϭϵW
DEdEdEϴϰϯϬϴϱϭY

ϵϵϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϬϬϳϴ

ϬϳϳϯϵϮϵϬϳϮϵ

ϵϵϳ
ϵϵϴ
ϵϵϵ
ϭϬϬϬ
ϭϬϬϭ
ϭϬϬϮ
ϭϬϬϯ
ϭϬϬϰ
ϭϬϬϱ
ϭϬϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϰϵϴϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϱϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϱϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϳϯϰϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϬϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϯϵϵ
ϲϰϮϰϬϳϱϭϬϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϴϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϬϲϱϬϳ
ϲϰϮϰϬϰϳϮϴϲϲ

DEdE>ϰϴ,ϬϴϮϴϱy
DEdZZϲϳϬϵϮϴϱ
DZDEE>ϲϰ^ϰϲ>Ϭϰϵ
DZDDdZϳϰWϱϱϮϮϱ
DZK'EdϳϰZϬϵ,ϬϵϲZ
DZd'EEϯϮϬϮϰϲϵE
DZ''&ZϴϬZϮϱϬϯϴ
DZ>DZϰϯ^ϰϮ>ϮϴϬ
D^^'EEϲϳDϮϲ/Ϭϱϯ:
D^^'>DϲϯWϭϱ'Ϯϵϭs

ϭϬϬϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϱϴϬϱ

Dd>D^DϳϲWϬϯϴϴϮY

ϭϬϬϴ
ϭϬϬϵ
ϭϬϭϬ
ϭϬϭϭ
ϭϬϭϮ
ϭϬϭϯ
ϭϬϭϰ
ϭϬϭϱ
ϭϬϭϲ
ϭϬϭϳ
ϭϬϭϴ
ϭϬϭϵ
ϭϬϮϬ
ϭϬϮϭ
ϭϬϮϮ
ϭϬϮϯ
ϭϬϮϰ
ϭϬϮϱ
ϭϬϮϲ
ϭϬϮϳ
ϭϬϮϴ
ϭϬϮϵ
ϭϬϯϬ
ϭϬϯϭ
ϭϬϯϮ
ϭϬϯϯ

ϲϰϮϰϬϱϵϮϬϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϭϬϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϮϭϯϭϰ
ϲϰϮϰϬϴϭϰϬϵϭ
ϲϰϮϰϬϴϮϲϰϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϭϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϮϮϮ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϯϭϲ
ϲϰϮϰϬϵϮϯϰϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϬϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϮϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϱϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϴϭϯϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϴϴϵ
ϲϰϮϰϬϯϭϮϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϲϵϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϴϯϰ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϱϱϳ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϭϳϳϱϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϱϱϭϮ

DddE>ϳϴϮϰ&ϬϮϳh
DDZdϴϮWϭϳ,ϵϮϲs
Dh/DEdϱϰϲϰ>ϳϭϭ^
D^h>ZϵϬZϮϰϭϴϬh
D^WY>ϯϱdϭϬ&ϲϯϭh
D^Z&>ϱϬϭϮ&ϲϯϭs
D^'ZϳϰϰϴϮϮϯE
D^ZϱϯDϰϯϭϱϱY
EZE'>ϱϭWϬϰ'ϮϱϮ
EZW>ϴϲϰϱϬϰϴ/
EZ'&>ϳϯdϮϳ'ϭϴϳ
Ed>>EϴϰϭϮ>ϭϬϵE
Ed>DZϲϵ>ϱϱϴϴϯ
Ed>W>ϱϭϲϲϮϮϱh
Ed>sEdϲϮZϭϯϴϬϵs
Ed>D,>ϱϵZϭϱ>ϬϬϴ
EdE>ϴϯ,Ϯϲ/ϯϯϬW
Ed'>/ϱϲWϯϬ/ϯϯϬs
Ed>hϴϲ,ϭϲϭϯϲh
EdZϳϬ>Ϯϴ/ϯϯϬZ
E'Z'>'ϱϱϮϬϬϴϲ
E'ZZ^ZϰϲZϭϯϬϰϮZ
Edd&EϳϳϮϴϭϯϲh
Edd'WWϲϱ,Ϭϭ,ϬϵϲY
Edd>EϳϮWϰϳ,Ϭϵϲ
EddWW>ϴϳDϭϲϬϰϴ<

DKE'>>/s/EEK
DKEdEZKEdKE/K
DKEdEZK'/KsEE/
DKEdEZK'/h^WW
DKEdZh>/>KEZK
DKEdEdKE/K
DKEd&KZ,/^K/dΖ'Z/K>
^DW>/
DKEdZ/^/E/K>
DKEd/E'>>/Z/ZK
DKZDZKEdKE>>
DKZDZKDZ/dZ^
DKZ'//EdK
DKZdd/'/KsEE/
DKZ'^'/E&ZEK
DKZ>KDZ/ZK/&/^^
DK^^'/KsEE/
DK^^'/ZK>DK
DKdK>^>ZKD^^/DK
EdKE/K
DKddK>E/K>
Dh/EdhDZdKEdKE/K
Dh/DZ/EdKE/dd
Dh^>KEZK
Dh^ddK>W^Yh>
Dh^ddK>Z&&>
Dh^,/d>>/'Z/
Dh^KZ/
EZ>>/E'>K
EZKEWK>
EZh/'/E&>/
Ed>>KZEK
Ed>DZ/Z/^d/E
Ed>WK>
Ed>s>Ed/EK
Ed>/D/,>
Edh/E/>
Edh/'/h>/K
Edh/>h
Edh/ZKK
E'ZK'/h>/K>h/'/
E'ZKZK^Z/K
Edd/&ZE^K
Edd/'/h^WW
Edd/>KZE
Edd/W/ZWK>K

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WĂŐŝŶĂϮϭ
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ϭϬϯϰ
ϭϬϯϱ
ϭϬϯϲ
ϭϬϯϳ
ϭϬϯϴ
ϭϬϯϵ
ϭϬϰϬ
ϭϬϰϭ
ϭϬϰϮ
ϭϬϰϯ
ϭϬϰϰ
ϭϬϰϱ
ϭϬϰϲ
ϭϬϰϳ
ϭϬϰϴ
ϭϬϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϵϭϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϱϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϮϳϭϳϲϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϱϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϳϱϳ
ϲϰϮϰϬϴϬϲϴϳϯ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϱϳϵ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϵϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϳϰϭ
ϲϰϮϰϬϮϳϲϵϵϰ
ϲϰϮϰϬϳϲϮϲϵϲ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϲϴϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϯϭϰ

EddZ'ϱϲϭϭ'ϮϱϮ^
Edd^&Eϲϴϭϱ,Ϭϵϲd
EddEϵϲϰϮϵϳϱ'
E'WϳϮϱϵϱϭϰ^
E>sd/ϲϰϭϱϰϮϮZ
E'ZEdϯϵ,ϮϬ&ϱϲϯ>
E'ZEϱϴ^ϱϯϰϮϰt
E'Z'EEϰϴWϭϴ>ϵϮϬ^
E^/'WWϳϱϭϴϰϮϰY
E^/D'Zϳϯϰϰϭϰϵ
E^dD',ϳϳϱϲ>ϬϰϵD
EddD^ϴϰ^ϱϰ,ϬϵϲE
EdZ&EϱϳdϭϬ&ϬϱϵD
EdZ&Eϳϵ,ϯϬ,Ϭϵϲy
EzKW>'ϳϯ,ϮϮ&ϯϳϲ
,D,>ϲϭϭϰϴϵϮ

Edd/ZKK'/h^WW
Edd/^d&EK
Edd/^KDE/
E/,/'Z/WK>
E/K>/Ζs/dK
E/'ZKE/dK
E/'ZKKDE/
E/'ZK'/KsEE/
E/^/'/h^WW
E/^/DZ/'Z/
E/^dZ/DZ',Z/d
E/dd/DZ/K^dEs>Ed/E
EKdZE'>K&ZE^K
EKdZE'>K&ZE^K
EKzW/Z>h/'/
K,/K'ZK^^KD/,>

ϭϬϱϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϳϭϯϭ

ϬϳϯϰϰϵϰϬϳϮϲ

K>/sd/DZ/^Zs/KZ//
D/,>͕'/EE/,/Z^ddEE/
^K/dΖ^DW>/'Z/K>

ϭϬϱϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
ϭϬϱϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
ϭϬϱϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϮϬϮϮϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϮϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϭϬϬ

Z>E&EϴϱϬϵϴϲϮd
Z>EZ&>ϴϭϬϭϴϲϮ/
Z>E&EϴϭϬϵϴϱϭE

KZ>E/ZEK&ZE^K
KZ>E/ZEKZ&&>
KZ>EK&ZE^K

ϭϬϱϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϯϴϲϲ

ϬϳϱϵϴϬϴϬϳϮϰ

KZdK/^WZ/Ͳ^K/dΖ'Z/K>

ϭϬϱϱ
ϭϬϱϲ
ϭϬϱϳ
ϭϬϱϴ
ϭϬϱϵ
ϭϬϲϬ
ϭϬϲϭ
ϭϬϲϮ
ϭϬϲϯ
ϭϬϲϰ
ϭϬϲϱ
ϭϬϲϲ
ϭϬϲϳ
ϭϬϲϴ
ϭϬϲϵ
ϭϬϳϬ
ϭϬϳϭ
ϭϬϳϮ
ϭϬϳϯ
ϭϬϳϰ
ϭϬϳϱ
ϭϬϳϲ
ϭϬϳϳ
ϭϬϳϴ
ϭϬϳϵ
ϭϬϴϬ
ϭϬϴϭ
ϭϬϴϮ
ϭϬϴϯ
ϭϬϴϰ

ϲϰϮϰϬϰϭϯϭϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϱϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϲϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϲϯϭ
ϲϰϮϰϬϬϵϮϯϳϱ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϱϯϲ
ϲϰϮϰϬϬϰϬϵϵϰ
ϲϰϮϰϬϱϴϴϱϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϴϬϱϲϳϳ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϭϭϴ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϯϲϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϲϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϰϱϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϱϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϯϯϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϭϵϰϭϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϰϱϮϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϰϬϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϭϳϱ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϮϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϰϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϳϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϭϴϯ
ϲϰϮϰϬϮϲϬϬϵϳ
ϲϰϮϰϬϳϯϬϴϴϯ
ϲϰϮϰϬϯϱϱϵϴϴ

^dE>hϳϲDϲϭ&ϯϳϲD
W'EDZϱϬ>ϲϰ>ϭϬϵ:
W'EDsdϯϯϳϬϴϴϱ
W>EWZ/ϳϯdϮϬϱϬϲ
W>E^sdϱϯϬϳ&ϭϬϭt
W>&sEϱϳϮϵϵϳϱ
W>'DZϵϯϬϱ,ϬϵϲZ
W>>'WWϲϭ>ϭϴϲϲϮ
W>ZD>ϯϮ>ϱϰ/ϭϱϴ/
W>>Z>ϴϮϮϴϮϮϯs
W>>dZ^ϳϭϰϮϮϮϯE
W>DZ>>ϲϲDϰϮϰϭϯ
W>D^ZEϱϲDϬϲϮϮϯ>
W>DD>ϱϳ>ϱϵ,ϳϰϵ'
W>Dsd/ϰϵ,ϭϱ/ϯϵϲ,
W>D&EϴϬ,ϮϱϮϮϯz
W>DEdEϱϭWϲϲϵϴϲ
W>DEdϳϮ,ϭϵϬϯϴ
W>D&EϱϰϮϱ>ϰϳϮz
W>DdhϲϭϲϵϭϭϮz
W>D'EEϰϰ>Ϯϰ>ϰϳϮ
W>DE>ϱϳZϮϱ>ϰϳϮ'
W>D&Eϰϱ>ϬϯϮϮϯz
W>D'EEϱϮ,ϮϰϴϲϮZ
W>D'EEϳϰ>ϭϱϱϬϲD
W>D'WWϳϭDϮϴϮϮϯ
W>DD,>ϳϰ,ϮϰϮϮϯ:
WE>&EϰϯWϬϳϯϯϮh
WE^EϱϲDϬϵϬϯϴ/
WE&EϳϯϮϱ>ϰϭϵ

K^dhE/>h/
W'EKDZ/
W'EKDZ/s/ddKZ/
W>EKW/ZK
W>EK^>sdKZ
W>K&>s/EK
W>K'/EDZK
W>>>'/h^WW
W>ZDKZD>/E
W>>/EKZ>K
W>>/EKdZ^
W>DKZE>>
W>D^^^sZ/EK
W>D/Z/ZD>
W>D/Z/s/dK
W>D/KddK&ZE^K
W>D/^EKEdKE/
W>D/^EKKEdK
W>D/^EK&ZE^K
W>D/^EK'Dh>>Zhd
W>D/^EK'/KsEE/
W>D/^EKE/K>
W>hDK&ZE^K
W>hDK'/KsEE/
W>hDK'/KsEE/
W>hDK'/h^WW
W>hDKD/,>'/h^WW
WE>>&ZE^K
WE^^KDE/K
WE/K&ZE^K^sZ/K

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

WĂŐŝŶĂϮϮ
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ϭϬϴϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϬϭϮϮ

WE^EKϳϰϰϯϵϯϲt

ϭϬϴϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϮϳϮϲ

ϬϮϭϴϳϮϴϬϳϰϰ

ϭϬϴϳ
ϭϬϴϴ
ϭϬϴϵ
ϭϬϵϬ
ϭϬϵϭ
ϭϬϵϮ
ϭϬϵϯ
ϭϬϵϰ
ϭϬϵϱ
ϭϬϵϲ
ϭϬϵϳ
ϭϬϵϴ
ϭϬϵϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϵϵϬϬ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϵϭϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϲϲϱ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϬϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϬϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϰϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϭϯϰϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϱϲϯ
ϲϰϮϰϬϭϮϭϳϭϭ
ϲϰϮϰϬϴϳϰϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϳϵϯϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϲϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϰϴϯϯ

WEE'WWϰϳϮϯ>ϴϰϮh
WED,>ϱϲϬϵ>ϮϮϬE
WEWY>ϲϮϮϲϮϮϯd
W>ZϴϴϮϳ/ϰϴϬh
WZEdEϲϮϲϱϲϲϮ
WZ>EϰϬdϬϵ/ϯϯϬs
WZ^Eϲϲ>Ϭϴϵϴϲd
WZ^EEϲϰϭϭϰϲϵ
WZdE>ϱϴZϮϱϲϲϮ
W^WY>ϳϵ,Ϭϴϭϯϰ
W^DEdEϰϯDϬϴ&ϭϱϮE
W^D^DϳϳWϮϴ&ϭϱϮz
W^^^D>ϲϱϬϭ&ϭϱϮ>

WE/K^KE/
WEd>K'Z/K>dhZ^K/dΖ
'Z/K>^Z>
WEhE/K'/h^WW
WED/,>
WEZ/EKW^Yh>
WK>/,/KZKK
WZ/^KEdKE/
WZ/^K>KE
WZ/^/KDE/K
WZ/^/EhE/K
WZd/W/>KE/K>
W^>W^Yh>
W^/DE/EdKE/K
W^/DE/K^/DK
W^^ZK^Dh>

ϭϭϬϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϱϲϬϵ

W^^&ϱϮWϮϲϰϮϮs

W^^ZKZK&/^^KK^/DK&ZEK

ϭϭϬϭ
ϭϭϬϮ
ϭϭϬϯ
ϭϭϬϰ
ϭϭϬϱ
ϭϭϬϲ
ϭϭϬϳ
ϭϭϬϴ
ϭϭϬϵ
ϭϭϭϬ
ϭϭϭϭ
ϭϭϭϮ
ϭϭϭϯ
ϭϭϭϰ
ϭϭϭϱ
ϭϭϭϲ
ϭϭϭϳ
ϭϭϭϴ
ϭϭϭϵ
ϭϭϮϬ
ϭϭϮϭ
ϭϭϮϮ
ϭϭϮϯ
ϭϭϮϰ
ϭϭϮϱ
ϭϭϮϲ
ϭϭϮϳ
ϭϭϮϴ
ϭϭϮϵ
ϭϭϯϬ
ϭϭϯϭ
ϭϭϯϮ
ϭϭϯϯ
ϭϭϯϰ
ϭϭϯϱ
ϭϭϯϲ
ϭϭϯϳ

ϲϰϮϰϬϰϬϴϮϵϬ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϮϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϯϳϯϭ
ϲϰϮϰϬϴϱϰϳϯϯ
ϲϰϮϰϬϱϳϯϱϲϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϭϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϭϮϱϱϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϰϬϰ
ϲϰϮϰϬϮϬϴϴϯϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϲϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϭϴϳϳ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϬϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϵϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϱϱϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϬϳϴ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϱϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϮϵϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϵϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϵϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϲϳϵϭ
ϲϰϮϰϬϬϳϳϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϯϯϳ
ϲϰϮϰϬϴϯϳϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϱϮϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϵϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϮϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϴϰϬϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϲϮϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϱϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϭϰϴϱϬ
ϲϰϮϰϬϴϰϴϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϴϴϮ

W^d&EϳϯϬϭϬϰϴ>
W^dZKϴϳ,ϮϬϲϲϮ&
WdZdD^ϰϭϮϮϭϯϲy
ϬϮϯϯϬϯϰϬϳϰϮ
WdZ>Zϴϰϱϵϲϭϵ,
WsEEϯϱdϬϯ>Ϭϰϵ:
WEDZϴϱϭϭ,ϵϮϲ/
WE'WWϲϱWϭϲϵϮϯY
WE'WWϲϴϮϳ,Ϭϵϲs
WE>Zϱϰdϭϳ,Ϭϵϲ
WEDddϵϭ,ϭϴϬϰϴz
WEDddϵϮϭϱϮϮϯy
WdZ>ϱϬ>Ϭϲϴϵϰ'
W>>'WWϲϴWϮϮ,ϲϰϱ<
W>^Z>ϲϴϭϮ/ϭϱϴE
WEddZ^ϲϮ,ϱϭϳϲϭ<
WWW>Eϳϵ^ϲϯϮϮϯz
WWZEϰϵ>ϰϰϯϯϮ
WWD>ϴϯdϲϯϲϲϮ
ϬϳϮϮϵϬϲϬϳϮϯ
WZ>D,>ϳϰWϮϬ>ϭϬϵd
WZEE'>ϯϯDϭϯ&ϬϱϵZ
WZEE>ϲϱdϬϯ/Ϭϱϯ
WZsEdϯϵZϭϬ/ϰϲϳ
WZZ'Eϱϲ>Ϭϭ&ϯϳϲ'
WZZDϲϭWϮϳ>ϳϳϲ:
WZZ>Zϴϳ>ϲϴ&ϴϰϮ&
WZZWdZϲϴϭϱϰϲϵt
WZE'>ϰϬϰϱϰϲϯZ
W^Eϯϵ>Ϯϳ>ϮϮϬ&
W^DZϲϲDϱϮϬϯϲK
WdZD,>ϳϲϮϳ,ϵϮϲ'
WdZ&WWϴϲWϮϰϬϯϴW
WdZs&ZϱϰϭϬϬϯϴz
WdZWZZϲϬϮϰϲϭϵ
WdZ'ddϱϴZϰϰ&ϮϲϮ
WdZEd>ϲϲDϱϬϱϬϴ^

W^dKZ&ZE^K
W^dKZKZ/K
WdZ/EKdKDD^K
Wd/,/^K/dΖ^DW>/
WdZhEK>hZ
WsKEKDE/K
W/EDZ/K
WKE'/h^WW
WKE'/h^WW
WKE>KEZK
WKEDddK
WKEDddK
WKdZ>K
W>>'Z/E/'/h^WW
W>K^KZ>K
WEd^^h'>/dZ^
WWWK>>KE/
WWdZ/E
WWD/>
WWEK&/K^K/dΖ'Z/K>^Z>
WZ/>>/D/,>E'>K
WZEE'>K
WZE/K>E/K>
WZKΖs>Ed/EK
WZZ>>//'E/K
WZZ/EKK^/DKD/EK
WZZKE>hZ
WZZKEW/dZK
WZhE'>
W^KDE/KZKK
W^DZ/
WdZD/,>W/K
WdZZ&/>/WWK
WdZZs/dK&ZE^K
WdZKE/W/dZKZ/ZKDZ/
WdZh>>/'/h/dd^Ed
WdZh/Ed>/

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
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ϭϭϯϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϰϱϲϳ

ϬϳϯϲϭϱϵϬϳϮϳ

ϭϭϯϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϵϮϲϳϴ

WE'>>ϱϲϭϴϲϲϮ<

W>>,/E,^K'Z/K>
^E
W/E's/EK,/>>

ϭϭϰϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϵϯϳϴ

WDZ^ϯϳWϰϴ/ϭϱϴY

W/>h'DZ/ZK^Z/WKDW

ϭϭϰϭ
ϭϭϰϮ
ϭϭϰϯ
ϭϭϰϰ
ϭϭϰϱ
ϭϭϰϲ
ϭϭϰϳ
ϭϭϰϴ
ϭϭϰϵ
ϭϭϱϬ
ϭϭϱϭ
ϭϭϱϮ
ϭϭϱϯ
ϭϭϱϰ
ϭϭϱϱ
ϭϭϱϲ
ϭϭϱϳ
ϭϭϱϴ
ϭϭϱϵ
ϭϭϲϬ
ϭϭϲϭ
ϭϭϲϮ
ϭϭϲϯ
ϭϭϲϰ
ϭϭϲϱ
ϭϭϲϲ
ϭϭϲϳ
ϭϭϲϴ
ϭϭϲϵ
ϭϭϳϬ
ϭϭϳϭ
ϭϭϳϮ
ϭϭϳϯ
ϭϭϳϰ
ϭϭϳϱ
ϭϭϳϲ

ϲϰϮϰϬϮϭϵϬϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϰϯϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϳϮϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϱϭϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϳϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϲϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϲϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϵϰϯϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϴϬϯ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϮϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϬϮϵ
ϲϰϮϰϬϳϭϵϮϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϭϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϬϯϵ
ϲϰϮϰϬϯϬϵϴϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϯϰϰ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϳϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϴϱϱϮϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϳϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϬϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϭϳϯ
ϲϰϮϰϬϯϴϵϲϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϭϳϭϰϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϭϵϰ
ϲϰϮϰϬϰϮϲϰϯϯ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϵϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϲϰϳ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϴϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϳϲϰ
ϲϰϮϰϬϳϵϭϮϮϰ
ϲϰϮϰϬϴϵϭϵϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϵϭϰϭ
ϲϰϮϰϬϴϮϬϵϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϬϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϰϭϳ

WDdZϱϰZϰϰ,ϵϴϱ<
WZEEϱϵϰϴ/ϬϳϮy
WW>EdEϳϵ^ϯϬ&ϯϳϲ/
WZ'WWϱϮϮϴϲϲϮ/
ϬϭϴϮϲϭϭϬϳϰϮ
WdZ&EϴϰϰϭϲϲϮ>
WdZEDZϱϳϰϮ>ϱϳϭ:
WdZ^DEϯϲ^ϬϵϬϰϴd
W'E>hϱϳ^ϰϵϬϯϲW
WE/Ed^ϴϵDϲϱϵϳϱ'
WEd'DϴϴdϮϰϱϬϴ<
WEd'Zϴϴϯϭ,Ϭϵϲs
WEd'EEϲϵ>Ϯϰϵϴϲ
W''sEϲϯDϲϳ>Ϭϰϵ
WW>D^DϳϲϬϭϰϮϰ'
WZZEE>ϲϱ>ϰϵϴϴϯ
WZZ^EEϱϲZϱϰ,ϵϮϲ:
W^W,ZϰϵϱϵϱϬϲE
W>ED>ϱϳϱϳϬϰϴ/
W>EEEϳϰDϲϵϵϴϲ
W>'WZ'ϲϳWϬϲ,Ϭϵϲ
W>'ZZdϳϴZϰϴϲϲϮ
W>dD>ϵϲZϭϰϲϯϴ>
W>dDE'ϲϲϱϬ>ϮϴϬK
W>>DEϱϱdϭϯϬϯϲ>
WEdZEEϱϮ^ϰϰϲϲϮY
WZZ'WWϲϱ,ϲϭϮϴϱZ
WZd^DϳϬϭϴ>ϬϰϵE
WZdZϱϲϮϭ/ϵϯϬ
WZd^Dϯϵ^ϭϰ>Ϭϲϰs
WZE>'hϳϴϮϯ,ϵϮϲ^
WZED,>ϲϭϮϯ,ϵϮϲ
WZEsEϲϭϭϰ,ϵϮϲh
WZ^sd/ϱϮϬϰ&ϴϰϮ,
WZEE'>ϲϱ,ϮϮϲϲϮd
WZZsEϲϮZϰϭϳϬϳ

ϭϭϳϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϰϵϳϭ

ϬϲϵϵϭϰϵϬϳϮϬ

ϭϭϳϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϯϰϬϵ

WZdEdEϰϵϬϮϭϴϬ

W//Z>>DZ/dZ^
W/h/ZK^EE
W/WK>/EdKE/K
W/Zh/'/h^WW
W/dZ&Z^K͘KKW͘'Z/K>
W/dZEdKE/K&ZE^/ZE
W/dZKK>EEDZ/
W/dZK&KZd^/DKE
W/'E>K^>h/
W/EKE^d^/
W/EdK'/KDK
W/EdK'/EZ>K
W/EdK'/KsEE/
W/K''/s/EE
W/WK>/D^^/DK
W/ZZKZh''/ZKEdKE>>
W/ZZK^h^EE
W/^W/K,/Z
W>EdDhZZD>
W>EdKEEE
WK>/'EEKW/dZK'/h^WW
WK>/'EEKZKZd
WK>/dKZD>K
WK>/dKDZ/E'>/E
WK>>/KZKD/EK
WKEdZK^EE
WKZZK'/h^WW/E
WKZd/K^/DK
WZdKZ/K
WZ/dK^/DK
WZE/W>h/'/
WZE/WD/,>EdKE/K
WZE/Ws/EEK
WZ^/s/dK
WZ/E/'>>/E'>K
WZ/KZs/EE/E
WZK^/Θ^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
WZKdKWWEdKE/K

ϭϭϳϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϱϵϯϳ

ϬϭϵϱϭϳϳϬϳϰϬ

Wh'>/^WKZ/^K/dΖKKWZd/s

ϭϭϴϬ
ϭϭϴϭ
ϭϭϴϮ
ϭϭϴϯ
ϭϭϴϰ
ϭϭϴϱ
ϭϭϴϲ
ϭϭϴϳ
ϭϭϴϴ

ϲϰϮϰϬϰϬϬϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϵϴϱ
ϲϰϮϰϬϭϭϲϴϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϳϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϰϯϴϮ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϯϳϵ
ϲϰϮϰϬϭϱϵϰϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϬϭϴϳϱ

W'>EdEϲϬϰϮ,ϬϵϲD
W'>'EZϲϵ>Ϯϰ,Ϭϵϲy
W'>'EEϳϰDϮϭϬϯϴY
W'>'EEϵϮϮϬϲϲϮ&
W'>^>>ϱϮWϱϴϱϭϰ:
W'>^&Eϳϴ>ϰϵϴϭϱ^
W'>sEϲϴdϭϱϭϴϬ:
W>dZE'ϵϯϬϵ&ϳϴϰ
WEdEdEϮϵϲϬϬϯϲ>

Wh'>/^EdKE/
Wh'>/^'EEZK
Wh'>/^'/KsEE/
Wh'>/^'/KsEE/
Wh'>/^/^>>
Wh'>/^^d&E/
Wh'>/^s/EEK
Wh>/dKZE'>K
WhEd/>>KEdKE/

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

WĂŐŝŶĂϮϰ
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ϭϭϴϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
ϭϭϵϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϮϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϬϱϰ

Wd'D^ϲϵDϬϵϰϮϰY
YYE'>ϲϴWϲϬϮϴϱ/

ϭϭϵϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϬϭϵϬϳ

YZEEEZϰϴZϮϰϯϬϱt

ϭϭϵϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
ϭϭϵϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
ϭϭϵϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϱϱϱϬϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϴϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϱϲϴϰϭ

YZd&Eϱϳ>Ϭϴ&ϵϭϱZ
YZdW>ϴϴϮϳ&ϵϭϱs
YZdDZϰϳWϭϮ,ϭϰϳ'

ϭϭϵϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϯϭϴϱ

ϬϮϵϯϯϱϰϬϳϯϬ

ϭϭϵϲ
ϭϭϵϳ
ϭϭϵϴ
ϭϭϵϵ
ϭϮϬϬ
ϭϮϬϭ
ϭϮϬϮ
ϭϮϬϯ
ϭϮϬϰ
ϭϮϬϱ
ϭϮϬϲ
ϭϮϬϳ
ϭϮϬϴ
ϭϮϬϵ
ϭϮϭϬ
ϭϮϭϭ
ϭϮϭϮ
ϭϮϭϯ
ϭϮϭϰ
ϭϮϭϱ
ϭϮϭϲ
ϭϮϭϳ
ϭϮϭϴ
ϭϮϭϵ
ϭϮϮϬ
ϭϮϮϭ
ϭϮϮϮ
ϭϮϮϯ
ϭϮϮϰ
ϭϮϮϱ
ϭϮϮϲ
ϭϮϮϳ
ϭϮϮϴ
ϭϮϮϵ
ϭϮϯϬ
ϭϮϯϭ
ϭϮϯϮ
ϭϮϯϯ
ϭϮϯϰ
ϭϮϯϱ
ϭϮϯϲ
ϭϮϯϳ
ϭϮϯϴ
ϭϮϯϵ
ϭϮϰϬ
ϭϮϰϭ

ϲϰϮϰϬϰϵϯϳϯϬ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϳϯϴ
ϲϰϮϰϬϳϴϯϬϳϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϰϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϮϰϭ
ϲϰϮϰϬϭϳϱϲϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϱϯϭϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϰϯϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϭϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϯϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϭϱϯ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϯϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϵϯϬ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϲϱϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϳϮϯ
ϲϰϮϰϬϮϬϲϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϲϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϲϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϴϬϬ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϵϰϯ
ϲϰϮϰϬϮϱϵϴϭϴ
ϲϰϮϰϬϮϱϵϵϵϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϯϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϰϵϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϰϮϯ
ϲϰϮϰϬϴϵϲϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϮϴϰϭϯϵ
ϲϰϮϰϬϯϵϱϮϱϳ
ϲϰϮϰϬϯϭϮϮϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϴϲϴ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϴϴϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϭϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϮϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϮϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϮϭϲϵϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϭϱϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϴϭϯϰϵϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϭϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϲϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϯϰϮ

YddD,>ϳϬ,ϬϲϲϲϮz
YEd&>ϲϬ,ϭϱϵϴϯz
YdW^YϰϲϲϬ&Ϭϱϵ'
ZEEEϳϯ,ϮϮϬϰϴ
Zd'WWϯϱ^ϭϴ&ϲϯϭD
Zd'WWϯϲϭϱ&ϲϯϭs
ZdEϳϬ>ϰϮϬϯϴz
Z&&DEϰϰϭϭ'ϭϯϭ/
Z'EWZ'ϳϭdϬϵϲϲϮD
Z'^'>DϰϮdϬϮϭϱϱt
Z,^>Eϯϱϰϴ/ϵϯϬt
ZEd'>/ϱϮZϬϯϲϲϮ&
Z^WEdEϳϯϮϱϮϮϱs
Z'EZ^KϳϰϰϮϮϮϯ
Z'EZEEϳϮdϰϰϮϮϯ^
Z'Esd/ϰϱϮϳϮϮϯ&
ϬϳϱϰϰϳϯϬϳϮϵ
Z>>&Eϴϲ,ϬϵϲϲϮ:
Z>>'WWϱϯϭϲϮϮϯd
ZEE>'hϴϬϮϯϲϭϵz
Z^dE'>ϳϰ^ϯϬϬϯϴE
ZWZ/ϴϴ,ϭϭϮϬϱ:
ZsEϱϴZϬϱ/Ϭϭϴs
Z'dEϳϰϬϮϴϵϯ&
ZZ^ϱϯϱϵ&ϬϮϳ'
ZE>ϲϳϬϮϰϮϰz
Z^EϵϱϰϮϲϭϵY
ZE>Z&>ϴϴWϭϵ,ϵϮϲ,
Z^>E>Ϯϯϭϯ&ϭϱϮ,
Z'WWϱϵϬϴϵϮϯ
ZZ&EϰϱϭϳϮϴϱ,
Z>DZϳϭ>ϱϮϴϵϯt
Z>E>ϴϳdϮϰ>ϭϬϵs
ZDZϰϳZϬϰ&ϴϯϵD
Z,sdZϰϲWϭϵϭϯϲ:
ZK'dEϲϰ>ϯϬ'ϭϴϳ:
ZKEDZϱϬ,ϱϱ'ϭϴϳd
Z>>DZϴϲdϭϳϴϲϮ&
Z>>'/ϲϭϮϭϱϯϴ&
ZDEDZϳϱ>Ϯϳ/ϯϯϬh
ZDE^&EϴϱϲϰϲϲϮh
ZDEZZDϱϰ^ϭϯϵϳϴ,
ZDEEdEϲϱ,ϮϯϭϴϬ'
ZDd'WWϴϲZϭϳ&ϮϴϬz
ZEDZϱϬϱϱ'ϬϬϱh
ZE'ZϱϭϮϮϬϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

WĂŐŝŶĂϮϱ

Whd/'EEKDK^
YhYhZ>>/E'>
YhZEdEdKE/KZ&&>
h'h^dK
YhZdK&ZE^K
YhZdKWK>K
YhZdK>K^^KDZ/K
YhddZK&KE/^>Ed/E/^K/dΖ
'Z/K>KKWZd/s
YhddZKD/E/D/,>
Yh/EdK&>/
Yh/dDKW^Yh
ZE>>//EEKEd
Zdd/'/h^WW
Zdd/'/h^WWD/,>
Z//d//E
Z&&>E/D/EK
Z'EK>EK>>W/dZK'/h^WW
Z'h^K'/ZK>DK
Z,K^K&/>E
ZE/dK'/h>/K
Z^Wd>>EdKE/K
Z'/EZK^
Z'/EZK^EE
Z'/Es/dK
ZͲ'ZE^͘^͘^K/dΖ^DW>/
Z>>&ZE^K
Z>>'/h^WW
ZEE>h/'/
Z^dE'>K
Z/,/hd/W/ZK
Z/,/hd/s/EEK
Z/,/hdK'dEK
Z//,/Z^d>>DZ/
Z//E/K>
Z//Z>>/^/E
Z/E>/Z&&>
Z/^K>KEE/>
Z//'/h^WW
ZKZdK&ZE^K
ZK>^DZ/
ZK>^E/K>
ZKd'>/dDZ/K
ZK,/Zs/ddKZ/K'EEZK
ZK/K'K^d/EK^/D/ZK
ZK/KEEDZ/
ZK>>/DZK
ZK>>K/'/K
ZKDE/DZ/K
ZKDE/^d&E/
ZKDE>>KZK^Z/KDZ/K
ZKDEKEdKE/K
ZKD/d'/h^WW
ZKE>>/Edd/DhZ
ZKE'KZKK
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ϭϮϰϮ
ϭϮϰϯ
ϭϮϰϰ
ϭϮϰϱ
ϭϮϰϲ
ϭϮϰϳ
ϭϮϰϴ
ϭϮϰϵ
ϭϮϱϬ
ϭϮϱϭ
ϭϮϱϮ
ϭϮϱϯ
ϭϮϱϰ
ϭϮϱϱ
ϭϮϱϲ
ϭϮϱϳ
ϭϮϱϴ
ϭϮϱϵ
ϭϮϲϬ
ϭϮϲϭ
ϭϮϲϮ
ϭϮϲϯ
ϭϮϲϰ
ϭϮϲϱ
ϭϮϲϲ
ϭϮϲϳ
ϭϮϲϴ
ϭϮϲϵ
ϭϮϳϬ
ϭϮϳϭ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϯ
ϭϮϳϰ
ϭϮϳϱ
ϭϮϳϲ
ϭϮϳϳ
ϭϮϳϴ
ϭϮϳϵ
ϭϮϴϬ
ϭϮϴϭ
ϭϮϴϮ
ϭϮϴϯ
ϭϮϴϰ
ϭϮϴϱ
ϭϮϴϲ
ϭϮϴϳ
ϭϮϴϴ
ϭϮϴϵ
ϭϮϵϬ
ϭϮϵϭ
ϭϮϵϮ
ϭϮϵϯ
ϭϮϵϰ
ϭϮϵϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϯϴϯϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϳϬϳ
ϲϰϮϰϬϴϵϬϲϴϳ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϵϵϯ
ϲϰϮϰϬϳϰϳϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϲϯϲϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϴϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϮϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϭϬϮϵϭ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϮϭϳ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϲϰϮ
ϲϰϮϰϬϵϭϰϮϯϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϲϵϳϳ
ϲϰϮϰϬϵϮϲϬϯϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϯϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϵϲϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϬϭϯϲ
ϲϰϮϰϬϮϭϮϬϱϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϲϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϳϲϯ
ϲϰϮϰϬϮϲϭϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϮϬϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϯϮϴϰ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϴϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϴϬϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϯϰϯϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϱϴϯϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϰϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϴϬϴ
ϲϰϮϰϬϭϯϮϱϵϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϮϴϰϭ
ϲϰϮϰϬϰϬϬϰϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϵϱϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϲϬϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϵϭϴ
ϲϰϮϰϬϳϬϮϯϭϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϯϬϲ
ϲϰϮϰϬϳϰϮϯϭϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϴϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϲϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϲϬϳϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϳϴϰϬ
ϲϰϮϰϬϳϮϯϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϯϬϳ
ϲϰϮϰϬϯϬϭϴϮϲ

ZWWE>Eϲϵ>ϮϯϭϭϮh
Z^d&Eϲϵ,ϭϱϰϲϵ'
Z^dDZ^ϱϲ>ϱϳϵϴϰ:
Z^>E'>ϳϲ,ϲϰϲϭϵ'
Z^>EEϯϭZϮϬ>ϴϱϴ&
Z^^DW^ϲϱϲϱϴϵϯh
Z^^D>ϰϴ>Ϭϵϵϴϲ
ZdK>'hϵϯϭϰ>Ϭϰϵ/
Zd>dϴϲϰϳϲϰϯ/
Zd>>Eϱϵ^Ϭϲϭϰϵ
Zd>W>'ϲϰϭϳϲϲϮz
ZdEWEϴϭϭϳ,Ϭϵϲ&
ZZ&EϳϭϭϭϮϮϯ
ZZ'dEϲϴDϭϲϲϲϮ
ZEEdEϵϬϬϵϴϵϯY
ZEEEϯϴdϱϭϱϬϴ
ZEDE>ϳϲϮϲϴϵϯ^
ZE&EϲϯZϭϯϱϬϴs
Z''>Zϲϭ,ϭϴ&ϬϮϳ
Z''E>ϱϬϮϯ&ϯϳϲd
Z^^Z^EϰϵϮϵϰϲϵD
Z^^^Dϲϴϰϱ&ϯϳϲE
Z^^DdZϳϭϰϵ>Ϯϭϵ,
Zdh&DEϰϮϱϬ,ϲϰϱD
Zd'EdEϲϴϬϮϬϰϴ&
^E'WWϴϳϬϳϬϰϴh
^D,>ϰϭWϮϭ&ϲϯϭd
^>D&DEϱϴ^ϱϴ&ϬϮϳ
^>Z^Z'ϱϬWϭϬ>ϯϴϯ<
^>ED>ϴϯ>ϰϲϮϮϯ,
^>ED,>ϱϭϭϴϰϮϰY
^>sEdϳϵ>Ϯϵ,Ϭϵϲ
^E^>ϴϭdϱϲϳϰϭh
^E^D^ϰϱϭϯ>ϮϴϬy
^E^'EEϲϭϭϵϭϴϬ
^E^sEϴϱWϭϮϳϰϭ
^Ed&Eϲϭ>ϭϮϴϳϰy
^Ed'DϲϮZϭϬϴϳϰh
^EdD,>ϱϬϬϴ&ϬϱϵK
^EdD,>ϱϵ^Ϭϭ&ϬϱϵW
^Ed>'hϱϲϬϳϵϴϯ<
ϬϰϱϰϴϯϰϬϳϱϯ
^Ed'EEϴϱϮϱ&ϭϱϮ>
^Ed'>ϯϴϱϴϵϰϵ
^Ed^Dϳϯ>Ϭϳϵϴϲz
^EdEdϯϵWϭϬ'ϭϴϳ
^Ed'Dϰϭϭϯ'ϭϴϳ,
^EdDdZϯϲWϰϱ'ϭϴϳY
^EddD^ϳϴϬϲϳϰϭ
^Edsd/ϱϮ>Ϯϴ/ϯϵϲ&
^WE'WWϱϭϱϱ>ϴϱϴ'
^W>^EϴϵϲϬ>Ϭϰϵ'
^WE'DϲϬdϮϬϳϲϭz
^WEZZdϴϰϮϯϴϴϮ/

WĂŐŝŶĂϮϲ

ZKWWKE/K>/EK
ZK^d/&ZE^K
ZK^dKDZ/ZK^Z/
ZK^>>/E'>
ZK^/>>KEhE/K
ZK^^/>>KDZ/W^Yh>
ZK^^/E/ZD>K
ZKd>h/'/
ZKd/>/^dd
ZKdK>K>h/EK
ZKdK>KW/Z>h/'/
ZKdKEKW/ZE/K>
ZhZd/^&ZE^K
ZhZd/^'dEK
Zh/E/EdKE/K
Zh/EKEE
Zh/EKDEh>
Zh/EK&ZE^K
Zh''/Z/>KEZK
Zh''/ZKE/K>KΖ
Zh^^KZ^E/K
Zh^^KK^/D
Zh^^KDZ/dZ^
Zhd&/>KDE
Zhd/'>/EKEdKE/K
^/EK'/h^WW
^KD/,>
^>D/&/>KDE
^>ZEK^Z'/K
^>/E/ZD>
^>KEED/,>
^>sdKZKEdK
^E^/>/
^E^/K^/DK^>sdKZ
^E^/'/KsEE/dd/^d
^E^/s/EEK
^EdZK&ZE^K
^EdZK'/KDK
^EdDZ/D/,>
^EdDZ/D/,>
^EdZ>>>h/'/
^Ed>Dh^^K/dΖ'Z/K>
^Ed^'/KsEE/
^Ed/E/>'/h>/
^EdKZKK^/DK
^EdKZKKEdK
^EdKZK'/KDK
^EdKZKDZ/dZ^
^EdKZKdKDD^K
^EdKZKs/dK
^W/Ed'/h^WW/E
^W/K>^^EZ
^WKEZK'/KDK
^WKEZKZKZdK
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ϭϮϵϲ
ϭϮϵϳ
ϭϮϵϴ
ϭϮϵϵ
ϭϯϬϬ
ϭϯϬϭ
ϭϯϬϮ
ϭϯϬϯ
ϭϯϬϰ
ϭϯϬϱ
ϭϯϬϲ
ϭϯϬϳ
ϭϯϬϴ
ϭϯϬϵ
ϭϯϭϬ
ϭϯϭϭ
ϭϯϭϮ
ϭϯϭϯ
ϭϯϭϰ
ϭϯϭϱ
ϭϯϭϲ
ϭϯϭϳ
ϭϯϭϴ
ϭϯϭϵ
ϭϯϮϬ
ϭϯϮϭ
ϭϯϮϮ
ϭϯϮϯ
ϭϯϮϰ
ϭϯϮϱ
ϭϯϮϲ
ϭϯϮϳ
ϭϯϮϴ
ϭϯϮϵ
ϭϯϯϬ
ϭϯϯϭ
ϭϯϯϮ
ϭϯϯϯ
ϭϯϯϰ
ϭϯϯϱ
ϭϯϯϲ
ϭϯϯϳ
ϭϯϯϴ
ϭϯϯϵ
ϭϯϰϬ
ϭϯϰϭ
ϭϯϰϮ
ϭϯϰϯ
ϭϯϰϰ
ϭϯϰϱ
ϭϯϰϲ
ϭϯϰϳ
ϭϯϰϴ
ϭϯϰϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϰϬϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϮϬϳ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϮϰϴ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϱϵϵ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϴϬϵ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϴϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϱϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϭϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϬϴϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϰϭϵ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϴϰϭϰϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϴϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϲϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϵϬϵϯ
ϲϰϮϰϬϳϮϱϬϭϲ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϴϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϴϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϴϵϵ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϬϭϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϲϭϮϴ
ϲϰϮϰϬϮϱϰϯϬϲ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϳϱϳ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϬϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϱϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϮϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϭϮϳϰϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϰϬϯϳ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϬϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϴϱϱ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϯϲϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϲϳϰϵ
ϲϰϮϰϬϬϰϭϬϮϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϳϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϴϮϯ
ϲϰϮϰϬϬϱϰϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϱϵϮϱϴϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϵϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϴϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϭϳϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϬϰϲ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϵϬϮϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϲϰϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϲϴϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϰϬϵϭ

^WEEdEϯϮϭϱϴϴϱ
^WEWW>ϲϵZϬϰϴϴϱ&
^WEW/Kϲϰ,ϬϮ,ϵϮϲ
^WEEEϵϰDϰϲ>ϭϬϵ^
^WEEdEϰϰDϬϮϲϲϮd
^WE&EϳϬ,Ϭϵ>Ϭϰϵ<
^Z^Dϱϵdϭϴ'ϭϴϴd
^ZE>ϲϱϬϲϴϵϯ<
^ZZ&>ϴϴϬϯϯϰϭs
^ZE'>ϴϬϳϬϲϲϮ
^Z>'hϳϭϭϬ,ϱϬϭ
^^^'EZϲϭϮϳ&ϮϮϬ
^^^EE>ϴϵ,ϬϲϬϰϴK
^^^DZϳϭϱϲϭϯϲY
^^^WdZϲϯϭϮ&ϬϮϳ/
^^^sd/ϴϲdϮϱϬϰϴ,
^>>>hϳϳϱϯϴϵϯE
ϬϳϭϲϰϳϰϬϳϮϳ
^sEEϴϳdϮϵ,ϬϵϲZ
^sEEϲϲ>ϮϭϮϮϯd
^sE>dϰϵZϰϱϮϮϯK
^sEE>dϲϭ>ϲϯ,ϵϮϲ>
^sEZE'ϱϭ>ϰϱ,ϵϮϲh
^sEdD^ϵϭ^ϬϱϲϲϮ
^'^DϴϯϬϮϴϴϮs
^''WWϲϴdϭϭ>Ϯϭϵ
^Z'WWϱϴϭϵ,ϵϮϲ:
^ZZϵϬDϬϯ/ϯϯϬ,
^ZEϲϱDϱϱϮϮϯZ
^Zsd/ϱϯϮϵ'Ϯϵϭs
^Z^DϰϭϭϱϰϮϮt
^Z^sdϰϱdϮϰϰϮϮy
^ZZ&ZϳϭDϬϯϱϬϲK
^ZZ^KϳϬϰϮϵϴϯ
^ZDdZϳϱ>ϰϯϭϯϲ^
^,Edϲϲ^ϭϵ&ϳϴϰ>
^,>ZDϲϮϲϬϴϴϱ&
^,Zd/ϴϮWϳϬϮϮϯY
^sZEϳϬZϬϮϵϴϲ/
^ZD>dϲϬ>ϱϵ/ϭϱϴ
^DZϲϲDϱϴ/ϭϱϴ
^>>Eϴϭ^ϭϭ>Ϭϰϵ^
^DZE'>ϳϱDϰϮ'ϭϴϳs
^DZ'WWϲϳdϬϴϵϴ^
^DZZKϰϴ^Ϯϱϵϴϲt
^Z'EEϰϴ^ϰϯϴϱϭK
^ZZZ^Kϳϰϲϲ'ϮϱϮK
^ZZEdEϳϵϱϵ,ϱϬϭ
^Zs'EEϴϳ>ϬϴϬϰϴs
ϬϳϭϰϮϭϯϬϳϮϴ
^&ZEϲϲϰϳ>ϮϮϬD
^&ZD,>ϳϰ,ϭϭϵϴϯD
^&ZsDϱϱϬϰϮϮϯD
^'Z&Eϲϯ^ϭϰϮϴϱW

WĂŐŝŶĂϮϳ

^WKEEdKE/K
^WKEW/ZWK>K
^WKEW/K
^WKE/Z/EE
^WKE/Z/EdKE/K
^WKE/Z/&ZE^K
^Z/EKK^/DK
^Z/EKE/K>
^Z/EKZ&&>
^ZKEE'>
^ZKE>h/'/
^^^/'EEZK
^^^KEdKE>>K
^^^KDZ/
^^^KW/dZK
^^^Ks/dK
^h>>>h/
^s/EKΘ^K^D'Z
^s/EKKDE/K
^s/EKKDE/K
^s/EK>/^dd
^s/EKE/K>dd
^s/EKZK^E'>
^s/EKdKDD^K
^'>/K^KK^/DK
^'>/h^/'/h^WW
^Z>'/h^WW
^ZDh/ZKK
^ZE'>>KDE/
^ZEKs/dK
^Z/'>/K^/DK
^Z/'>/^>sdKZ
^Z/EKZ/EK&ZEEK
^ZWZK^
^ZWddDZ/dZ^
^,/sKEKEdK
^,/sKE>/ZDZ/W/E
^,/Z>>/Z/d
^/s/>>KZKEK
^/ZKWWKDZ/>dKDZ>
^KDZ/
^>>/dd/KDE/K>h/K
^DZZKE'>
^DZZK'/h^WW
^DZZKKZ/K
^Z'/EE
^ZZZK^
^ZZ/>>/EdKE/
^Zs/K'/KsEE/
^&KZΘ^K^D'Z
^&KZKDE/
^&KZD/,>
^&KZs/dKD/,>
^'ZZ&ZE^K

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

ϭϯϱϬ
ϭϯϱϭ
ϭϯϱϮ
ϭϯϱϯ
ϭϯϱϰ
ϭϯϱϱ
ϭϯϱϲ
ϭϯϱϳ
ϭϯϱϴ
ϭϯϱϵ
ϭϯϲϬ
ϭϯϲϭ
ϭϯϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϴϵϰϱϴϬ
ϲϰϮϰϬϴϲϲϬϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϬϱϯϭϰ
ϲϰϮϰϬϭϳϳϲϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϰϲϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϵϰϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϮϲϮϯ
ϲϰϮϰϬϳϬϮϰϭϭ
ϲϰϮϰϬϴϵϲϬϲϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϮϰϮ

^'EZ^ϯϱϰϭϭϯϰK
^'>/ϱϳϱϵϭϯϰz
^'Z>EϵϰDϭϵ'ϭϴϳt
^'ZZEϳϯϱϯ'ϭϴϳ
^>&Eϲϳ>Ϭϴϴϵϯs
^>&EϵϯϬϭϴϵϯ:
^>'EZϱϱWϬϵϴϵϯ/
^>WdZϲϯdϭϵϴϵϯy
^E/'WWϱϲ,Ϭϭ,ϵϮϲd
^'>EE>ϳϲ^ϭϯϴϲϮD
^'E>EϱϰϰϰϲϲϮz
^>D,>ϱϴϬϵ/Ϭϱϯ'
^>>ZEϴϰ>Ϭϯ/ϯϯϬ>

ϭϯϲϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϭϮϰϯ

ϬϳϳϲϭϴϰϬϳϮϮ

ϭϯϲϰ
ϭϯϲϱ
ϭϯϲϲ
ϭϯϲϳ
ϭϯϲϴ
ϭϯϲϵ
ϭϯϳϬ
ϭϯϳϭ
ϭϯϳϮ
ϭϯϳϯ
ϭϯϳϰ
ϭϯϳϱ
ϭϯϳϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϰϱϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϯϮϬ
ϲϰϮϰϬϳϳϲϳϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϵϴϰ
ϲϰϮϰϬϯϰϬϬϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϵϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϰϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϭϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϬϯϰ
ϲϰϮϰϬϳϰϴϭϴϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϵϳϴϮ

^>sE>sϳϴϮϱ,Ϭϵϲh
^>s&Eϳϵϭϵ,Ϭϵϲ>
^>ssd/ϵϰ,ϬϲϬϰϴ
^DE^ϴϬϲϱ&ϮϴϬ^
^DEZZϳϬ,ϭϬ>ϳϴϭ
^DEsd/ϳϰ,ϭϰϲϲϮ&
^DE&DEϱϯϰϱϵϵϴ,
^DEZ^KϲϲϲϮϵϵϴt
^E^E>ϱϵϯϬϮϴϱd
^ZZ^sZϰϱϮϮ/ϯϯϬ
^^d&Eϲϲ,ϭϴϰϮϰs
^^d>Zϱϯϯϭϵϴϲ/
ϬϳϭϱϮϭϰϬϳϮϰ

ϭϯϳϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϯϵϲϯϰ

ϬϮϵϬϳϯϱϬϳϯϲ

ϭϯϳϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϱϬϮϭ

ϬϳϴϵϴϴϲϬϳϮϲ

ϭϯϳϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
ϭϯϴϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϭϱϱϴ
ϲϰϮϰϬϴϱϲϰϲϰ

ϬϯϬϬϭϬϲϬϳϯϰ
ϬϮϮϰϴϵϴϬϳϰϲ

ϭϯϴϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϲϲϯϴϵ

ϬϮϰϰϲϮϱϬϳϰϰ

ϭϯϴϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
ϭϯϴϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
ϭϯϴϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϱϵϮϲϰ
ϲϰϮϰϬϴϮϵϭϵϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϭϬϰϳ

ϬϯϱϱϱϮϮϬϳϭϴ
ϬϮϴϰϱϱϴϬϳϯϯ
ϬϯϳϳϰϵϬϬϳϱϭ

ϭϯϴϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϰϲϴϵϭ

ϬϮϴϰϬϳϱϬϳϯϳ

ϭϯϴϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϵϴϴϰ

ϬϲϵϵϭϳϱϬϳϮϳ

ϭϯϴϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϯϴϴϰϰ

ϬϱϮϰϲϰϮϬϳϮϮ

ϭϯϴϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϴϴϱϭ

ϬϳϮϬϯϭϳϬϳϮϬ

ϭϯϴϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϬϰϰϭ

ϬϳϵϬϮϰϴϬϳϮϳ

ϭϯϵϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϲϭϰϯϳϲ

ϬϰϳϵϱϭϳϬϳϱϰ

ϭϯϵϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϯϬϯϭ

ϬϲϳϳϬϳϳϬϳϮϮ

ϭϯϵϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϵϱϲϳϬ

ϬϮϯϯϱϰϰϬϳϰϱ

ϭϯϵϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϰϬϰϳ

ϬϲϰϮϳϭϰϬϳϮϱ

WĂŐŝŶĂϮϴ

^'KEEZK^
^'K>//
^'hZ>KZEK
^'hZKZKE
^/K>K&ZE^K
^/K>K&ZE^K
^/K>K'EEZK
^/K>KW/dZK
^/E'/h^WW
^/'/>>/EKEdKE/K>h/'/
^/'EKZ/>>h/E
^/>,/D/,>
^/>>dd/ZKE'>K
^/>K^K/dΖKKWZd/s^K/>
KE>h^
^/>s^dZ/E'>Ks/dK
^/>s^dZ/&ZE^K
^/>s^dZ/s/dK
^/DKEZ^E^/DKE
^/DKEZ/ZK
^/DKEs/dK
^/DKEdd/&/>KDE
^/DKEdd/ZK^
^/E/^/E/K>
^/ZZ^^/^sZ/K
^/^dK&ZE^K
^/^dK>KEZK
^K^D'Z^&KZ
^K͘'Z͘DKEd&h^K/^K
'/KsEE͘^͘^͘
^K͘'Z/K>&//K/
DZsh>>/͘'͘^͘^͘
^K͘'Z/K>DKE^/'EKZ^Z>
^K͘'Z/K>^ddW/dd/^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>Z͘>͘dEhd>h
^W
^K/dΖ'Z/K>͘Z͘d͘͘^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>'Z/^K>Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>'Z/dKhZ^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>E':&Zh/d
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>Ed/'KE
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>Z/dͲ'Z/^^
/ZDEK/d,/KΘ͘
^K/dΖ'Z/K>/KΘ^/^dK
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>>DD^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>Zs/E^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>^d/KE/
>KWZ&/KD/,>Θ͘^͘E͘͘
^K/dΖ'Z/K>,KZ^͘^͘/
>Zs/EEKZ'Eh>K
'/h^WW
^K/dΖ'Z/K>KhEdZz>/&/
W/ZZd'͘Θ͘^E
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^K/dΖ'Z/K>W>D^͘͘^͘/
s/E/^͘Z͘>͘^DW>/&/d
^K/dΖ'Z/K>EKZ'/KsEE/
Θ&/'>/
^K/dΖ'Z/K>/K^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>/dZE/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>>s/^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/ΖEKE
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/>Ed/
^K/dΖ'Z/K>&ddKZ/
'ZKddD/ZE/E'>K
ZD>Kd^K^E
^K/dΖ'Z/K>&/W^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>'/EEh/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>>DZ//E
^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>D^K>K^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>D^^Z/^E
KDE/K^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>D>/>>K^^/
D>/>>KD͘Θ͘
^K/dΖ'Z/K>D/K>/^͘Z͘>͘
hE/WZ^KE>
^K/dΖ'Z/K>DKdK>^^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>EhKsDhZ'//
DE/EKW͘ΘDZ/E/^D͘d͘
^K͘^DW>͘

ϭϯϵϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϬϲϱϲϴ

ϬϮϮϳϯϰϬϬϳϭϵ

ϭϯϵϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϭϲϬϵϱ

ϬϲϮϮϲϭϯϬϳϮϵ

ϭϯϵϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
ϭϯϵϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϯϵϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϱϲϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϲϴϳ
ϲϰϮϰϬϭϯϱϴϯϲ

ϬϯϬϬϯϲϮϬϳϯϯ
ϬϲϱϮϵϮϵϬϳϮϱ
ϬϮϬϯϰϯϱϬϳϭϲ

ϭϯϵϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϱϯϬϵϮ

ϬϮϯϵϰϵϯϬϳϰϯ

ϭϰϬϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϬϬϭϳϰ

ϬϮϱϰϰϬϬϬϳϯϲ

ϭϰϬϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϮϴϬϬϮ

ϬϮϮϲϵϬϬϬϳϰϳ

ϭϰϬϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϬϵϰϵ

ϬϳϱϰϴϳϵϬϳϮϵ

ϭϰϬϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϳϵϭϲϬ

ϬϰϮϵϬϴϬϬϳϱϲ

ϭϰϬϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϯϯϰϱ

ϬϲϯϮϰϵϳϬϳϮϵ

ϭϰϬϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϵϴϬϯϲ

ϬϯϬϳϴϬϵϬϳϯϵ

ϭϰϬϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϵϵϭϬϵ

ϬϯϬϲϱϵϬϬϳϯϰ

ϭϰϬϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϴϬϴϯ

ϬϮϬϴϲϲϮϬϳϰϯ

ϭϰϬϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϴϱϲϰϵϴ

ϬϮϮϳϰϳϲϬϳϰϵ

ϭϰϬϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϴϭϮϬϯ

ϬϮϵϬϰϴϵϬϳϯϰ

ϭϰϭϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϳϱϱϵ

ϬϳϴϲϰϰϳϬϳϮϰ

ϭϰϭϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϯϬϲϮϱ

ϬϲϵϵϵϰϳϬϳϮϰ

ϭϰϭϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϲϮϰϭϳ

ϬϮϭϱϰϯϬϬϳϰϵ

ϭϰϭϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϮϱϴϯϴ

ϬϮϵϯϴϴϭϬϳϯϮ

ϭϰϭϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϲϬϲϭϰ

ϬϱϵϳϴϲϲϬϳϮϳ

ϭϰϭϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϰϭϱϯϴ

ϬϮϯϵϱϰϮϬϳϰϰ

ϭϰϭϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϯϴϬϮϭ

ϬϳϴϵϮϱϳϬϳϮϳ

ϭϰϭϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϱϯϭϰ

ϬϯϰϵϳϰϲϬϳϭϭ

ϭϰϭϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϰϵϬϬϲ

ϬϲϵϵϳϬϭϬϳϮϬ

ϭϰϭϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϳϮϯϬ

ϬϳϳϲϵϬϳϬϳϮϴ

ϭϰϮϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϴϬϮϭϲ

ϬϯϴϮϲϱϭϬϳϭϱ

ϭϰϮϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϲϯϱϯϱ

ϬϮϴϱϰϲϯϬϳϯϰ

ϭϰϮϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϴϮϵϴϮ

ϬϭϬϬϴϳϱϬϳϯϳ

ϭϰϮϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϴϬϲϵ

ϬϳϬϬϳϰϮϬϳϮϳ

ϭϰϮϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϰϵϵϯϰ

ϬϮϰϴϰϴϳϬϳϰϮ

ϭϰϮϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϮϲϬϮϭ

ϬϮϵϴϵϭϱϬϳϯϭ

^K/dΖ'Z/K>^DW>/&͘>>//
DK>&dd/'/ZK>DK>h//
DK>&dd
^K/dΖ'Z/K>^DW>/D/EZs
Θ͘/͘>/EdKE/K
^K/dΖ'Z/K>^/'EKZ/>>K^͘͘^͘
/^/'EKZ/>>K>h/EKΘ͘
^K/dΖ'Z/K>^K>Z/
'ZEZ'z/DW/Ed/^Z>^͘͘^͘
^K/dΖ'Z/K>dZEdKsZ
^K/dΖ'Z/K>dZ^/DKZ/^K/
D/EhEE/WK>KD/EhEE/
DZ/^ZE^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>dEhdKZ/K>/
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>dZZ>KΖ^Z>

ϭϰϮϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϲϮϳϬϯ

ϬϰϬϱϵϰϳϬϳϭϴ

^K/dΖ'Z/K>s/d/'EKsZ^͘^͘

WĂŐŝŶĂϮϵ

^K/dΖ'Z/K>WEK>&>>/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>WZK/DZ
^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>WdZ^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>W/EKDE'/Z//
ZK^^>>D^dZKDhZK^^
^K/dΖ'Z/K>Z//>
^>EdK/KZZKEEDZ/Θ
͘^͘^͘'Z/K>
^K/dΖ'Z/K>^E/>/K
&ZE^KK^/DK
^K/dΖ'Z/K>^DW>/ZZ/>>K
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ϭϰϮϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϮϯϯϴ

ϬϮϰϰϴϭϯϬϳϰϲ

ϭϰϮϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϭϮϯϴϱ

ϬϳϲϯϵϭϱϬϳϮϲ

ϭϰϮϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϱϵϯϳ

ϬϳϬϬϵϰϴϬϳϮϵ

ϭϰϯϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
ϭϰϯϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϬϬϱϵϴ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϲϱϴ

ϬϮϳϴϯϮϮϬϳϯϬ
^>'dEϴϰZϬϳ>ϭϬϵ

^K/dΖKKWZd/s^K/>
Ed>hW/
^K/dΖ^DW>/'Z/K>
dh&Z>>
^K/dΖ^DW>/'Z/K>&Zd>>/
d>/
^K>Z/K^K/dΖ'Z/K>^Z>
^K>K'dEK

ϭϰϯϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϰϰϵϯϯ

ϬϭϴϭϭϯϴϬϳϰϴ

^K>/Wh'>/^K/dΖKKWZd/s

ϭϰϯϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϬϯϬϬ

^DD'EEϱϴ,ϬϭϴϵϮt ^KDD'/KsEE/

ϭϰϯϰ
ϭϰϯϱ
ϭϰϯϲ
ϭϰϯϳ
ϭϰϯϴ
ϭϰϯϵ
ϭϰϰϬ
ϭϰϰϭ
ϭϰϰϮ
ϭϰϰϯ
ϭϰϰϰ
ϭϰϰϱ
ϭϰϰϲ
ϭϰϰϳ
ϭϰϰϴ
ϭϰϰϵ
ϭϰϱϬ
ϭϰϱϭ

ϲϰϮϰϬϬϰϯϭϯϵ
ϲϰϮϰϬϮϳϵϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϬϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϬϰϮϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϳϮϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϵϳϰϬ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϲϱϬ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϰϬϯϵϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϵϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϴϭϵϯ
ϲϰϮϰϬϮϯϬϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϮϱϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϬϳϲ
ϲϰϮϰϬϳϰϳϴϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϳϱϮϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϲϴϯϱϱ

^DD'EEϱϵ>ϬϰϴϵϮd
ϬϳϴϰϳϱϵϬϳϮϭ
^ZED,>ϲϳϮϰϴϵϮ
^DddϱϮϭϭ'ϭϴϳt
^EZϲϭϰϮ'ϭϴϳh
^W'EEϲϰϱϴϭϮϬK
^W>'Z'ϳϭϭϵϵϴϲ:
^WED^ZϴϲϰϵϲϲϮE
^WEDDEϳϮWϱϰϴϴϯ,
^WE'>ϮϳZϱϯϬϲϭ<
^WE'dEϲϴWϮϳ,ϳϰϵ^
^WEEϰϲϭϰ,ϳϰϵs
^WEEϵϰ^ϬϭϬϰϴ
^WZEDZϲϴWϰϳϬϯϴ
^WZ'WWϳϮdϬϱϬϯϴ
^YEϲϬϮϰϴϵϮK
^YDZ^ϲϵϲϴ/ϯϯϬ^
^d&D<:ϲϳϬϮϭϭϰ/

ϭϰϱϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϰϱϲϯϰ

^dDDEEϳϱDϱϮ&ϯϳϲt ^dDDZ/EE

ϭϰϱϯ
ϭϰϱϰ
ϭϰϱϱ
ϭϰϱϲ
ϭϰϱϳ
ϭϰϱϴ
ϭϰϱϵ
ϭϰϲϬ
ϭϰϲϭ
ϭϰϲϮ
ϭϰϲϯ
ϭϰϲϰ
ϭϰϲϱ
ϭϰϲϲ
ϭϰϲϳ
ϭϰϲϴ
ϭϰϲϵ
ϭϰϳϬ
ϭϰϳϭ
ϭϰϳϮ
ϭϰϳϯ
ϭϰϳϰ
ϭϰϳϱ
ϭϰϳϲ

ϲϰϮϰϬϯϵϱϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϯϳϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϱϱϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϱϴϬϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϴϳϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϱϰϱ
ϲϰϮϰϬϱϳϲϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϲϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϬϴϬϴ
ϲϰϮϰϬϯϳϰϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϭϵϯϵϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϲϲϰ
ϲϰϮϰϬϲϰϵϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϯϬϳ
ϲϰϮϰϬϴϰϰϳϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϮϯϰ
ϲϰϮϰϬϳϱϴϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϮϵϱϯϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϯϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϯϳϮϰϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϰϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϵϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϲϭϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϰϴϲϵ

^d^&Eϲϱϲϴ/ϯϯϬE
^d'WWϲϲDϯϬϬϰϴ
^d&EdEϴϬDϯϬϱϬϲ
^d>sEϲϴϮϴ'ϮϱϮK
^dE'EEϴϮϮϰ/ϱϰϵs
^dDE>ϲϰϮϮ/ϵϬϳ
^d>>Eϲϱdϲϱ>Ϯϭϵ
^d>D,>ϳϯdϭϵϲϲϮ
^dDEDZϱϳ,ϰϳϯϯϱz
^dZsdZϱϯϰϴ>ϵϮϬK
^Dh>hϳϯϲϲϰϮϰ^
^DDD,>ϲϳϬϮ,ϲϰϱd
^Z^ϱϲWϬϵ'ϮϱϮh
^ZWdZϰϴϬϯϬϯϴ
dE>Zϳϭ^Ϭϭ,ϵϮϲ
d'>EEϯϳdϱϬϰϮϰ:
d'>EEϳϳϲϳ&ϭϱϮW
d'>EZdϲϳ^ϱϭϰϮϰs
d'>EdϳϭϬϴϵϴϲ
d'>'WWϲϳϭϲϵϴϲ>
d'>DZϲϭdϰϭϰϮϰt
d'>sdZϰϭ>ϭϬϰϳϭ/
ϬϮϯϱϵϱϳϬϳϰϬ
dD>^EϱϵϬϭϴϭϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

WĂŐŝŶĂϯϬ

^KDD'/KsEE/
^KZEEKΘ^K^D'Z
^KZEEKD/,>
^K/DddK
^K/EhE/ZKDE
^W'/KsEE
^W>>hdK'/KZ'/K
^WEKDZ/^Z&/E
^WEEdKD/D/E
^W/,/Z>>KE'>
^W/E>>/'K^d/EKK^/DK
^W/E>>/KDE/K
^W/E>>/KDE/KK^K
^WKZd>>/EEDZ/
^WKZd>>/'/h^WW
^Yh//Z/E/KDE/K
^Yh//Z/EKDZ/ZK^Z/
^d&&KZDZ<:K,E

^d^K>>&ZE^
^d'/h^WW
^d&E,/EdKE/K
^d>>/Ks/EEK
^dEZK'/KsEE/
^d/DK>E/K>
^dK>&>KZE/E
^dK>&D/,>E'>K
^dKDKEEDZ/
^dZs/ddKZ/
^hD>h/
^hDDKD/,>
^hZ/K>^^ZZ
^hZ/KW/dZK
dE>>/>KEZK
d'>/EdEE
d'>/EdEE
d'>/EdEEZ/d
d'>/EdKEdK
d'>/Ed'/h^WWWK>K
d'>/EdDZ/
d'>/Eds/ddKZ/K
d>/^Z>^K/dΖ'Z/K>
dDKZ/EK&Z/^Z/>^^EZK
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ϭϰϳϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϭϰϳϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϯϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϭϱϴ

dE'EdϱϴϭϬ/ϯϯϬ
dE>EdϲϬϲϮ'ϭϴϳ'

ϭϰϳϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϭϰϯϰ

dEE>EϱϰdϳϬ'ϭϴϳh

ϭϰϴϬ
ϭϰϴϭ
ϭϰϴϮ
ϭϰϴϯ
ϭϰϴϰ
ϭϰϴϱ
ϭϰϴϲ
ϭϰϴϳ
ϭϰϴϴ
ϭϰϴϵ
ϭϰϵϬ
ϭϰϵϭ
ϭϰϵϮ
ϭϰϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϬϲϯϴϱϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϲϵϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϵϮϱ
ϲϰϮϰϬϮϬϭϮϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϱϰϲ
ϲϰϮϰϬϳϬϬϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϭϳϭϭϳϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϭϰϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϱϴϭ
ϲϰϮϰϬϴϮϴϯϲϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϲϵϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϵϱϬϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϬϳϮ

dE>Edϱϱϭϯ'ϭϴϳ'
dEZ&>ϳϴ>ϰϮϭϴϬ:
dZEEZϱϮWϬϱ>ϯϮϴ
dZEsEdϴϬϭϴ>ϭϬϵ:
dZE&Eϰϳ,ϭϭϳϮϰ>
dZEE>ϳϳ>ϯϭϴϵϯY
dZZ&>ϵϰϭϲϵϰϰ,
dZWZEϳϭϬϭϲϮϳ
dZ>sZϳϬ,Ϭϱ>ϮϮϬ
dd>EϰϲDϱϵ'ϭϴϳ
dd&EϲϵϲϰϲϲϮ&
ddWY>ϲϴϮϬ,Ϭϵϲ
dZ'EEϴϵWϭϲϱϬϴy
dEEdEϲϳDϱϴ>ϮϮϬ

ϭϰϵϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϱϴϮϮϱ

ϬϮϯϴϮϱϰϬϳϰϰ

ϭϰϵϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϵϲϯϵϱ

ϬϮϯϬϰϳϬϬϳϰϵ

ϭϰϵϲ
ϭϰϵϳ
ϭϰϵϴ
ϭϰϵϵ
ϭϱϬϬ
ϭϱϬϭ
ϭϱϬϮ
ϭϱϬϯ
ϭϱϬϰ
ϭϱϬϱ
ϭϱϬϲ
ϭϱϬϳ
ϭϱϬϴ

ϲϰϮϰϬϲϭϯϵϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϳϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϴϭϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϬϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϵϯϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϰϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϭϮϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϳϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϬϰϮϵϵ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϱϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϴϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϬϴϱ

dZZEϳϮ,Ϯϱϭϯϲ&
dZZsEdϲϳ,Ϯϳϭϯϲs
d^d'Dϯϱϭϲ>ϮϮϬD
d^d^sdϳϱZϭϰϮϮϯs
ddZEdEϲϯZϲϵϮϮϯt
dE>>^Eϵϯ^Ϭϯ>ϬϰϵZ
dE>W>ϲϱϮϭ&ϳϴϰ,
d^>dϴϬdϱϲ&ϮϬϱE
dZDZϳϴϰϯ&ϬϮϳ,
d^EdϲϭDϭϵ&ϯϳϲ&
d^>'hϴϳ>Ϯϵ,Ϭϵϲ
dZDZ^ϳϳDϲϮϲϰϯ
dZ>D,ϳϲϱϯ&ϬϮϳt

ϭϱϬϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϭϰϳϳ

ϬϲϵϵϱϬϴϬϳϮϱ

ϭϱϭϬ
ϭϱϭϭ
ϭϱϭϮ
ϭϱϭϯ
ϭϱϭϰ
ϭϱϭϱ
ϭϱϭϲ
ϭϱϭϳ

ϲϰϮϰϬϱϯϵϵϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϳϭϴϭϭϬ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϬϱϮ
ϲϰϮϰϬϯϰϮϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϮϮϮ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϮϲϬ
ϲϰϮϰϬϬϮϴϰϯϳ

dZd'dEϳϴ,ϭϱϮϴϱ
dZdW/ϲϬϰϳ,ϵϮϲ:
ddZZ>ϱϮ,Ϯϭ&Ϭϱϵz
ddZdD^ϱϰ>Ϯϰ&Ϭϱϵ
ddd>'hϴϮZϮϲ,ϵϮϲ
dZD>ϲϴϮϱ&ϴϭϲ:
ϬϮϬϭϲϵϮϬϳϰϮ
dZ&EϲϵϮϯϵϲϯ

ϭϱϭϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϲϲϵϮϯ

ϬϳϱϯϵϲϲϬϳϮϱ

ϭϱϭϵ
ϭϱϮϬ
ϭϱϮϭ
ϭϱϮϮ
ϭϱϮϯ
ϭϱϮϰ
ϭϱϮϱ
ϭϱϮϲ

ϲϰϮϰϬϰϱϵϬϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϮϯϴ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϰϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϬϵϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϬϯϲϬϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϰϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϴϭϴ

dZEDZϲϭϱϱ'Ϯϵϭ:
dZEdEϴϯ^ϭϱϮϮϯD
dZEdEϲϳ>ϬϳϬϰϴE
dZEdEϴϳϬϮϴϴϱt
dZ>ZdϱϬϬϲ&ϮϮϬD
dZWY>ϲϮDϭϱϲϲϮE
dZ'WY>ϳϰϭϰϯϯϮ,
dZEEdEϲϳ^ϰϵϰϮϰY

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

WĂŐŝŶĂϯϭ

dE'KZZEd
dEZ>>>EdKE>>DZ/
dEZ>>EE>KEKZ
/DDK>d
dEZ>>>/'/KEdKE/K
dEZ>>Z&&>>
dZEd/E/EZ
dZEd/E/s/dEdKE/K
dZEd/EK&ZE^K
dZEd/EKE/K>
dZ/KZ&&>W/K
dZ/ΖW/Z/EK
dZh>>Ks/dKZKK
ddK>E
ddK&ZE^E'>DZ/
ddKW^Yh>
dhZK'/KsEE/
dKEEdKE/
dZZ>^K>^K/dΖ'Z/K>^Z>
dZZhE/d^K/dΖKKWZd/s
'Z/K>
dZZh^/KDE/K
dZZh^/s/dKEdKE/K
d^d/E/'/KDK
d^d/E/^>sdKZ
ddZKEdKE/
d/E>>/>^^EZK
d/E>>/WK>K
d/^/>/^dd
dKZKDZ/
dK/^KKEdK
dK/^K>h/'/
dKZ,/Z>>DZ/ZK^Z/
dKZ>>/DZ/,/Z
dKZZ>sEdK^K/dΖ^DW>/
'Z/K>
dKZdKZ'K^d/EK
dKZdKZ>>/W/
dKdZKZ>K
dKdZKdKDD^K
dKdd>h/'/
dZDZ>>K
dZDD^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
dZ&ZE^K
dZ>E^K/dΖ'Z/K>
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
dZ/Z/KEEDZ/
dZ/Z/KEdKE/K
dZ/Z/KEdKE/K
dZ/Z/KEdKE/K
dZ/Z/K>KZdK
dZ/Z/KW^Yh>
dZ/''/E/W^Yh>
dZ/E,ZEdKE/
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ϭϱϮϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϮϲϯϴϯ

dZEsEϱϯϬϲ>ϮϴϬ

ϭϱϮϴ
ϭϱϮϵ
ϭϱϯϬ
ϭϱϯϭ
ϭϱϯϮ
ϭϱϯϯ
ϭϱϯϰ
ϭϱϯϱ
ϭϱϯϲ
ϭϱϯϳ
ϭϱϯϴ
ϭϱϯϵ
ϭϱϰϬ
ϭϱϰϭ
ϭϱϰϮ
ϭϱϰϯ
ϭϱϰϰ
ϭϱϰϱ
ϭϱϰϲ
ϭϱϰϳ
ϭϱϰϴ
ϭϱϰϵ
ϭϱϱϬ
ϭϱϱϭ
ϭϱϱϮ
ϭϱϱϯ
ϭϱϱϰ
ϭϱϱϱ
ϭϱϱϲ
ϭϱϱϳ
ϭϱϱϴ
ϭϱϱϵ
ϭϱϲϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϲϲϮϲ
ϲϰϮϰϬϬϲϮϮϵϱ
ϲϰϮϰϬϯϱϮϬϴϰ
ϲϰϮϰϬϬϵϴϭϬϵ
ϲϰϮϰϬϳϰϴϴϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϯϮϴ
ϲϰϮϰϬϬϮϳϱϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϯϭϬϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϳϱϲϬϵ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϴϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϵϮϮ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϰϴϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϳϰϭ
ϲϰϮϰϬϴϰϮϴϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϱϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϬϯϮϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϵϱϱϲϱ
ϲϰϮϰϬϬϱϳϬϵϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϳϮϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϭϱϮϬ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϴϴϱϰ
ϲϰϮϰϬϴϭϮϭϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϳϲϯϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϭϮϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϱϵϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϱϰϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϳϯϳ
ϲϰϮϰϬϮϲϴϱϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϯϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϵϵϴ
ϲϰϮϰϬϭϵϴϰϮϬ

dZWZ'WϱϮWϭϮϲϯϬz
dZE'WWϱϴϮϭ'ϳϲϭy
dZED,>ϴϯϬϵϲϲϮ&
dZd'WWϱϰ^ϱϮ/ϵϲϮ^
dZDEEϱϵϰϰ&Ϭϱϵh
dZd>hϲϰWϲϴϴϴϱY
dZdD,>ϴϲ^ϭϰ,ϵϮϲs
dZs&EEϰϳWϬϯ&ϭϬϭ'
dZs'WWϴϰϬϴϭϯϲy
d^E>^ϴϯϰϭϮϬϱE
dZEϲϴϰϴϴϵϮd
dZD,>ϲϵϮϰϲϲϮD
dZ&EϳϮϭϮ'ϭϴϳt
dZhsEdϴϮϱϮϱϬϲW
ZE'/ϲϲ^ϯϬ,ϵϮϲ&
ZE&WWϳϰdϬϰ,ϵϮϲ>
ZE&EϯϳWϭϭ,ϵϮϲW
ZEsEϱϴdϲϲϴϴϱD
Z^dZZϲϬWϬϭDϬϰϭ<
Z^hWDZϲϬϭϱϰϮϰE
s'>'WWϰϮϮϱϲϯϬt
sZEϱϮdϬϱϴϮϵ/
sZD,>ϲϱ^Ϯϴ,ϵϮϲ<
sZDddϰϳWϮϭϴϴϱ/
ϬϮϳϱϴϰϭϬϳϯϴ
s>EDEdϳϱϰϴϴϴϮt
s>ED,>ϲϵZϭϵϳϲϭ&
s>EWDZϰϮϲϲϰϮϮd
s>Es'Eϳϭϱϵϰϲϵd
s^EdEϳϵϯϬϱϭϰ
ϬϮϴϵϯϲϯϬϳϯϳ
sEdD'ϳϰϱϮϬϰϴy
sEEϳϲϮϵϰϮϰY

ϭϱϲϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϭϬϵϴϰ

ϬϮϯϴϯϲϳϬϳϰϴ

ϭϱϲϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϵϯϳϲϴ

ϬϯϬϮϬϵϳϬϳϯϭ

ϭϱϲϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
ϭϱϲϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϵϮϯϵϯ
ϲϰϮϰϬϱϮϵϬϯϴ

sZ'sEϱϰϭϵ&ϴϰϮz
ϬϯϴϱϭϱϱϬϳϮϳ

ϭϱϲϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϮϬϮϵϲ

ϬϯϴϳϴϲϮϬϳϭϵ

ϭϱϲϲ
ϭϱϲϳ
ϭϱϲϴ
ϭϱϲϵ
ϭϱϳϬ
ϭϱϳϭ
ϭϱϳϮ
ϭϱϳϯ
ϭϱϳϰ
ϭϱϳϱ

ϲϰϮϰϬϯϵϲϳϰϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϵϵϲ
ϲϰϮϰϬϳϬϴϴϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϵϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϭϭϲϳ
ϲϰϮϰϬϮϴϳϬϯϯ
ϲϰϮϰϬϴϭϰϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϮϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϬϴϲϱϲ

s>>&Zϳϰ>ϰϲϴϲϮE
sEsEϰϲDϲϬϴϬϴY
s>E>ZϰϭϭϴϮϮϯ/
sd>DZϲϳϭϳϰϮϰh
sd/W>ϵϳdϯϭϮϮϱ
sd>'WWϱϭZϮϲϮϮϯ<
s>W'EEϳϲϰϭϭϴϬt
s>WZϲϲdϬϳϵϳϱE
s>WE>ϱϳϭϮϲϲϮ'
s>W'WWϯϱϭϭ,ϲϰϯs

ϲϰϮϰϬϰϱϳϰϵϱ

ϬϯϬϳϯϵϴϬϳϱϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϭϱϳϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

WĂŐŝŶĂϯϮ

dZ/E,Zs/EEKK^/DK
^>sdKZ
dZ/W>/ZD/'/KW^Yh>
dZK/EK'/h^WW
dZK/EKD/,>
dZK/dK'/h^WW/E
dZKDddEE
dZKdd>h/
dZKddD/,>
dZKsΖ&ZEEKEdKE/K
dZKs/^/'/h^WW
dh/^KEE>/^
dhZ,/EKKDE/
dhZ,/EKD/,>
dhZK&ZE^K
dhZ/s>Ed/E
hZEK/'/K
hZEK&/>/WWK
hZEK&ZE^K
hZEKs/EE
hZ^/dd/Z/ZK
hZ^KWK>KDZ/
s'>/'/h^WW
s/ZKDE/K
s/ZD/,>
s/ZKDddK
s>K^^Z>
s>EdDZ/EdKE/dd
s>EdD/,>
s>EdW>D/Z
s>Eds/Z'/E/
s^/sKEdKE/K
s'd>/K^͘^͘'Z/K>
sEdhZDZ/'Z/>>
sEKDE/K
sZWKWK>Z^K/dΖ
KKWZd/s
sZ^h^K/dΖ'Z/K>/
DZ,/d>>/EZK^/DK^͘͘^͘
sZ'Z/s/EEK>h/'/
sdZZ^͘^͕'Z/K>
s/^d^Zs//^K/dKKWZd/s
'Z/K>
s/>>E/>h>>/&Z/
s/E/s/EE/E
s/K>Ed>KEZK
s/d>DZ/K
s/d/WK>K
s/dK>>'/h^WW
sK>W'/KsEE
sK>WZKK
sK>W/>>E/K>
sh>WKE'/h^WWE/K>
t͘'͘/W/EKt>dZΘ'/DW/ZK
^͘^͘
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ϭϱϳϳ
ϭϱϳϴ
ϭϱϳϵ
ϭϱϴϬ
ϭϱϴϭ
ϭϱϴϮ
ϭϱϴϯ
ϭϱϴϰ
ϭϱϴϱ
ϭϱϴϲ
ϭϱϴϳ
ϭϱϴϴ
ϭϱϴϵ
ϭϱϵϬ
ϭϱϵϭ
ϭϱϵϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϲϯϵϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϴϳϰϬ
ϲϰϮϰϬϰϮϳϳϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϭϬϵϬϳϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϯϭϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϵϱϬ
ϲϰϮϰϬϳϰϬϰϵϰ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϵϲϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϳϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϮϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϳϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϬϵϳϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϮϯϰϲ

'DϲϬZϮϵϴϴϮ&
E>ϳϴϬϯ,Ϭϵϲz
DE>hϲϳϰϴϯϯϱK
EdZEϱϴDϮϭϭϱϳ/
WWE'>ϳϰDϭϴϬϰϴ,
>^hϲϳdϱϭ&ϬϮϳ:
>>>ZϮϲϱϬϵϮϯ<
Dd>ϳϭZϭϬ,ϵϮϲ
E&&EϱϰϮϬϮϴϱ
E'EEϰϬZϱϴ,ϱϬϭ
&EϲϯϮϲ'ϭϴϳ/
YZϱϭ,ϮϯϰϮϰ
EEDDϲϱϱϵϲϲϮ,
EE'DϴϴϮϯϬϰϴK
ddZDWϳϱWϮϱ,ϵϮϲ:
>>'EEϲϵZϮϮ/ϯϯϬ&

WĂŐŝŶĂϯϯ

Z/'/KDK
Z/E/K>
D/E'>h/
Edd/Z/EK
WW/Dh>^KE'>K
,/EK>h/^
>>>hZ
/DKdd/d>K
/E&K>>/EK&ZE^K
/E'/h>/EEE
//&ZE^K
//Yh/Z/K
KEEKDD
KEEK'/KDK
KddK>Z^DKW/K
h>>K'/KsEE/
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ůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'Ŷ͘ϮϳϵĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϭϳ

Z'/KEWh'>/
/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>dhd>
>>͛D/Ed
W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬDŝƐƵƌĂϭϭͲ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϭ͘ϭ
>EK>>KDE/EKZ^K/sZ/&/
EͲΣ

^Zs//KdZZ/dKZ/>
KDE
/KDWdE

h

ϭ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϲϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϯϮϮϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϰϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϯϭϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϴϰϬ

^>ZϲϲDϬϵϴϴϯ:
ϳϲϮϬϱϰϬϳϮϵ
ZsEdϲϯ,Ϯϭϵϴϲz
,>'WWϳϮ,Ϭϱϴϵϯh
,>sd/ϲϱϭϱϴϵϯ&
Y&E>ϴϳϭϯϲϲϮd
'^dsEϯϳdϬϲϴϵϯ/

ϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϱϬϬϬϴ

ϬϰϬϱϵϰϬϬϳϭϱ

ϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϵϭϯϲϭ

ϯϲϱϮϬϬϬϳϭϲ

ϵ
ϭϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϮϵϳϴϵ
ϲϰϮϰϬϭϭϵϬϴϳ

ϬϯϴϱϬϮϳϬϳϭϱ
ϬϴϱϰϰϰϴϬϵϲϴ

ϭϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϭϱϬϵϬ

ϭϳϴϬϰϴϬϳϰϯ

ϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϴϬϴϭ

ϬϯϵϭϬϵϰϬϳϭϭ

ϭϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϱϯϬϮϱ

ϬϮϵϯϴϱϬϬϳϯϵ

ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϴϬϰϱ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϮϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϭϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϱϱϬ
ϲϰϮϰϬϵϮϱϰϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϱϰϭϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϭϮϮϯ
ϲϰϮϰϬϴϴϱϰϭϰ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϰϴϮϲϲ
ϲϰϮϰϬϬϳϬϭϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϲϲϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϰϯϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϴϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϰϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϵϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϮϰϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϵϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϱϯϲϵ

>dDDZEϲϵ^ϱϯϲϲϮ^
Dd>'hϱϬϮϬϱϬϴ<
Dd>Z^>ϵϮϰϮϬϰϴY
DEZEϳϮϱϰϴϵϯ/
DZ^sd/ϲϮ>ϭϬϲϲϮ:
EZ>ϲϮϬϮϲϰϯt
EZEZEϵϭϰϳϲϰϯD
EZd>ϰϵϬϲ'Ϯϵϭ>
E'ZsEϲϵϬϰϱϭϰ/
E'>'Z'ϲϴDϭϲ,ϱϬϭy
E'>'EEϲϮDϮϯϭϰϵ/
E'>E'>ϲϱ>ϰϳ'ϭϴϳW
Ed>>^EϮϯϬϵϴϬϵd
EdEZϱϮϭϬ>ϮϮϬt
EdEE>ϵϬWϮϴϴϲϮW
EdEEdϲϴ>Ϯϴ'Ϯϱϭ:
Z'E^>>ϳϴ>ϰϮϰϮϰy
Z'EW>ϳϳWϮϲϭϭϮz
Z'E^sdϲϮdϮϵϳϰϭ
ZZsEdϯϮϮϬ>ϰϳϮ&
ZEEdEϲϲ,ϱϯϴϳϳ&

WĂŐŝŶĂϯϰ

EKD/E/KE
^/Ζ>KEZK
dΘ^K^D'Z
Z/sEdKs/dEdKE/K
,/>>'/h^WW
,/>>s/dK
Yh&ZE/K>
'K^d/E,/Ks/EEK
'Z/K> hd/EK >> s/d ^͘Z͘>͘ Ͳ
^K/dΖ'Z/K>
'Z/K>
'Z'EK
^K/d͍
KKWZd/sZ>
'Z/K>:^^z&>KZͲ^͘Z͘>͘
'Z/K>>s^K/dΖ^DW>/
'Z/K> s>Ed ^͘͘^͘ / s>Ed
&/>KDEΘ͘
'Z/W>h^^K/dΖ'Z/K>^Z>
'Z/Wh'>/
'/EK^
^K/dΖ
'Z/K>͘Z͘>͘
>dDhZDZ/E
Dd/>h/'/
Ddh>>/ZK^^>>
DEK>ZdZ/E
DZhK^Ks/dK
EZEK>K
EZEK/EKZKEd
EZ/K>ZdK>KDK
E'ZEKs/EEK
E'>>'/KZ'/K
E'/h>>/'/KsEE/
E'>E/E'>
Ed>D/>^^EZK
EdKE/ZKK
EdKEKE/>
EdKE/>>/KEdK
Z'Ed/ZK/^>>
Z'Ed/ZKWK>K
Z'Ed/ZK^>sdKZ
ZZΖs/dEdKE/K
ZEdKEEdKE/
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ϯϱ
ϯϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϰϬϳϬϳ
ϲϰϮϰϬϳϱϲϱϲϱ

s>>'dEϴϭWϬϮϲϰϯ>
sd>,ϳϲϮϬϳϭϲ>

ϯϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϴϴϭϰϭ

ϬϮϵϯϮϮϮϬϳϯϬ

ϯϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϮϮϬϯϬ

ϬϳϬϭϬϯϮϬϳϮϰ

ϯϵ
ϰϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϯϬϭϱ
ϲϰϮϰϬϳϱϯϮϯϮ

ϬϲϮϳϮϴϴϬϳϮϮ
ϬϱϰϰϭϮϴϬϳϮϯ

ϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϳϰϳϰϮ

ϬϱϴϱϬϭϯϬϳϮϰ

ϰϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϯϬϯϵ

ϬϳϬϭϬϮϬϬϳϮϴ

ϰϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϴϱϱϴϰ

ϬϲϯϰϴϰϵϬϳϮϬ

ϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϮϭϱϮ

ϬϯϭϴϴϲϬϬϳϮϰ

ϰϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϯϲϯϬϭ

ϬϰϮϴϱϱϵϬϳϱϬ

ϰϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϮϭϵϲϱ

ϬϯϬϴϬϬϴϬϳϯϲ

ϰϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϰϴϴϱϴ

ϬϰϳϮϯϭϴϬϳϱϬ

ϰϴ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϲϱϴϳϯ

ϬϮϰϱϳϭϰϬϳϯϱ

ϰϵ
ϱϬ
ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ
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

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϳϱϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϲϱϱϴ
ϲϰϮϰϬϱϳϳϲϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϬϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϴϮϲϮϮϴ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϱϳϰ
ϲϰϮϰϬϴϲϲϬϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϴϬϬϮ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϯϭϮϱϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϰϱϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϬϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϱϭϭ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϰϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϰϮϵ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϬϳϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϵϰϮ
ϲϰϮϰϬϯϵϮϬϴϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϯϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϴϵϱϵϰϮ
ϲϰϮϰϬϴϯϲϮϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϴϴϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϴϯϲϮϮϳ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϳϳϲ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϴϲϱ
ϲϰϮϰϬϮϲϯϯϲϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϯϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϰϵϯϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϲϯϭ

D,>ϲϴϯϭϲϲϮ
'>DZϲϰϭϴ>ϳϳϲt
>>dϱϲϱϯϲϬϮ
>^>'hϳϭϮϴϵϴϲ
Z>>/ϳϲ>ϬϳϰϮϰ>
Z>'EZϲϳ,ϭϵ&ϮϮϬ/
ZE'EEϲϯϮϲϭϰϵ'
ZE,ZϱϳZϱϭϲϲϮ
ZEDE>ϲϯϭϮϴϵϯY
ZEDE>ϲϰ,ϭϱϴϵϯ:
ZED,>ϲϬϮϮϵϮϯ,
ZEZ^>ϳϭϰϭϴϵϯE
Zd'dEϲϴ>ϮϮϮϮϯD
^>DZϱϰ^ϰϳϴϮϵ&
>>EϳϳDϮϳϬϯϴz
>>ZZϲϰϬϯϳϲϭ:
>>sEϰϲDϮϰϯϯϮE
>>EdEϰϭϮϱ>ϴϰϮY
ZZZ^Kϳϯϲϴϴϵϯ^
ZEEdEϲϳ,Ϯϰ>Ϭϰϵ/
ZEDsϲϯ,ϮϬ&ϭϱϮ
EW>ϲϭϬϱϱϬϲ
ϬϯϳϲϵϮϭϬϳϱϮ
^EDDϲϱϱϯ&Ϭϱϵ
^DZϲϱϱϵϲϲϮh
E^&EϴϮ^ϱϲϴϵϯ<
E^sd/ϰϲ>ϮϴϴϵϯE
E'&DEϲϲϰϱ/ϯϯϬt
ZWZ/ϳϮ,Ϭϭ,ϵϮϲ'
sKZ>ϴϭ^ϮϯϮϮϯ/
D,>ϯϳZϭϭϴϵϰ^

WĂŐŝŶĂϯϱ

s>>K'dEK
s/d/>>h,Z/^d/E
͘ 'Z͘ dZZ / >sZEK '>/h>K &͘
Θ͘
͘ >KZh^^K W͘ Θ W͘ ^K͘'Z/K>
^DW>/
͘'͘>ZK>^K͘^DW>/
/E'Z/K>>>͘͘EK͘^͘^͘
/E 'Z/K> Z/>>K Θ ͘
^K/dΖ^DW>/
/E 'Z/K> ΖZD/EdK Ͳ
EsEhdK^͘^͘
/E 'Z/K>  Z>KͲ^K/dΖ
'Z/K>^DW>/
/E
'Z/K>
/
'EK
Z^/
/E
'Z/K>
D^^Z/
^W>>/
^K/dΖ
^DW>/
'Z/K>
/E 'Z/K> ^EdKZK ^K/dΖ
^DW>/'Z/K>
/E DZ &͘>>/ &KZdhEdK
^K/dΖ'Z/K>^DW>/
/E KKdE/ ^/>W/ ^K/dΖ
^DW>/
>>/Z/D/,>
'>/s/DZ/K
>K,/>/d,
>^dZ>h/'/
Z>dd>/K
Z>dd'EEZK
ZE'/KsEE/
ZKE,/Z
ZKEDEh>
ZKEDEh>
ZKED/,>
ZKEZK^>/
ZdK>KDK'dEK
^/>DZ/
>>K^KDE/K
>>EKsZ/ZK
>>EdhKEKs/EEK
>>ZK^EdKE/K
ZZ/ZK^
ZEZ/EdKE/K
ZEZ/K^/DKs>Z/K
/EKWK>K
/^K^͘Z͘>͘
/^'>/EE/DDK>d
/^'>/DZ/
KE^/&ZE^
KE^/s/dK
KE'>>/EK&/>KDE
KZW/ZK
KsZ>K
K/D/,>
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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
ϭϬϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϬϬϮϯϬ
ϲϰϮϰϬϯϬϮϯϰϱ
ϲϰϮϰϬϴϵϵϰϮϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϮϬϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϵϭϲϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϴϳϯϮ
ϲϰϮϰϬϭϭϮϵϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϵϲϲ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϯϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϰϮϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϬϰϯϭϴϴ
ϲϰϮϰϬϵϭϱϵϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϰϯϰ
ϲϰϮϰϬϱϵϵϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϯϵϭ
ϲϰϮϰϬϮϵϮϮϵϴ
ϲϰϮϰϬϱϰϰϬϮϵ
ϲϰϮϰϬϴϬϰϱϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϰϲϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϴϳϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϵϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϲϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϴϭϵϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϮϲϬϬ
ϲϰϮϰϬϳϯϰϱϮϭ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϴϱϳ

ZWDEϱϴZϮϲ'ϳϲϭE
ZE'WWϲϲ^ϭϰ>ϰϮϱ:
Zz>^EϳϮϭϯϰϭϯ^
Z^,Zϲϳ,ϱϮ>Ϭϰϵs
E'E>ϲϰϭϭϲϲϮ
E''WWϲϰϮϴϲϰϯ
'WWϲϱ,ϭϰϲϲϮ&
D>ϱϳϰϲ,ϲϯϮZ
&Z^&Eϴϲϱϲ/ϲϵϬ>
&ZtdZϲϯϭϲϵϴϲ
ddZ^ϳϭϲϴϴϵϯ
EE'>ϳϳ>ϭϬϲϰϯE
>dZ^ϰϳϲϱϲϲϮy
>Z>>ϱϴϰϭ>ϯϮϴY
>EE'>ϴϱZϬϵ&ϭϱϮE
>E&Eϳϱ,ϮϱϰϮϰ:
>EDZϳϳϬϰϰϮϰ/
>EZ&>ϱϬϬϭ'ϭϴϳ
>EZ&>ϲϵϮϰϵϴϲ
>EE>ϱϬ,Ϯϱ/ϰϲϳY
DW&Eϳϴ>ϮϮϲϲϮ&
DW'Z'ϲϬZϬϮϵϵϴK
DW&EϴϱϮϮϲϲϮ
DW&EϲϯZϬϱ/Ϭϱϯ
EE&ZϵϬ>ϲϮϱϬϲZ
EED,>ϰϭZϮϴ>ϳϳϲ>
EdE>dϲϴ,ϱϴϴϵϯ>

ϭϬϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϯϬϵϲϵϲ

ϬϰϲϰϵϲϯϬϳϱϱ

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

ϲϰϮϰϬϲϴϳϴϯϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϴϳϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϭϭϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϳϵϰϬ
ϲϰϮϰϬϭϮϵϲϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϴϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϵϵϳ
ϲϰϮϰϬϳϴϰϮϱϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϭϴϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϱϴϱ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϲϰϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϯϴϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϭϰϭϳϵϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϴϳϰ
ϲϰϮϰϬϭϴϮϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϯϳϳϯϱϰ
ϲϰϮϰϬϭϴϰϬϲϱ
ϲϰϮϰϬϮϮϳϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϴϮϮϴ
ϲϰϮϰϬϬϭϳϰϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϯϬϴϮϱ

ϬϯϴϰϱϴϳϬϳϭϬ
Ed&WWϳϮϭϳϬϯϴt
E>ϴϴ,ϰϱϲϲϮ:
WEEϱϱdϲϰ/ϯϯϬ
WW>sZϴϮWϱϵϲϰϯ<
Wd'WWϴϭϮϯ,ϵϮϲ,
Wd'WWϴϯϭϮ,ϵϮϲ'
WdD,>ϲϲϬϲ,ϴϮϮ^
WdZϰϲ>ϭϮϴϮϵt
ZDEdEϰϳϱϴϱϬϴ
ZEZϳϰ,ϭϬϭϴϬZ
ZEWdZϰϴ^ϬϲϵϮϯ,
Z,Zϴϴ,ϲϳϴϲϮ,
Z><dEϵϬ>ϱϯϮϮϯK
Z>E'>ϳϴdϭϭ&ϭϱϮY
Z>^sdϲϰ^ϭϱ'ϳϱϭY
ZE&EϮϳ,Ϭϵ,ϰϴϬK
Z>>ϲϬϬϭϰϮϰs
ZZ'EEϳϱ^ϲϰ/ϯϯϬ,
ZDdEϲϱϮϯϰϮϰE
^DW^YϱϬdϰϮ>ϮϮϬ:
^>dDEϯϯϱϲ>ϳϳϲ'
^^D,>ϲϳϮϱϲϲϮ/
^dZKϰϲ>Ϯϯ>Ϭϰϵ
^d&EϲϱϰϴϲϲϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WĂŐŝŶĂϯϲ

Z/WZ/D/EKh'E/K
ZEKE/^/K'/h^WW'/KsEE/
Zz>^^EZK
Z^/,/Z
hE'ZKE/K>
hKE'/KZEK'/h^WW
/W'>/'/h^WW
/dKZZD>/d
&KZ/K^d&E/
&KZ/Kt>dZ
/d/dZ^
/KEE'>K
>Z^dZ^
>ZKZE>>
>/EZKE'>K
>/EZK&ZE^KKDE/K
>/EZKDZ/K
>/EZKZ&&>
>/EEKZ&&>
>KΖEdKE/K>h/'/
DWE>&ZE^K'/h^WW
DWE>'/KZ'/K
DWE>>/&ZE^K
DWE>>/&ZE^K
EEK>dd&Z/
EEK>ddD/,>
EddKZE/K>dd
Ed/E &/KZEd/EK ^͘Z͘>͘ ^K/dΖ
'Z/K>
EdKE^͘^͘^K/dΖ'Z/K>
EdKZ&/>/WWK
E/K>
WKE/KKDE/
WWh/>s/Z
WhdK'/h^WW
WhdK'/h^WW
WhdKD/,>
WhdKZKK
ZD/EdKE/
ZKEZEZ/K
ZEW/dZK
Z/dK,/Z
Z>h/<d/E
Z>h/KE'>K
Z>h/K^>sdKZ
ZEs>&ZE^KEdKE/K
ZK>/d>K
ZZ^^K'/KsEE
Zh/DZd/EK
^D^^/D>Ks/EKW^Yh
^/>>/dKZD/E
^^EKD/,>
^d>>EdKZ/K
^d>>EK&ZE^
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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
ϭϲϬ
ϭϲϭ
ϭϲϮ
ϭϲϯ
ϭϲϰ
ϭϲϱ
ϭϲϲ
ϭϲϳ
ϭϲϴ
ϭϲϵ
ϭϳϬ
ϭϳϭ
ϭϳϮ
ϭϳϯ
ϭϳϰ
ϭϳϱ
ϭϳϲ
ϭϳϳ
ϭϳϴ
ϭϳϵ
ϭϴϬ
ϭϴϭ
ϭϴϮ
ϭϴϯ
ϭϴϰ
ϭϴϱ
ϭϴϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϮϮϳϴϴϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϲϴϴϵ
ϲϰϮϰϬϮϮϵϮϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϲϬϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϭϵϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϳϯϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϴϵϴϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϮϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϳϬϰ
ϲϰϮϰϬϵϭϲϳϲϯ
ϲϰϮϰϬϵϮϱϳϳϮ
ϲϰϮϰϬϬϯϴϲϭϴ
ϲϰϮϰϬϯϯϳϯϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϴϭϬ
ϲϰϮϰϬϱϱϳϬϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϬϱϬϴϬϯ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϰϱϱ
ϲϰϮϰϬϴϴϰϰϳϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϲϲϵϳ
ϲϰϮϰϬϯϭϯϴϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϭϰϯϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϳϯϬ
ϲϰϮϰϬϲϮϬϬϴϰ
ϲϰϮϰϬϰϮϵϮϴϴ
ϲϰϮϰϬϵϬϯϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϲϴϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϵϮϳ
ϲϰϮϰϬϰϬϮϳϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϭϬϮ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϱϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϯϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϳϳϭϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϰϬϱ
ϲϰϮϰϬϮϴϭϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϲϭϳ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϴϮϮ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϱϳϰ
ϲϰϮϰϬϱϭϵϭϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϴϮϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϯϰϯϮ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϳϲϱϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϴϭϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϰϭϭϱ
ϲϰϮϰϬϯϬϳϵϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϲϯϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϵϱϬ

^dWdZϳϭDϭϱϱϭϰ
ϬϳϴϮϰϮϳϬϳϮϳ
^d>Zdϰϱϯϭ&ϴϭϲ>
^&ZϵϱϲϬϬϰϴy
d>E>ϵϰϭϲ&ϮϲϮz
d>W>Dϳϵ>ϳϭ>ϭϬϵz
d>Ed>ϯϭϰϯϲϲϮ,
dWZ'Zϳϳϭϳ>ϭϬϵh
dZ'dEϯϰdϰϭϴϵϰ
s>>E^ϳϳ>ϯϭ>ϬϰϵZ
s>Z>EϴϳϲϭϲϲϮ
sEsEdϳϲϱϮ&ϮϲϮ&
sd/ϲϯϬϱϴϴϯE
&DEϯϵϰϭϴϵϯd
>'hϲϱϭϳ>ϮϮϬK
>>EEϳϱ^ϲϬϭϯϲ<
ZD>ϱϱ,ϱϴϲϰϯ&
,Z^^dϲϱϬϮ,Ϭϵϲ
,D'sdϳϲϮϭϬϰϴZ
,EZ&>ϳϱϭϬ&ϭϱϮE
,ZDϱϬϭϮϵϳϵY
,Zsd/ϲϵ,Ϯϭ'Ϯϵϭt
,Z'WWϴϬϯϬ&ϴϴϭ
,Z'Z>ϳϮZϰϳϰϮϰ>
E/>ϰϱϲϯ&ϮϮϬ>
ZDDEϯϲϯϭϰϲϯ/
sZEEϱϵϱϱ,ϵϴϱ
sZ&Zϵϰ>ϭϴ,ϵϴϱZ
>'hϲϳ>ϭϳϱϭϰy
/E'>ϱϱWϮϴϲϲϮ
&>E'>ϱϲZϮϬ&ϯϵϳZ
>/&EϯϳdϬϱ'ϭϴϳ
>/DϳϬϲϲ'ϭϴϳz
WZEdEϲϳZϱϲϭϱϱ<
WZDE>ϲϱ,Ϭϴϴϵϯ'
Z>EEϳϭϲϴ>ϮϮϬt
Z>ddZϰϬ^Ϯϴ>ϮϮϬ,
Z>D>ϯϲZϲϯ>ϮϮϬ&
^dE>ϰϬϬϭϭϯϰh
&&'WWϲϵ,ϭϯϲϰϯs
&&Z&>ϱϭϮϲ&Ϭϱϵ'
sdD,>ϲϲϭϴ/ϵϬϳ>
>DZ^Zϲϵ,ϭϰϰϲϵW
EdEϵϮϬϳϰϱϲ
&EϱϰZϬϮϴϮϵ/
^DϴϮdϬϭϱϬϲ
K>ZϴϳWϬϳ,ϵϴϱ&
>^&EϲϰϬϮϮϮϯ
>^&EϲϱϮϵϲϲϮ
>EsdϱϬ>ϬϭϳϵϮW
>E'>ϲϲDϱϲϱϬϴz
>'EEϲϳ>ϮϮϭϴϬ
>'WWϳϯϬϭ&ϵϮϯ
EdZ/ϴϯDϯϭ>Ϯϱϵ&

WĂŐŝŶĂϯϳ

^d>>EKW/dZK
^dKZKΘ^K^D
^dZ/Ζ>ZdK
^h/&Z/
d>EKE/K>
d>/W>D
d>KEd>/
dWEKZh''/ZK
dZ/E'dE
s>>K>&KE^K
s>>h/ZK^>/E
sKEs>Ed/E
dKs/dK
K>>&/>KDE
>h/'/
>>ZKEE
Z/K>D/>/
,/ZK>>^^d/EKDZ/
,/D/Ed/'/Es/dK
,/KEEZ&&>
,/Z/dd/DK
,/Z/Ks/dK
,/Z/s/Ζ'/h^WW
,/Zh>>/'Z/>>
/E/>
/ZD/EKZD/E
/sZ>>EE
/sZZ>>&Z/K
/KE>h/'/
/E'>K
/&>/E'>K
/K>&ZE^K
/K>D/
/WZ/E/EdKE/
/WZ/E/DEh>
/Z/>>KEE
/Z/>>KddKZ
/Z/>>KD>E
/^dZE/EKE/K>
/h&&Z'/h^WW
/h&&ZZ&&>
/s/dEKD/,>
>DEdZK^Z/K
KZKEdKE/K
K/&ZEKEdKE/K
K/K>KK^/DK
KK>KEZK
K>^hKEEK&ZE^K
K>^hKEEK&ZE^K
K>KEEs/dK/K
K>h/E'>
K>h/'/KsEE/
K>h/'/h^WW
KEd/EK/ZK
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ϭϴϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϴϴϴϵϵ

ϬϬϬϵϳϭϬϬϳϰϳ

KKWZd/s'Z/K>'Z/Ͳ^/^dD

ϭϴϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϭϬϮϵϱ

ϬϮϭϵϭϰϭϬϳϰϭ

ϭϴϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϵϭϬϰϴϱ

ϬϰϳϮϯϴϰϬϳϱϵ

ϭϵϬ
ϭϵϭ
ϭϵϮ
ϭϵϯ
ϭϵϰ
ϭϵϱ
ϭϵϲ
ϭϵϳ
ϭϵϴ
ϭϵϵ
ϮϬϬ
ϮϬϭ
ϮϬϮ
ϮϬϯ
ϮϬϰ
ϮϬϱ
ϮϬϲ
ϮϬϳ
ϮϬϴ
ϮϬϵ
ϮϭϬ
Ϯϭϭ
ϮϭϮ

ϲϰϮϰϬϬϴϯϯϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϵϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϭϬϱϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϭϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϴϴϳϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϭϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϰϲϴϵϳϭ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϯϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϳϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϭϱϲϵϴϬ
ϲϰϮϰϬϭϮϵϵϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϬϮϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϮϰϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϬϮϭϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϰϬϮϱϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϵϳϭ
ϲϰϮϰϬϴϰϯϮϭϱ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϲϮϭ
ϲϰϮϰϬϵϬϬϭϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϳϴϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϴϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϮϱϴϲ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϵϭϮ

WW&Zϴϭ>ϭϬ&ϮϬϲ/
Zs'WWϲϬϯϬ>ϮϴϬ&
^K'EEϰϭDϯϭ&ϭϬϭ&
^dEZϲϱϭϴϱϬϲy
^dDZϯϬ^ϲϱϱϬϲ
s>sd/ϵϬϬϵϴϵϯ
Z^ZZdϵϮ,ϰϵ,ϲϰϱ
Z^E>ϴϰ>ϬϵϵϮϯD
ZsW>ϲϯ,ϬϱϱϬϲ
E>EϱϵDϮϳϴϵϯ:
WZEZϵϲZϯϭ,Ϭϵϲ&
Z'WWϰϳZϬϵϯϵϳ
dZZEEϲϱ^ϰϲ>ϮϮϬt
,WY>ϲϭWϮϰϲϭϰ/
'^Z'Zϳϭ,ϭϯϲϲϵ
'^'Eϵϰ,ϭϵϬϰϴ/
'^>'hϲϱWϬϮ,ϳϬϯ
>^EϲϵWϰϵ/Ϭϱϯz
>&^&Eϲϵdϲϲ/ϭϱϴ<
DEE^^ϲϯDϰϵ>ϳϳϲ>
DWdZϰϰDϬϮ/Ϭϱϰh
DZ&>ϱϮ,ϮϮϲϲϮs
DE'sdϴϴ>ϮϵϲϲϮz

KKWZd/s 'Z/K> '>^K 
Z^WKE^/>/dΖ >/D/dd K /E
&KZD Zs/d KKW͘ 'Z͘
'>^KZ͘>͘
KKWZd/s
'Z/K>
dZZ
&/h>
KWWK>/EK&Z//K
KZs'>/'/h^WW
K^/'/KsEE/
K^dEZ
K^dD/Z
Ks/>>Ks/dK
Z/^hK>/ZKZd
Z/^dEd/>>/E/K>
ZKsWK>K
hKEK>KZEK'/KsEE/
hWZd/EKEZ
hZ/'/h^WW
hdZKEZK^EE
,/>>W^Yh>
'K^d/EKZh''/ZKEdKE/K
Ζ'K^dK/'E/K
Ζ'K^dK>h/'/
>^^EZKKDE/
>&/EK^d&E/EdKE/dd
ΖDEKEE^^hEd
ΖDZK^/KW/dZK
ΖDZK^/KZ&&>
DKE'/Es/dK

Ϯϭϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϵϰϬϳϯ

DZDZϳϭDϱϴ>ϰϮϱD

ΖDKZDZ/

Ϯϭϰ
Ϯϭϱ
Ϯϭϲ
Ϯϭϳ
Ϯϭϴ
Ϯϭϵ
ϮϮϬ
ϮϮϭ
ϮϮϮ
ϮϮϯ
ϮϮϰ
ϮϮϱ
ϮϮϲ
ϮϮϳ
ϮϮϴ
ϮϮϵ
ϮϯϬ
Ϯϯϭ
ϮϯϮ
Ϯϯϯ
Ϯϯϰ
Ϯϯϱ

ϲϰϮϰϬϰϮϴϴϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϵϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϮϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϱϯϰ
ϲϰϮϰϬϳϲϮϱϲϯ
ϲϰϮϰϬϴϵϴϵϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϵϵϭϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϯϮϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϵϯϮϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϳϰϲ
ϲϰϮϰϬϮϯϯϵϬϰ
ϲϰϮϰϬϳϯϬϮϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϲϭϴϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϴϮϲϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϮϱϰϴ
ϲϰϮϰϬϳϮϱϳϭϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϬϬϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϬϱϯϱϴ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϵϲϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϴϰϴ
ϲϰϮϰϬϴϭϱϮϭϯ

E>'Z'ϰϭ^ϭϭϱϬϲs
E^'WWϰϭϭϭ'Ϯϵϭ^
ZD'WWϳϳ,ϬϳϮϮϯD
ZWD>ϲϰϳϭ,ϴϮϮW
ZdD^ϰϲϬϵ&ϳϴϰ'
s>&EϱϵWϬϲϯϯϮK
>D:EKϵϳϰϰϲϬϮ<
EDZ^ϱϵϱϰ&ϮϮϭZ
>>ZϰϱϱϲϲϲϮz
Z''ZϳϭϮϭϵϴϲ
&>'WWϱϰ>Ϭϳ/ϵϯϬ,
'E'WWϱϰϭϵϴϵϯ'
'ZZEϰϳWϮϰ>ϳϳϲd
>>sEϱϲZϬϴϵϴϯW
>EEϲϱ^ϱϳϮϮϯy
D:E>ϲϰWϭϮ>ϴϰϮ'
Dd>EϱϬDϮϲϮϴϭd
DdW>ϴϰ,ϲϵϱϬϲs
Dd&EϳϮdϲϬ&ϴϯϵ^
DE&ZϯϳDϭϯϭϯϰZ
E'DZϱϭZϱϴϵϳϱK
W^D'ϱϴϬϴϱϭϰ

E/>'/KZ'/K
E/^/'/h^WW
ΖZD/EdK'/h^WW
ΖZWDZ>>
ΖhZ/dKDD^K
ΖsK>/K&ZE^K
>D/&ZZ/Z:KE
EDZ/ZK^Z/
>^/>Z
Z>K'Z'KZ/K
&/>/WW/^'/h^WW
'EEZK'/h^WWEZ
'/KZ'/ZhEK
>/>>Ks/EEK
>hEE
D:KE/K>
Ddd/^>h/EK
Ddd/^WK>
DddK&ZE^
D/,>KEK&Z/K
E/'Z/^DZ/
W^>/^K^/DK'/h^WW

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

WĂŐŝŶĂϯϴ

65169

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

65170

Ϯϯϲ
Ϯϯϳ
Ϯϯϴ
Ϯϯϵ
ϮϰϬ
Ϯϰϭ
ϮϰϮ
Ϯϰϯ
Ϯϰϰ
Ϯϰϱ
Ϯϰϲ
Ϯϰϳ
Ϯϰϴ
Ϯϰϵ
ϮϱϬ
Ϯϱϭ
ϮϱϮ
Ϯϱϯ
Ϯϱϰ
Ϯϱϱ
Ϯϱϲ
Ϯϱϳ
Ϯϱϴ
Ϯϱϵ
ϮϲϬ
Ϯϲϭ
ϮϲϮ
Ϯϲϯ
Ϯϲϰ
Ϯϲϱ
Ϯϲϲ
Ϯϲϳ
Ϯϲϴ
Ϯϲϵ
ϮϳϬ
Ϯϳϭ
ϮϳϮ
Ϯϳϯ
Ϯϳϰ
Ϯϳϱ
Ϯϳϲ
Ϯϳϳ
Ϯϳϴ
Ϯϳϵ
ϮϴϬ
Ϯϴϭ
ϮϴϮ
Ϯϴϯ
Ϯϴϰ
Ϯϴϱ
Ϯϴϲ
Ϯϴϳ
Ϯϴϴ
Ϯϴϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϴϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϮϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϰϯϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϵϲϵ
ϲϰϮϰϬϳϳϴϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϲϭϮϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϳϵϱϳϵ
ϲϰϮϰϬϵϬϬϴϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϭϰϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϲϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϮϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϱϴϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϵϬϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϳϬϴϯϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϯϬϮϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϯϲϮ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϱϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϬϲϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϭϱϴ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϰϲϬ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϳϮϭ
ϲϰϮϰϬϭϴϴϲϭϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϮϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϵϱϴϱϰ
ϲϰϮϰϬϳϯϰϬϵϭ
ϲϰϮϰϬϳϯϴϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϳϯϰϬϬϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϬϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϯϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϴϯϬ
ϲϰϮϰϬϰϰϴϭϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϯϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϳϰϴϳ
ϲϰϮϰϬϳϲϲϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϭϮϬϳϴ
ϲϰϮϰϬϭϴϯϬϱϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϵϬϬ
ϲϰϮϰϬϯϳϰϰϱϬ
ϲϰϮϰϬϳϬϴϳϴϬ
ϲϰϮϰϬϱϬϳϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϯϱϭϬϬϯ
ϲϰϮϰϬϳϰϭϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϮϭϵϭϬϭ
ϲϰϮϰϬϯϴϲϯϳϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϰϮϵ
ϲϰϮϰϬϬϰϮϵϴϮ
ϲϰϮϰϬϬϰϯϬϱϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϮϮϯϯ
ϲϰϮϰϬϳϭϲϰϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϳϭϬ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϱϲϱϬϳ
ϲϰϮϰϬϳϰϭϵϳϭ

W^&dϰϵWϱϱ>ϳϳϲt
W^^DEϴϬZϭϲϳϬϱ
WED,>ϴϬϮϱϮϮϯE
^ZZ^dϯϮϬϭ>ϭϬϵy
^d^sϲϵWϮϭ>Ϭϰϵ'
dD&EϲϭWϬϯϰϮϮD
sdEDϲϴϲϵϵϭϳ,
sdE'>ϰϲϱϭ'Ϯϵϭz
>E'>ϲϰ,ϰϰ/ϭϱϴE
>DWW>ϴϵϮϬϵϳϴt
>W&ZϳϭZϮϵϲϰϯ,
>s&EϳϴϮϵ,ϲϰϱE
>sEEdϱϮϲϱϲϰϯ^
>EWdZϳϵdϮϱϱϬϴ^
ϬϳϯϯϯϴϵϬϳϮϲ
>EE>ϳϳϱϱϴϵϯ^
>>Zϱϵ^Ϭϴ>ϮϮϬZ
>>hϲϯZϱϬϴϵϯ
>>dϲϲWϰϵϰϲϵ,
>sDW>ϲϮϰϱϲϲϵ:
W>sEdϵϮϲϯ>ϭϬϵz
Z^DZϴϴ>ϱϲϮϮϯs
ZEdEϵϱDϬϯϱϭϰW
ZEdEϴϰWϬϱϮϮϯZ
ZZ'WWϯϳϯϭϱϱϳ>
Zs&EϳϴϮϯϴϵϯ,
Zs''sϲϯWϭϰϴϵϯD
Zs'WWϲϲϮϱϴϵϯ'
sdZEϳϳ,ϰϵϮϮϯd
sdD,>ϳϲϭϵϲϲϮ
sdW>ϵϲDϰϴϮϮϯZ
sdZϴϰZϮϬϭϯϯ&
ZDZϱϱϬϱϮϴϱY
>EϲϳϬϵϭϴϬD
^^>ϴϳϮϵϲϬϮK
'E'ZϲϮ^ϲϵϵϴϯ<
'/EϴϬ>ϬϴϵϮϯ
'/E>ϲϬZϭϴϵϴϯD
'Z&EϳϳϮϭϱϭϰs
>Z&EϳϭϮϵϲϰϯz
>Z'WWϲϴWϭϮϲϰϯ,
>/ZZϰϲ>ϭϭϮϴϱ^
>Z^&Eϱϰ^ϭϲϲϰϯK
DZsdZϱϵϰϰϴϮϵ
D>'WWϴϵ^ϭϭ&ϯϳϲ^
E/^sdϳϲDϯϬϲϲϵZ
EE&dDϯϵϱϴϲϭϵ
EE'ZϰϮZϰϰϲϭϵd
W>'EEϱϳϬϱ/ϵϲϯZ
W>EEdϯϰϰϳ>ϭϬϵs
W>EEdϳϴ,ϰϮϯϯϮ^
W^^sZϰϵϭϰϮϴϱ/
WdWdZϴϬϮϵ&ϭϱϮ^
^dsdZϰϯϰϲϯϯϮ>

WĂŐŝŶĂϯϵ

W^>/^&>/dd
W^>/^^/DKE
W/EdKD/,>
^Z/KZE^dK
^d&EK^>sKZ
dKDD^K&ZE^K
s/dEZ/DhZ//
s/dKE'>
>DWKE'>
>D^dZKW/ZWK>K
>WKK&Z//K
>s,/K&ZE^K
>s/^/KEdKE/dd
>KEZ/^W/dZK
Ζ>/Θ^K^D'Z
Ζ>/EdKE>>
>/>KEZK
Ζ>/>h/
>>ΖYh/>KEdd
>s,/KDZ/WK>/^>>
W>Ks>Ed/E
ΖZ^DKDZ/
ΖZK>EdKE/K
ZKZd/^EdKE/K
ΖZZ/K'/h^WW>h/'/
ZhsK&ZE^K
ZhsK'/KZ'/Ks/EEK
ZhsK'/h^WW
s/dKdZ/E
s/dKD/,>
s/dKWK>
s/dKZKK
/Z/DZ/K
/>>KKDE/KEdKE/K
//^K^s>K
/'EEZK'Z/
/'/K/KDE/K
/'/K/E/K>
/'/KZ'/K&ZE^KWK>K
/>hZK&ZE^K
/>hZK'/h^WW
/>KZ/ZK
/>KZdK^d&EK
/DZ/s/ddKZ/
/DK>'/h^WW
/EK/^>sdKZ
/EhEEK&KEdDZ/
/EhEEK'Z/
/W>D'/KsEE/
/W>KEdKE/dd
/WK>EdKE/dd
/W^Yh>^sZ/K
/W/dZE'>KW/dZK
/^dK>&Ks/ddKZ/
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ϮϵϬ
Ϯϵϭ
ϮϵϮ
Ϯϵϯ
Ϯϵϰ
Ϯϵϱ
Ϯϵϲ
Ϯϵϳ
Ϯϵϴ
Ϯϵϵ
ϯϬϬ
ϯϬϭ
ϯϬϮ
ϯϬϯ
ϯϬϰ
ϯϬϱ
ϯϬϲ
ϯϬϳ
ϯϬϴ
ϯϬϵ
ϯϭϬ
ϯϭϭ
ϯϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϮϳϳϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϱϬϴϵϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϭϮϭϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϳϯϮ
ϲϰϮϰϬϯϱϵϵϵϴ
ϲϰϮϰϬϴϰϭϰϵϬ
ϲϰϮϰϬϭϯϬϭϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϯϲϱϮ
ϲϰϮϰϬϵϮϱϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϵϲϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϱϯϭ
ϲϰϮϰϬϭϭϭϯϳϯ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϳϰϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϱϱϯ
ϲϰϮϰϬϲϵϵϲϬϵ
ϲϰϮϰϬϴϲϭϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϳϱϱϱϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϴϯϯϴ
ϲϰϮϰϬϴϲϳϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϮϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϴϵϰϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϰϯϴ
ϲϰϮϰϬϯϵϭϲϮϵ

dZD,>ϳϭϮϬϲϲϮZ
sdEdEϲϯϮϰϮϴϱD
E'WWϲϲ>ϮϬϲϲϵ^
EE>ϵϭϭϰ&ϬϱϮ'
,^sEϱϯϱϲϱϭϰ
EE>ϳϭ^Ϯϳϲϰϯ,
&>E>ϵϰϱϲ/ϯϯϬ
&EZϳϳϭϲ/ϯϯϬh
D>Zϲϱ^ϰϵϲϰϯ'
^sDZϱϳϰϮ>ϮϮϬ
^E&EϳϬWϮϰ>ϴϱϴ
s'D'ϲϮDϱϱ>ϮϴϬY
E'E>DϲϯWϰϰϭϯϰ/
E''WWϱϵWϮϬϬϯϴ<
EE'dϱϮ>ϭϱϱϬϴ
EsEEϱϴ>ϲϰϬϯϴ
Es&EϲϯϬϯϬϯϴ&
Z'D,>ϲϭϭϴ,ϵϮϲ&
Z^DZdϵϬϬϮ>ϭϬϵ<
>/DsEϲϵϰϮϭϭϮt
ϬϳϭϱϬϯϵϬϳϮϳ
ϬϯϴϯϵϲϰϬϳϭϱ
ϯϯϲϳϲϮϬϳϭϳ

/dZKD/,>
/s/dZ/EdKE/K
/EddK'/h^WW
/EddKE/K>
/,/K^s/E
/KEEE/K>
/&/>/WWKE'>/
/&KEKZKK
/KDK>KZd
/^dKs/dDZ/
/^Ed/&ZE^K
/s/''/EKDZ//'>^K
ΖKE',/E'>DZ/
KE'/KsEE/'/h^WW
KEE>K/'/Ddd/^d
KEs/dKEEhE/d
KEs/dK&ZE^K
Z'EKD/,>
Z^hDZdK
>/DZ/s/EE
ZZ/Kй^K^D'Z
hZK'Z/^K/dΖ'Z/K>h͘^͘
&͘'Z/͘^͘^K͘KKW͘'Z/K>

ϯϭϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϭϵϭ

ϬϱϬϬϱϲϬϬϳϮϬ

&͘>>/Z/E>KKDE/K^//>/E/

ϯϭϰ
ϯϭϱ
ϯϭϲ
ϯϭϳ
ϯϭϴ
ϯϭϵ
ϯϮϬ
ϯϮϭ
ϯϮϮ
ϯϮϯ
ϯϮϰ
ϯϮϱ
ϯϮϲ

ϲϰϮϰϬϰϬϯϲϭϰ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϭϴϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϱϱϱϰ
ϲϰϮϰϬϭϮϭϱϱϰ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϭϵϲ
ϲϰϮϰϬϳϬϲϯϳϬ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϵϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϬϮϯϳ
ϲϰϮϰϬϱϭϳϭϬϴ
ϲϰϮϰϬϵϭϰϭϴϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϯϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϴϱϴϰϱ

&,DZdϲϵ^ϰϱ>ϰϭϵ<
&''WZ'ϲϯWϰϳϲϲϵZ
&>&Eϲϳ>ϲϯϬϯϴ^
&^Esd/ϳϲϬϴϵϰϰs
&^'dEϲϰϮϮϲϲϮ
&d'ZϳϲDϮϴϬϯϴ^
&sE>hϲϰ,ϰϯϱϴϰD
&D,>ϲϬdϭϱϲϲϮ^
&>sdZϳϭWϮϵϲϰϯ
&ZZE>DϰϱDϬϭ>ϮϮϬK
&ZZ'WWϯϱWϭϰϮϴϱ:
&ZZdD^ϲϲϱϬϰϮϮY
&Z^Eϲϯϱϵϴϱϭ/

ϯϮϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϮϭϬϲϰϳ

&&Eϲϳ>ϭϰ,ϲϰϱ^

ϯϮϴ
ϯϮϵ
ϯϯϬ
ϯϯϭ
ϯϯϮ
ϯϯϯ
ϯϯϰ
ϯϯϱ
ϯϯϲ
ϯϯϳ

ϲϰϮϰϬϴϵϲϲϴϰ
ϲϰϮϰϬϲϳϵϯϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϳϳϮ
ϲϰϮϰϬϮϴϬϮϲϵ
ϲϰϮϰϬϴϱϯϳϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϴϵϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϬϲϯϵϯ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϭϬϳ
ϲϰϮϰϬϳϲϴϵϭϳ

&E/'EϰϵϬϯ,ϵϮϲt
&E/DZϮϴZϰϰϳϰϭ^
&Z/EDZϰϳϱϬ/ϭϱϴt
&Z/ZKϲϴWϬϯϬϯϴ,
&>EEZϲϰϬϵ/Ϭϱϰ:
&>ZD>ϰϲ>ϲϵ>ϮϮϬy
&Z>WdZϳϱ,ϭϴϳϲϭ:
&ZEsEϰϰZϮϰϴϵϯ
ϬϳϴϮϮϭϯϬϳϮϱ
&ZdsEϱϵ,ϬϴϲϰϯK

ϯϯϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϭϱϳϯϴ

&ZdZZϰϮZϬϭϲϭϵ<

ϯϯϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϱϳϵϴϮ

&^WY>ϴϯϭϵ/ϱϰϵ

ϯϰϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϯϴϵϰϰϭ

ϬϮϲϴϴϬϴϬϳϯϰ

&,,/DZ/Z/d
&''>>W/ZZ'/E
&>KE&ZE^
&^EKs/dK
&^/E'dEK
&d/'h^KZZ/EK
&s/EK>h/
&/KD/,>
&K>s/ddKZ/K
&ZZEdE'>KDZ/K
&ZZZ'/h^WW
&ZZZdKDD^/E
&Z^/E/KDE/
&/K
>^DK
EddKZ
&ZE^K
&/E/h'E/K
&/EKDZ/
&/KZEEDZ/
&/KZKZ/K
&>EEZ/K
&>KZ/KD>E
&KZ>KW/dZK
&KZE>>/s/EEK
&KZdΘ^K^D'Z
&KZds/EEK
&KZdhEdK
Z/ZKͲ'/h^WWͲ
s/ddKZ/K
&K^Z/E/W^Yh>
&Zhdd
>>K
^͘Z͘>͘
^K/dΖ
'Z/K>

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

WĂŐŝŶĂϰϬ
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ϯϰϭ
ϯϰϮ
ϯϰϯ
ϯϰϰ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϴϰϬϱϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϱϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϮϮϴϯϯ
ϲϰϮϰϬϳϯϭϲϴϯ

&D'&Eϲϰdϭϰ&ϭϱϮs
&DZEdEϴϯ,ϭϱϵϴϲ^
&^E'>ϳϱZϲϱ>ϰϳϳD
&^>DZϳϳ>ϱϰ&ϵϭϱ,

ϯϰϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϰϲϳϰϲϬ

ϬϯϳϬϴϵϵϬϳϭϮ

ϯϰϲ
ϯϰϳ
ϯϰϴ
ϯϰϵ
ϯϱϬ
ϯϱϭ
ϯϱϮ
ϯϱϯ
ϯϱϰ
ϯϱϱ
ϯϱϲ
ϯϱϳ
ϯϱϴ
ϯϱϵ
ϯϲϬ
ϯϲϭ
ϯϲϮ
ϯϲϯ
ϯϲϰ
ϯϲϱ

ϲϰϮϰϬϱϲϰϬϮϳ
ϲϰϮϰϬϱϰϭϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϭϮϵ
ϲϰϮϰϬϰϬϱϲϮϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϱϴϯϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϲϱϮ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϭϯϬϯϯϮ
ϲϰϮϰϬϳϬϰϰϯϯ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϬϳϴϴϭϮ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϰϵϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϵϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϴϯϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϮϮϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϰϵϬϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϴϭϭ
ϲϰϮϰϬϮϲϱϴϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϴϵϰϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϰϮϮϴϭ

'>>ZϰϮϭϭϬϯϴD
'dEdEϱϬWϬϵ'Ϯϵϭ
'd'Eϵϭ^ϳϬϲϲϮW
''>E>ϳϯ,ϭϯ>ϮϮϬK
'>EEϱϴϰϯϴϵϯ
'>EEdEϱϵdϬϭϳϲϭ^
'>>EE>ϲϵ,ϲϴϲϰϯE
'^W,Zϵϰϲϴ,Ϭϵϲ,
'ddD,>ϴϳϬϯϲϲϮ
'>DZϴϲ,ϰϴϲϲϮY
'EEdEϳϭDϬϱϮϮϱD
'E'dD^ϲϳϲϮϱϬϵ:
'EE'WWϴϭ,ϬϰϴϴϮz
'EEDZ^ϴϮ,ϰϴϴϴϮ
'Ed&Eϱϲ,Ϭϵ&Ϭϱϵ
'Ed'EEϲϭϬϴ/ϬϳϮ/
'EdDZϰϲDϲϵϴϮϵ:
'ZDEdEϯϰϲϲ>ϮϮϬ>
'ZE&EϱϬ>Ϯϱ>ϮϮϬ
',EDZ&ϳϬdϱϴ&ϵϭϲ/

ϯϲϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϬϲϴϮϮ

ϬϲϴϲϳϲϬϬϳϮϱ

ϯϲϳ
ϯϲϴ
ϯϲϵ
ϯϳϬ
ϯϳϭ
ϯϳϮ
ϯϳϯ
ϯϳϰ
ϯϳϱ
ϯϳϲ
ϯϳϳ
ϯϳϴ
ϯϳϵ
ϯϴϬ
ϯϴϭ
ϯϴϮ
ϯϴϯ
ϯϴϰ
ϯϴϱ
ϯϴϲ
ϯϴϳ
ϯϴϴ
ϯϴϵ
ϯϵϬ
ϯϵϭ
ϯϵϮ
ϯϵϯ

ϲϰϮϰϬϲϲϰϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϬϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϲϳϱϳϵϵ
ϲϰϮϰϬϰϭϲϱϮϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϯϯϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϯϯϳϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϱϴϭ
ϲϰϮϰϬϮϴϵϮϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϭϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϲϵϴϬ
ϲϰϮϰϬϮϭϬϳϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϰϴϬϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϴϱϰ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϱϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϲϯϱϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϮϴϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϴϮϰ
ϲϰϮϰϬϱϮϱϯϴϮ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϭϳϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϬϲϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϰϲϭϮϭ
ϲϰϮϰϬϮϭϰϴϳϬ
ϲϰϮϰϬϳϰϱϮϮϬ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϰϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϳϬϴ

'EE>Z/ϳϬ^ϬϱϱϬϲd
'EEDZϵϱϭϰϭϯϲh
'EEWdZϴϲ>Ϭϵϭϯϰ
'YEE>^ϴϭϰϮ&ϮϲϮ'
'Z<dzϴϬ,ϰϰ>ϰϮϱW
''EEdEϰϲϭϭ&ϵϭϱK
'&&EdEϯϵϬϲϴϮϵ^
'&&EdEϲϳϮϭ/ϭϱϴ
'ddE'>ϲϮDϲϵ,Ϭϵϲ
'sEE>ϮϳWϬϲ&ϴϯϵ,
'ZZD,>ϱϯDϯϬ/ϯϯϬ,
'ZZEd>ϱϰ>ϭϴ&ϬϮϳK
'>EEE&ϯϵdϮϭ,ϵϮϲ&
'>E>hϱϮ^ϰϲϱϭϰy
'^dE'>ϯϴ,ϱϭϵϵϴZ
'ZEZEϳϮ,ϬϰϴϴϮE
'ZdWdZϰϲZϮϮϴϲϮ
'Z'WWϲϮϮϱϱϭϰy
'Z^E'>ϱϳZϰϯϲϲϮ^
'dZ^ϯϭϰϮ>ϬϰϵZ
'ZE>ϱϱDϬϯϳϬϰW
E>ϵϭϭϮϲϲϮE
>D>ϲϭ^ϰϯϲϭϰ
>D',ϵϱDϱϮϮϮϯD
&&>EZdϳϱϰϲϵϳϱY
'E^ZEϳϵdϬϵϭϰϵ'
ϬϮϱϲϯϲϰϬϳϱϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

WĂŐŝŶĂϰϭ

&hD'>>/&ZE^K
&hDZK>EdKE/K
&h^KE'>
&h^/>>KDZ/
&hdhZ &ZD ^K/dΖ 'Z/K> /
Z/^d>>/ΘKDKEd
'>d>&ZKhDZdK
'dEdKE/K
'd'Z/E
''>/Z/E/K>
'>EE
'>/EKEdKE/K
'>>KEdKE>>
'^WZZK,/Z
'ddD/,>
'>KDZ/
'EKEdKE/K
'E'ZKdKDD^/E
'EEZ/'/h^WW
'EEZ/DZ/ZK^Z/
'Ed/>&ZE^K
'Ed/>'/KsEE/
'Ed/>DZ/
'ZDEKEdKE/
'ZKE/DK&ZE^K
',/KEDZ/Z&&>>
',/ZZ/
^K/dΖ
^DW>/
'Z/K>
'/EEZ//>Z/K
'/EE/KDZ/K
'/EEh/W/dZK
'/Yh/EdKEE>/^
'/Z/E>>/<ddz
'/'EdEdKE/K
'/K&&ZEdKE/K
'/K&&ZEdKE/K
'/KddE'>
'/Ks/E/E/K>
'/ZZ/D/,>
'/ZZ/Ed>
'/h>/E/EdKE/K&ZE^K
'/h>/EK>h/
'/h^d/EKE'>
'ZEKZKEK
'ZdKW/dZK
'Z/K'/h^WW
'Z/^Ed/E'>
'h/dZ^
'hZ/'>/E/>K
/K/E/K>
/K>>/^ZD>
/K>>/^DZ',Z/d
/&&>EKEEZ/d
/'E/^/KZKEK
/>'/Z^K>^K͘KKW͘Z>
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ϯϵϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϵϴϴϰϯ

ϬϰϬϲϬϮϰϬϳϭϮ

ϯϵϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
ϯϵϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϭϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϲϲϲ

EDEEϲϱ>ϱϬϴϵϮ/
EdEWY>ϳϮ,ϭϳϭϯϰ

ϯϵϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϯϵϳϭϮ

WW>&EϵϮdϭϳϵϴϲt

ϯϵϴ
ϯϵϵ
ϰϬϬ
ϰϬϭ
ϰϬϮ
ϰϬϯ
ϰϬϰ
ϰϬϱ
ϰϬϲ
ϰϬϳ
ϰϬϴ
ϰϬϵ
ϰϭϬ
ϰϭϭ

ϲϰϮϰϬϮϳϳϯϰϵ
ϲϰϮϰϬϮϲϬϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϬϬϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϱϵϮ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϬϰϭ
ϲϰϮϰϬϬϰϯϰϰϰ
ϲϰϮϰϬϯϴϮϴϬϬ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϵϵϭ
ϲϰϮϰϬϭϱϯϳϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϮϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϮϳϮϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϯϭϬ
ϲϰϮϰϬϮϴϲϴϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϭϮϬϳϱ

sE/'EEϳϬϮϰ,ϬϵϲY
<t>&EϳϴϮϬϱϬϲ>
>E>ϴϴ^ϲϯϳϰϭ
>'d'&ZϳϯdϮϰϲϰϯ
>W'WWϲϰZϰϭ/ϬϳϮt
>^>D,>ϲϬϬϯ,ϵϴϱ,
>>sDZϰϳϭϵϬϰϴ'
>dE>ϱϵWϭϴ,Ϭϵϲs
>dD>ϵϭϲϳ,Ϭϵϲs
>EZEEϵϬϱϬϲϲϮ/
>^EdEϱϳ^ϭϭ'ϭϯϭy
>^&EϲϳϮϭϲϲϵ:
>ZZ>ϱϮϭϲϬϰϴs
>',&Eϵϲ^ϰϯ>Ϭϰϵ>

ϰϭϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϴϭϴϬϱ

ϬϳϭϵϯϴϵϬϳϮϱ

ϰϭϯ
ϰϭϰ
ϰϭϱ
ϰϭϲ
ϰϭϳ
ϰϭϴ
ϰϭϵ
ϰϮϬ
ϰϮϭ
ϰϮϮ

ϲϰϮϰϬϮϲϵϴϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϯϱϰϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϬϵϳ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϳϮϱ
ϲϰϮϰϬϭϳϳϭϮϳ
ϲϰϮϰϬϳϱϲϮϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϲϵϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϰϭϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϭϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϱϲϴϲϭ

>DEE&ZϱϴϮϵ&ϯϳϲ<
>DE>ϴϲϬϴϴϵϯ
>Esd/ϵϭϭϵϴϵϯ>
>E'ϲϲϲϵϮϮϱ
>dZEEϲϬ^ϱϬϬϰϴZ
>dE>'hϴϱ,ϮϮ&ϴϰϮK
>ddWY>ϲϲϭϲϲϲϵ
>ddEEϳϮ>ϳϬ&ϵϱϮ,
>dDEdϲϰdϱϴϴϵϯ>
>>hϴϮ>Ϭϭ>Ϭϰϵh

/>
WKZ
/E
'Z/K>
/KEdK
/Eh/DZ/EEEdKE/
/Ed/E/W^Yh>
/WWK>/dK
KZ/'>/
&ZE^K
WK>K
/sKE'/KsEE/
<KtK>>&ZE^K
>EZ>
>'dd'/E&ZEK
>W//Z>>'/h^WW/E
>^>D/,>/'/K
>>^dZs/dKDZ/EK
>dE/K>
>dED/>
>EZZ/EE
>/^EdKE/K
>/^&ZE^K
>ZZ>K
>',&ZE^
>D ,/Z Ͳ ^K/dΖ 'Z/K> 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
>DEEKEK&Z/K
>DZd/E/K>
>E/^Zs/dK
>EK>>Z/'/
>dZEE
>d/EK>h/'/
>ddE/KW^Yh>
>ddZh>KEE
>hdDZ/EdKE/dd
>ZK>h

ϰϮϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϱϬϭϰϭ

>ED,>ϲϳDϬϰ/ϬϳϮ,

>KEED/,>E'>KKDE/K

ϰϮϰ
ϰϮϱ
ϰϮϲ
ϰϮϳ
ϰϮϴ
ϰϮϵ
ϰϯϬ
ϰϯϭ
ϰϯϮ
ϰϯϯ
ϰϯϰ
ϰϯϱ
ϰϯϲ
ϰϯϳ

ϲϰϮϰϬϲϴϯϭϲϱ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϬϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϲϵϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϯϮϯ
ϲϰϮϰϬϬϱϳϮϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϴϬϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϳϱϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϴϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϯϲϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϭϴϭϳϬϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϲϵϭ
ϲϰϮϰϬϳϰϴϯϳϮ
ϲϰϮϰϬϳϭϯϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϳϳϳϱ

>''EW>ϲϭϱϭϴϭϱW
>'Z>ϴϳ,ϲϱ'ϭϴϳY
ϬϬϬϳϴϬϵϬϳϰϯ
>KZEϱϵϬϴ>ϮϴϬs
>KZEϲϯDϰϭ&ϭϱϮd
>EE'>ϱϱDϲϲ'ϭϴϳy
>EEE>ϴϱDϬϮ>ϳϯϲ,
>E'Z>ϱϲ>ϰϯ'ϭϴϳD
>E'Zϳϭ>ϮϵϮϮϱW
>E'WWϰϵϮϰϰϮϰ
>ZZZϵϭϮϮϲϲϮ
>ZWY>ϱϮϮϴϲϲϮ^
>Ed'dϲϱϰϱ'Ϯϵϭ&
>Ed^ϳϲ,ϮϰϮϮϯD

>''/KEEWK>
>'ZKdd'>/>h/
>KϯϬϬϬ^͘W͘͘
>KZDEK
>KdZ/E
>KEE'>
>KEEdKE/K>^^/K
>KE'Z/>>
>KE'/EZ>K
>KE'/h^WW
>ZZ/KKZK
>ZW^Yh>
>/EdKE/K'd
>/EdKE/KZ^EK

ϰϯϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϰϴϵϴϭϭ

>^D>ϰϵϰϮϱϬϲy

>/^dZK^Z/EKDZ/>hKs/

ϰϯϵ
ϰϰϬ
ϰϰϭ
ϰϰϮ
ϰϰϯ

ϲϰϮϰϬϰϯϱϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϭϵϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϯϯϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϰϬϬ
ϲϰϮϰϬϳϳϯϲϳϳ

>>>'sdϱϵ>Ϭϰϭϰϵ<
>EdD,>ϳϭϯϬϮϮϯK
>WWddsϱϱϬϯϵϴϲ
>^/&EϲϮ,ϭϰϴϵϯZ
>'ZE'>ϱϭDϲϯ&ϮϴϬZ

>/>>K'/Es/dK
>/KEdd/D/,>
>/WWK>/^Kdds/K
>/^K&ZEK
>K'ZKE'>

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
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65174

ϰϰϰ
ϰϰϱ
ϰϰϲ
ϰϰϳ
ϰϰϴ
ϰϰϵ
ϰϱϬ
ϰϱϭ
ϰϱϮ
ϰϱϯ
ϰϱϰ
ϰϱϱ
ϰϱϲ
ϰϱϳ
ϰϱϴ
ϰϱϵ
ϰϲϬ
ϰϲϭ
ϰϲϮ
ϰϲϯ
ϰϲϰ
ϰϲϱ
ϰϲϲ
ϰϲϳ
ϰϲϴ
ϰϲϵ
ϰϳϬ
ϰϳϭ
ϰϳϮ
ϰϳϯ
ϰϳϰ
ϰϳϱ
ϰϳϲ
ϰϳϳ
ϰϳϴ
ϰϳϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϴϬϬϬϭ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϬϲϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϵϳϬϰ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϬϳϲ
ϲϰϮϰϬϳϭϬϰϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϭϭϯϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϳϳϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϬϱϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϴϳϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϲϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϯϳϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϭϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϲϮϮϲϴ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϭϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϵϭϭϭ
ϲϰϮϰϬϯϲϯϳϳϲ
ϲϰϮϰϬϴϲϲϭϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϮϲϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϵϭϴ
ϲϰϮϰϬϲϮϭϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϰϬϰϭϲϲ
ϲϰϮϰϬϭϮϭϬϮϲ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϰϲϰ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϱϳϱ
ϲϰϮϰϬϭϴϯϭϬϵ
ϲϰϮϰϬϮϵϵϬϮϬ
ϲϰϮϰϬϰϮϰϬϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϱϴϮϳ
ϲϰϮϰϬϳϯϲϵϬϲ
ϲϰϮϰϬϯϱϰϵϲϱ
ϲϰϮϰϬϰϮϰϱϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϴϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϴϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϲϱϮϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϵϳϵϱϵ
ϲϰϮϰϬϬϱϮϯϯϴ

>ZKE>ϴϴ,ϱϳϮϮϯ&
>ZKZϴϱϮϲϲϲϮ:
>ZKE>dϱϭZϲϯϮϮϯZ
>ZKWY>ϵϬϭϳ>ϭϬϵ<
>EDZϳϯ,ϭϲϱϭϰh
>E'E/ϱϲDϮϮϮϴϱ
>ZE'>ϳϵZϭϴ&ϳϴϰY
>ZWdZϮϴϬϭ&ϵϭϱK
>'>'WWϳϳϭϮϲϲϮs
>>EϳϭϲϴϲϲϮ^
>D^>>ϲϬ^ϱϲϮϮϱ:
>DDZϲϭ,ϱϬϭϱϱd
>DD^DϳϲϬϮϯϱϳ,
>E'E'>ϳϲDϭϵ&ϮϲϮ
>E''EEϲϳ,ϮϬϲϰϯD
>E'DZϮϵϱϭ>Ϭϰϵ>
>E'DZϱϰϬϮϭϯϰ<
>E'sEdϲϮ^ϬϯϭϯϰD
>E'ZZdϰϯ,ϬϲϳϮϵ&
>WEZ^DϳϯDϮϭϵϵϴK
>WE&EϲϯdϮϮϵϵϴ
>WEWY>ϲϬϯϬϮϮϯE
>WsEdϲϬϭϴϬϰϴ&
>Zsd/ϰϮϮϳϭϯϰ
>^s&Eϳϰ>Ϯϯϭϯϰ
>^d&Eϯϵ>ϭϴϲϮϱ,
>^sEdϯϯDϮϱ>ϱϳϭs
>hEdEϱϴZϮϮϬϰϮ
>sEdϲϲWϬϳϬϯϴ:
>E&WWϳϲ^Ϯϳϲϰϯ
>EDZϴϲϭϯ>ϰϮϱD
>^h>ZϲϳdϲϴϬϯϲ>
>^hE'>ϲϳϭϰϬϰϴ<
>^d'WWϰϴ>ϮϬ>ϮϮϬ
>h>Zϲϯdϰϴϭϯϯz
DD>ϱϰϱϳ/ϵϲϮh

ϰϴϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϵϰϱϰϴ

ϬϱϴϯϱϰϵϬϳϮϮ

ϰϴϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
ϰϴϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϰϭϳϴϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϵϭϯ

D&ZEdEϰϵϮϵ>ϴϱϴZ
D''EEϲϱ>ϰϭϴϵϯ&

>KZΖE'>/
>KZΖKZZK
>KZE/K>dd
>KZW^Yh>
>KKE^K>KDhZK
>KKEd'/EK
>KKZKdKEKE'>K
>KKZKdKEKW/dZK
>K'>/^/'/h^WW
>K/K/>h/EZZ
>KD/^dZK>KWK>
>KDZ/DZ/
>KDZ/D^^/DK
>KE'KE'>K
>KE'K'/KsEE/
>KE'KDZ/
>KE'KDZ/K
>KE'Ks/dEdKE/K
>KE'KE/ZKZdK
>KWEZ^DK
>KWE&ZE^K
>KWEW^Yh>
>KWhKs/dEdKE/K
>KZ//Ks/dK
>K^s/K&ZE^K^sZ/K
>K^/dK&ZE^K
>h^s/dKEdKE/K
>hEdKE/K
>hZ>>/s/dEdKE/K
>hEd&/>/WWK
>hEdDZK
>h/^/>hZ
>h/^KE'>K
>h^/dK'/h^WW
>h/K>hZ
DDDD>/
DKEE > W/ ^K/dΖ
^DW>/
D&ZK>>EdKE/K
D''/KEE

ϰϴϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϰϲϵϯϭ

D''DE>ϲϰDϮϱϴϵϯE

D''/KDEh>

ϰϴϰ
ϰϴϱ
ϰϴϲ
ϰϴϳ
ϰϴϴ
ϰϴϵ
ϰϵϬ
ϰϵϭ
ϰϵϮ
ϰϵϯ
ϰϵϰ
ϰϵϱ
ϰϵϲ

ϲϰϮϰϬϳϭϯϲϬϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϴϭϬ
ϲϰϮϰϬϬϱϮϭϰϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϱϰϰϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϵϬϬ
ϲϰϮϰϬϮϮϮϭϵϲ
ϲϰϮϰϬϮϳϳϰϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϲϳϱ
ϲϰϮϰϬϭϱϱϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϭϬϮϬϯϰ
ϲϰϮϰϬϮϬϮϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϱϲϮϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϯϱϲ

D'EDW>ϵϭ,ϮϬϲϰϯ>
DZE>'hϱϯϮϭϴϲϮy
D>'Edϰϯ>Ϭϳϵϵϱ<
D>'&Eϱϳ>Ϭϲϵϵϱ
D>ZEdEϴϰZϮϮ>ϭϬϵZ
D>Z>'hϲϳWϲϵ>ϭϬϵ>
D>ZdD^ϲϴZϮϵ>ϭϬϵt
D>>ZϲϱϮϮϬϰϴ>
DE^EdϳϳϮϱ&ϯϳϲZ
DE>EϲϭϬϯ/ϭϱϴd
DED^>ϰϳ,ϰϰ&ϭϬϵE
DE&>>>ϱϲ^Ϯϳ,ϱϬϭ<
DE&D>dϱϯZϲϯ,ϱϬϭ'

D'EddDhZKWK>K
D/KZEK>h/'/
D>'E/EKEd
D>'E/EK&ZE^K
D>ZEdKE/K
D>Z>h/'/
D>ZdKDD^K
D>>Z/ZKK
DE,/^/^Ed
DE/EK>h/EK/'/K
DEKDZ/^/>sE
DE&ZKE/>/KE>>K
DE&ZKE/DZ/>d//

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
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ϰϵϳ
ϰϵϴ
ϰϵϵ
ϱϬϬ
ϱϬϭ
ϱϬϮ
ϱϬϯ
ϱϬϰ
ϱϬϱ
ϱϬϲ
ϱϬϳ
ϱϬϴ
ϱϬϵ
ϱϭϬ
ϱϭϭ
ϱϭϮ
ϱϭϯ
ϱϭϰ
ϱϭϱ
ϱϭϲ
ϱϭϳ
ϱϭϴ
ϱϭϵ
ϱϮϬ
ϱϮϭ
ϱϮϮ
ϱϮϯ
ϱϮϰ
ϱϮϱ
ϱϮϲ
ϱϮϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϮϯϲϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϯϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϱϳϮϳ
ϲϰϮϰϬϵϮϮϲϱϰ
ϲϰϮϰϬϯϵϳϬϴϵ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϯϭϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϱϯϮ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϲϵϲ
ϲϰϮϰϬϱϱϯϭϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϮϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϯϲϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϮϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϰϬϵ
ϲϰϮϰϬϱϯϴϮϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϱϳϴϱϵ
ϲϰϮϰϬϴϳϳϲϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϴϯϲϳ
ϲϰϮϰϬϴϱϵϯϲϵ
ϲϰϮϰϬϲϬϲϭϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϰϰϮ
ϲϰϮϰϬϱϮϵϰϴϯ
ϲϰϮϰϬϴϵϯϴϵϳ
ϲϰϮϰϬϯϲϭϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϱϯϵ
ϲϰϮϰϬϳϰϮϯϯϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϵϯϬϬ
ϲϰϮϰϬϴϴϵϬϱϭ
ϲϰϮϰϬϭϬϴϳϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϲϳϮϲ

DE'^EdϲϮϮϮ>ϳϳϲt
DE''EEϳϭWϬϭϮϮϯh
DE'>ϱϴWϭϴ>Ϭϰϵ'
DE'&EϮϴdϮϬϰϮϮ^
DEE>^EϳϭWϮϯ>ϰϭϵ
DE^'WWϱϰdϬϳ&ϵϭϱ
DE^WY>ϴϲWϭϳ&ϵϭϱ&
DEs>EϮϵ^ϬϲϵϮϯ/
DZEE>ϲϯϰϴϵϴϲ
DZE&ZϴϭϳϬ/ϭϭϵ,
DZDZϲϯDϬϯϬϯϴ'
DZ^ZϳϯϮϭ,Ϭϵϲ
DZ^Z>ϳϲϰϳϲϲϮE
DZ^ZEϯϰdϰϭϭϯϰ:
DZED,>ϲϭ^ϱϰϮϮϯ
DZE>ϴϰϲϬϴϭϱ'
DZE^DϳϳϮϬϱϳϮ
DZE'WWϴϯ,Ϭϵ>ϭϬϵW
DZEZEEϲϰZϲϮ,ϵϮϲ'
DZd^Dϰϰ,ϭϬ/Ϭϲϲ,
DZdsdZϰϬdϮϳ>Ϭϭϭ
DZddD^ϳϭϮϵ&ϯϳϲz
DZd'EEϲϮ>ϭϬ&ϲϬϰ<
DZd'WWϳϱϭϱ/ϯϯϬ
DZd>Zϴϵ,ϰϳϮϮϱz
DZdW>ϲϲϭϯ/Ϭϱϰy
D^^^sdϰϰZϬϴϱϬϲ>
D^d'EEϴϲ^Ϭϵ&ϮϲϮD
D^dsd/ϳϬ^ϭϬ,Ϭϵϲ
D^dZEϵϯϰϮϵϳϱ
D^dZ'sϳϬϱϲϵϴϲ'

ϱϮϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϮϮϭϲϯ

ϬϳϳϲϳϬϲϬϳϮϭ

ϱϮϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϴϬϯϯϲ

ϬϮϭϯϰϱϯϬϰϰϵ

ϱϯϬ
ϱϯϭ
ϱϯϮ
ϱϯϯ
ϱϯϰ
ϱϯϱ
ϱϯϲ
ϱϯϳ
ϱϯϴ
ϱϯϵ
ϱϰϬ
ϱϰϭ
ϱϰϮ
ϱϰϯ
ϱϰϰ
ϱϰϱ
ϱϰϲ
ϱϰϳ
ϱϰϴ
ϱϰϵ

ϲϰϮϰϬϯϭϭϱϴϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϲϰϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϵϳϬϭ
ϲϰϮϰϬϴϬϰϳϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϵϭϱϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϴϭϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϱϴϬϲ
ϲϰϮϰϬϰϰϯϴϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϲϱϮϮϬ
ϲϰϮϰϬϯϲϴϭϭϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϬϳϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϱϳϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϰϱϭϮϬ
ϲϰϮϰϬϲϴϰϳϮϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϮϲϰϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϬϰϮ
ϲϰϮϰϬϰϳϯϰϲϴ
ϲϰϮϰϬϳϮϬϬϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϳϵϮϵϯ

DdZE>ϲϬdϬϴϮϴϱ^
DddD>ϴϭϰϮϮϮϯ
DZDDZϳϳZϮϰ>ϰϭϵ
DWZϱϮZϮϭ/ϰϱϵ
DDZZϴϱϬϮ>ϭϬϵ^
DEE^>>ϯϵϲϵϴϮϵd
DZ^sdϴϱdϬϯ'ϳϱϭ
D^^'WWϱϯ>ϭϯϲϲϮt
D^^Z'Zϱϭ>ϭϬϲϲϮE
DEϱϰDϭϲ&ϵϭϱ>
D>ZEϯϯϬϲϵϴϲY
D'EEϲϴϰϯ,ϳϰϵZ
D'>'EEϲϲϮϱ>ϯϴϯW
D>E^>>ϲϭWϰϱϬϯϴW
DEEEdEϴϭ>ϭϬϴϵϯt
DZZ'WWϳϳWϬϮϮϮϯE
DdZ'WWϲϲϮϳϮϮϯy
Dd>E>ϱϵ,ϭϴϴϵϯ/
D'EEϲϲ>Ϯϰ,ϱϬϭZ
D>EEϳϭϮϬ/ϯϯϬ/

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WĂŐŝŶĂϰϰ

DE'Ζ^EdK
DE'/E>>/'/KsEE/
DE'/KEd>K
DE'/KE&ZE^K
DEEZ/E/>^^EZK
DE^hdK'/h^WW
DE^hdKW^Yh>
DEZ/s/dK>KEZK
DZE'/EZ>>
DZE'/K&Z/
DZ/DZ/KZ>K
DZ,/d>>/^Z
DZ^Z>
DZ^dZ/E
DZ/E/D/,>/E
DZ/EK>h/
DZ/EKK^/DK
DZ/E>>/'/h^WW
DZ/EKZK^EE
DZd>>K^/DK
DZd>>s/ddKZ/K
DZd>>KdddKDD^K
DZd/E'/KsEE/
DZd/EK'/h^WW
DZd/EK>hZ
DZd/EKWK>K
D^^ZK^>sdKZ
D^dZEZ'/KsEE/
D^dZE'>Ks/dK
D^dZKEZ/dZ/E
D^dZKEZ/ZK^'/KsEE
D^dZKZ/>>K
^K͘
'Z/K>
^DW>/
DdZ EdhZ ^K/d ^DW>/
'Z/K>
DdZE/K>
Ddd/D>E
DhZDd/DhZK
DWdZ//K
DDKZ/ZK
DEKEE/^>>
DZ/K^>sdKZ
D^^Z'/h^WW
D^^ZZh''/ZK
D/K>/^KDE/K
D/K>/ZDEK
D/h/'/KsEE
D/'>/dd'/KsEE/
D/>EK/^>>
D/EEEEdKE/K
D/ZZ'/h^WW
D/dZKdKE'/h^WW
D/dK>KE/K>
DK/'/KsEE/
DK>/EZ/EK
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ϱϱϬ
ϱϱϭ
ϱϱϮ
ϱϱϯ
ϱϱϰ
ϱϱϱ
ϱϱϲ
ϱϱϳ
ϱϱϴ
ϱϱϵ
ϱϲϬ
ϱϲϭ
ϱϲϮ
ϱϲϯ
ϱϲϰ
ϱϲϱ
ϱϲϲ
ϱϲϳ
ϱϲϴ
ϱϲϵ
ϱϳϬ
ϱϳϭ
ϱϳϮ
ϱϳϯ
ϱϳϰ
ϱϳϱ
ϱϳϲ
ϱϳϳ
ϱϳϴ
ϱϳϵ
ϱϴϬ
ϱϴϭ
ϱϴϮ
ϱϴϯ
ϱϴϰ
ϱϴϱ
ϱϴϲ
ϱϴϳ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϬϬϱϲϳ
ϲϰϮϰϬϲϰϯϬϬϯ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϮϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϭϱϲ
ϲϰϮϰϬϲϯϮϬϭϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϳϱϲϰ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϴϲϯ
ϲϰϮϰϬϯϵϲϯϬϱ
ϲϰϮϰϬϭϮϮϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϳϲϴϵϲ
ϲϰϮϰϬϲϳϮϭϯϱ
ϲϰϮϰϬϱϳϵϭϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϭϮϴϲϰ
ϲϰϮϰϬϲϱϵϱϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϵϮϴϵ
ϲϰϮϰϬϴϯϱϳϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϲϯϴϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϳϵϴϮϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϵϰϭ
ϲϰϮϰϬϯϵϬϰϬϳ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϱϰϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϳϰϮϱ
ϲϰϮϰϬϴϬϳϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϰϴϯϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϴϬϱ
ϲϰϮϰϬϲϴϴϴϰϮ
ϲϰϮϰϬϮϬϴϱϰϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϯϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϰϭϭϱϱϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϰϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϭϰϲϮϰ
ϲϰϮϰϬϯϮϵϵϵϭ
ϲϰϮϰϬϰϱϮϵϰϮ
ϲϰϮϰϬϲϳϭϵϭϯ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϰϲϲ
ϲϰϮϰϬϱϴϮϱϬϴ
ϲϰϮϰϬϲϯϭϬϮϰ

DEZEϲϯZϱϲϰϬϭ>
DE'>ϲϬϬϲ>Ϭϰϵ
DE'&Eϵϭϱϴ,Ϭϵϲ
DEdE'>ϳϵDϮϰ,ϬϵϲW
DEdEdEϳϭDϬϵϵϴϲ/
DEdsd/ϲϵϮϭϵϴϲ>
DEdEdEϳϬ,ϮϱϴϵϯE
DEd>EZϵϱϱϲϬϰϴ,
DZ',Zϱϵϲϲ/Ϭϱϯ
DZ''WWϲϮZϬϱ,ϳϰϵ&
DZ>D>>ϲϳ^ϲϯϰϮϮ
DEEWdZϳϳ,ϮϵϵϮϯ<
D>hEdEϲϴDϭϬ&ϯϳϲ'
DZ'D,>ϲϲ>ϭϴϴϵϯK
DZ'Z^Zϰϳ,ϱϱϴϵϯ
D^'EEϲϵϭϭ,ϵϮϲ
D^>EϱϬϭϮ&ϲϯϭ<
D^'WWϲϱdϬϳϴϵϯs
D^>>E^ϲϬϬϵϬϰϴ
EZW>ϲϴZϮϮϵϴϲZ
EZEZϴϱϬϰ,Ϭϵϲt
Ed>sEϳϮϮϬϲϰϯW
Ed>'WWϴϮϭϭϬϰϴ^
Ed>'WWϱϴDϬϳ>ϬϬϴz
EdZD,>ϱϵ>ϯϭϴϴϱ
EdE>>ϴϬWϲϱϮϮϯd
E'Z>^EϴϰDϮϯ>ϰϭϵ'
Edd'WWϲϯ>Ϯϲ,Ϭϵϲ^
Edd>hϱϴϱϳ,ϳϰϵ
EddD',ϱϰdϰϭ,ϳϰϵW
EddDZϰϭdϱϬϭϯϲd
EddD'sϱϰDϱϯ,Ϭϵϲz
EddsEϳϴϮϲ,Ϭϵϲ<
E>E'>ϴϮWϱϰ&ϭϱϮK
E'Z>'hϲϭ,ϰϭ/ϵϲϮ
EddE>ϵϬDϬϲϮϮϯz
EddZ^EϴϰϰϱϲϲϮ<
EZD^sZϲϵϭϱϲϰϯY

ϱϴϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϭϯϱϮϵϵ

EdZ'EEϱϬϮϭ&Ϭϱϵ

ϱϴϵ
ϱϵϬ
ϱϵϭ
ϱϵϮ
ϱϵϯ
ϱϵϰ
ϱϵϱ
ϱϵϲ
ϱϵϳ
ϱϵϴ
ϱϵϵ
ϲϬϬ
ϲϬϭ
ϲϬϮ

ϲϰϮϰϬϲϬϯϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϲϳϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϵϰϳϱϯ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϱϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϲϯϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϱϳϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϲϵϲϴϬ
ϲϰϮϰϬϴϭϰϱϰϳ
ϲϰϮϰϬϴϴϳϭϱϰ
ϲϰϮϰϬϮϬϱϭϲϳ
ϲϰϮϰϬϴϲϵϯϵϮ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϵϱϭ
ϲϰϮϰϬϱϴϳϵϲϬ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϭϭϮ

EdZD^DϰϳWϱϬ,ϵϮϲy
Es>'WWϰϳϭϵϴϵϯZ
Es>ZE/ϲϮϱϬϲϲϮ^
Es>sdZϳϱDϲϭϴϵϯt
ϬϯϮϬϳϯϱϬϳϭϱ
ϬϱϱϮϭϭϱϬϳϮϭ
>sZEEϱϮ>ϱϱϭϱϱy
EZdDdWϰϲϰϱϲϲϮ
ϬϮϲϵϮϵϱϬϳϯϮ
^d>EZϴϭ>ϭϭ>Ϭϰϵ
ddE^sEϱϵϰϭϰϭϯW
WEEϲϲ^ϰϮϲϲϮ,
W>D,>ϱϱϬϯ>Ϯϳϯ
Ws'WWϰϲϰϱ,ϵϮϲK

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

WĂŐŝŶĂϰϱ

DKE>>/dZ/E
DKE'>>/d>K
DKE'>>/&ZE^
DKEdEZKE'>K
DKEdEZKEdKE/K
DKEdEZKs/dK
DKEdEdKE/K
DKEdZKE>KEKZ
DKZ'^,/Z
DKZ'^'/h^WW
DKZ>KDZ/>>KEW/d
DhEEKW/dZK
DhK>KEdKE/K
DhZ'K>KD/,>
DhZ'K>KZK^Z/
Dh^Z>>'/KsEE/
Dh^ddK>>KZEK
Dh^,/d/>>K'/h^WW
Dh^>>>&KE^K
EZ/^/WK>K
EZ>>/ZEZ/EK
Ed>EsEhdK
Ed>'/h^WW
Ed>/'/h^WW
EdhZ>/D/,>
Edh/E'>>/>/E
E'ZK>^^EZK>h/'/
Edd/'/h^WWs/EEK
Edd/>h/
Edd/DZ',Z/d
Edd/DZ/
Edd/DZ/'/KsEE
Edd/s/EEK
E/K>/ΖE'>
E/'ZK>h/'/
E/dd/E/K>
E/dd/ZK^^EZ/E
EKZDEEK^sZ/K
EKdZE'>K '/KsEE/ ZE'>K
D/,>
EKdZE'>KD^^/D/E
EKs/>>K'/h^WW
EKs/>>K/ZE
EKs/>>Ks/ddKZ/
K^/>'K^>^K^W
K>Z/W/E^͘Z͘>͘
K>/s/Z/EEE/K>
KEKZd/DZdW>D
KZK&Zh/d^͘Z͘>͘^K/KhE/K
K^d/>>/KEZ
Kdd/EK^/>sE
W/KEEE
W>/EKD/,>
WKsEK'/h^WW/E
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ϲϬϯ
ϲϬϰ
ϲϬϱ
ϲϬϲ
ϲϬϳ
ϲϬϴ
ϲϬϵ
ϲϭϬ
ϲϭϭ
ϲϭϮ
ϲϭϯ
ϲϭϰ
ϲϭϱ
ϲϭϲ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϵϱϰϭϮ
ϲϰϮϰϬϲϮϲϳϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϱϳϰϴϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϭϬϰϬ
ϲϰϮϰϬϯϮϮϬϱϯ
ϲϰϮϰϬϴϳϱϭϰϮ
ϲϰϮϰϬϳϲϭϴϳϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϵϱϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϰϭϰ
ϲϰϮϰϬϯϭϯϬϰϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϰϰϱϬ
ϲϰϮϰϬϱϯϬϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϯϵϬ
ϲϰϮϰϬϴϳϵϱϮϰ

WEWY>ϱϵdϭϭ>ϭϬϵy
W'E'EZϳϮ>ϭϮ>ϭϬϵ
W'EE>dϰϳZϱϳ>ϭϬϵE
W'EW>ϲϵ>Ϯϲ>ϭϬϵs
W'EsEdϴϳϲϰϵϳϴ'
W'>'EEϱϮDϭϮ&ϴϰϮh
W'>ZϴϬ^Ϯϲ&ϴϰϮK
WE>ϯϮ>ϲϮϬϱϯ^
WEsEdϱϭDϬϴϬϱϯW
W>WY>ϱϱϬϲ>Ϭϭϭ
W>EDEϵϬϬϱϴϲϮ>
W>E'>>ϴϵϲϬϴϲϮ
W>EE'EϳϮϭϬϴϭϱ<
W>^dZϲϴϱϱϭϰϵt

ϲϭϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϭϰϲϲϯ

ϬϯϭϴϬϳϰϬϳϭϴ

ϲϭϴ
ϲϭϵ
ϲϮϬ
ϲϮϭ
ϲϮϮ
ϲϮϯ
ϲϮϰ

ϲϰϮϰϬϱϬϳϲϱϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϵϳϮϯ
ϲϰϮϰϬϭϳϲϰϴϯ
ϲϰϮϰϬϱϲϳϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϰϳϮ
ϲϰϮϰϬϲϱϭϭϱϰ
ϲϰϮϰϬϳϬϵϮϲϳ

W>D'Eϳϭϭϯϲϰϯ>
W>DW>ϲϮZϬϭϰϳϬY
WE&>ϳϯϮϵϴϵϯK
WE^DϲϴϬϯ>ϳϭϭ
WW'EEϱϲϬϵϰϳϭ
WWZ'/ϲϰ,ϬϭϴϵϯZ
WWZZϳϮ,Ϯϳ,ϲϰϱK

ϲϮϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϮϵϰϲϳ

ϬϱϲϳϬϭϴϬϳϮϳ

ϲϮϲ
ϲϮϳ
ϲϮϴ
ϲϮϵ
ϲϯϬ
ϲϯϭ
ϲϯϮ

ϲϰϮϰϬϳϮϵϭϰϭ
ϲϰϮϰϬϰϲϮϱϴϲ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϳϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϰϵϲϱϱ
ϲϰϮϰϬϭϲϰϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϱϮϰϱϵϭ
ϲϰϮϰϬϳϲϴϳϳϲ

WZEZ^ZϱϴϯϬ>ϳϭϭZ
WZ^>ϱϱ>ϱϮϳϳϮ
WZ^E>ϲϴdϬϳ>ϭϬϵ/
W^>^EϯϮZϮϱϬϯϲE
W^D^Dϳϱ>ϮϮ&ϭϱϮ:
W^Y>ZϱϱDϱϴ&ϲϯϭ/
W^Yd'ϰϯZϮϱ,ϴϯϵ&

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϯϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϭϭϭϰϳ

ϬϯϴϮϵϭϱϬϳϭϳ

ϲϯϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϰϱϱϮϴϯ

W^dEdEϱϮDϰϯ'ϭϴϳh

ϲϯϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϵϮϳϰϲϯ

W^d^&Eϰϴ>ϲϭϲϲϮ

ϲϯϲ
ϲϯϳ
ϲϯϴ
ϲϯϵ
ϲϰϬ
ϲϰϭ
ϲϰϮ
ϲϰϯ
ϲϰϰ
ϲϰϱ
ϲϰϲ
ϲϰϳ
ϲϰϴ
ϲϰϵ
ϲϱϬ
ϲϱϭ
ϲϱϮ
ϲϱϯ

ϲϰϮϰϬϱϱϮϲϵϭ
ϲϰϮϰϬϯϯϮϱϲϱ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϮϬϬ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϲϲϴ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϮϯϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϭϳϰ
ϲϰϮϰϬϮϭϳϱϭϵ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϮϮϬϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϵϬϵ
ϲϰϮϰϬϲϵϬϱϵϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϴϮϴ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϱϭϰ
ϲϰϮϰϬϬϵϬϬϯϭ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϲϱϳ
ϲϰϮϰϬϭϮϯϲϱϵ
ϲϰϮϰϬϴϮϭϱϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϴϳϱ

W^dEdϯϭdϭϵϰϮϰE
W^dWY>ϱϴ,ϰϵ&ϳϴϰE
WdZdD^ϮϴDϭϮϭϯϲD
WEWZϳϮZϲϴϴϵϯ
WdDZϵϮ^ϭϳ/ϭϱϴy
WED>ϮϵdϲϰϵϮϯ
WEDEϴϮϱϲϬϯϴz
WEdZ^ϱϱ,ϱϳ'Ϯϵϭ^
WZ'EdϰϰDϰϭϮϮϯE
WZ'Z^KϲϱϰϵϲϲϮh
WZ&EZdϵϬϱϮϴϵϯ^
WZ>Eϲϱ,ϭϰ'ϮϵϭD
WZZsd/ϱϭ>ϰϵϵϴϲ'
WZZdsϯϲ^ϭϲϴϬϵY
WZZs&ϲϳWϬϱϴϬϵD
WZZ>ZϵϬZϰϳ/ϭϭϵy
WZZ>'hϲϭϱϭϵϳϵ
W^'EEϵϬϭϳϲϲϮ:

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WĂŐŝŶĂϰϲ

WhE>>/W^Yh>
W'EK'EEZK
W'EKE/K>dd
W'EKWK>K
W'EKs>Ed/E
W'>/>hE''/KsEE/
W'>/>hE'ZKK
W/EK>h/KEE
W/EKs/dKEdKE/K
W>/E/W^Yh>
W>EKZD/E
W>EK'/^>>
W>EKE/E/Ζ'/EZ>K
W>^/EKKZdZ^
W>K
W/K>K
Ͳ
^K/dΖ
KKWZd/s'Z/K>Z͘>͘
W>D/Z/'/EE/K>
W>KD>>W/Z>ZdK
WE/EK&>
WEEZKK^/DK
WW/'/KsEE/
WWZ>>/'/K
WWZ>>ZKK
WZK / D^K> / ^dEK E'>
^^
WZEdZK^Z/K
WZ/^>
WZ/^/E'>KKDE/K
W^>>^^EZK
W^/DE/K^/DK
W^Yh>/Z
W^Yh>/,/KKEdK'hZ/EK
W^Yh>/,/K Z KEdK Θ &/'>/K
^Z>^K/dΖ'Z/
W^dKZEdKE/
W^dKZ Ks/K ^Z&/E EE
DZ/dZ^
W^dKZKEdK
W^dKZW^Yh>/E
WdZ/EKdKDD^K
W/EWdZ//EE
WdDZK
WKEZD>
WKEDKE/
WKEdZ^
WZ'/EEhE/d/E
WZ'/EZK^
WZ&dd/EEZ/d
WZ/>>KKDE/K
WZZ/E/s/d
WZZ/EKE/dKs/ddKZ/K
WZZ/EKs/dK&/K
WZZKE>hZ
WZZKdd>h/'/
W^'/KsEE/

65177
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ϲϱϰ
ϲϱϱ
ϲϱϲ
ϲϱϳ
ϲϱϴ
ϲϱϵ
ϲϲϬ
ϲϲϭ
ϲϲϮ
ϲϲϯ
ϲϲϰ
ϲϲϱ
ϲϲϲ
ϲϲϳ
ϲϲϴ
ϲϲϵ
ϲϳϬ
ϲϳϭ
ϲϳϮ
ϲϳϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϴϴϭϳϮϴ
ϲϰϮϰϬϯϰϳϲϬϱ
ϲϰϮϰϬϴϱϱϱϳϯ
ϲϰϮϰϬϲϬϮϱϬϰ
ϲϰϮϰϬϲϭϯϵϭϱ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϱϵϳ
ϲϰϮϰϬϴϴϮϴϭϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϵϯϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϱϲϴϭ
ϲϰϮϰϬϳϰϴϵϲϴ
ϲϰϮϰϬϮϰϬϴϲϳ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϲϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϬϱϳ
ϲϰϮϰϬϱϯϱϮϮϱ
ϲϰϮϰϬϲϯϬϬϲϳ
ϲϰϮϰϬϱϬϬϮϱϮ
ϲϰϮϰϬϰϬϴϱϱϱ
ϲϰϮϰϬϱϮϯϯϴϳ
ϲϰϮϰϬϰϲϯϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϬϱϴϭϴϲ

WdZDd>ϲϯDϭϮϴϮϵt
WdZZϳϲϱϳϱϬϲ
WDdZϳϮϳϭϮϮϱ
WsϵϭWϯϬϴϭϱK
W>'dϰϱdϬϲϭϯϰE
WEDZEϴϮ^ϱϲ'ϳϱϭ:
WDE'Zϰϯϰϵ&Ϭϱϵt
W'/ϯϮ>ϭϱϯϯϮd
WDZϴϭ^ϰϵ,ϵϮϲZ
W>Esd/ϳϲϰϴ&ϵϭϱY
ϬϯϭϵϭϭϳϬϳϭϱ
W>'>dϲϬDϱϳϭϯϰz
W>'DDϳϬϰϮϵϳϱ<
W>'E>ϲϬdϭϱϭϯϰ>
W>'WY>ϳϴdϭϰ,ϬϵϲD
W>'>EϮϳϰϱϯϱϳ^
WE>EϯϮWϭϰ&ϳϭϲ
WZZD>EϴϭϱϰϮϴϱt
WsZ'EEϱϯϭϰ>ϮϮϬd
WZE'WWϴϴ^Ϯϱ,ϵϮϲ,

ϲϳϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϬϯϲϵϲϴ

ϬϯϵϮϭϮϯϬϳϭϰ

ϲϳϱ
ϲϳϲ
ϲϳϳ
ϲϳϴ
ϲϳϵ
ϲϴϬ
ϲϴϭ
ϲϴϮ
ϲϴϯ
ϲϴϰ
ϲϴϱ
ϲϴϲ
ϲϴϳ
ϲϴϴ
ϲϴϵ
ϲϵϬ
ϲϵϭ
ϲϵϮ
ϲϵϯ
ϲϵϰ
ϲϵϱ
ϲϵϲ
ϲϵϳ
ϲϵϴ
ϲϵϵ
ϳϬϬ
ϳϬϭ
ϳϬϮ
ϳϬϯ
ϳϬϰ
ϳϬϱ
ϳϬϲ

ϲϰϮϰϬϰϳϵϴϵϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϱϴϲϵ
ϲϰϮϰϬϯϯϲϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϯϱϮϭϬϬ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϱϰϲ
ϲϰϮϰϬϭϭϲϰϳϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϯϵϱϳ
ϲϰϮϰϬϰϴϱϵϮϲ
ϲϰϮϰϬϱϬϯϬϱϴ
ϲϰϮϰϬϴϭϯϳϯϵ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϵϱϬ
ϲϰϮϰϬϲϵϰϯϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϬϴϱϯϱ
ϲϰϮϰϬϲϵϭϵϴϲ
ϲϰϮϰϬϯϱϳϮϵϵ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϯϰϴ
ϲϰϮϰϬϰϭϱϭϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϭϱϰϳϳ
ϲϰϮϰϬϰϭϲϬϭϮ
ϲϰϮϰϬϰϯϵϯϲϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϴϲϮϴ
ϲϰϮϰϬϴϰϵϭϳϬ
ϲϰϮϰϬϭϳϮϲϵϴ
ϲϰϮϰϬϮϭϱϰϯϬ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϴϮϮ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϮϱϬ
ϲϰϮϰϬϱϭϰϭϬϱ
ϲϰϮϰϬϱϭϱϴϮϭ
ϲϰϮϰϬϲϭϴϳϭϲ
ϲϰϮϰϬϱϭϲϵϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϱϳϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϯϭϬϮ

WZZDZdϳϲ>ϰϯ&ϮϲϮt
WZ^D,>ϲϱϬϵϬϰϴ,
WhDEϴϴϱϭϱϬϲY
W'>&EϳϮϭϲϬϯϲ
W'>DZEϴϳ>Ϭϴ,Ϭϵϲy
W'>sEϰϴϭϵ,Ϭϵϲh
W'>sd/ϲϬZϱϱ'ϭϴϳz
W>>D>ϱϲ>ϱϳ/ϵϯϬh
WEZ^EϴϲϳϭϬϰϴY
Wd'DZϵϰWϭϲ,Ϭϵϲ
YdZsEϳϰϬϯϬϰϴs
YdD,>ϴϴϮϲϴϴϱ>
YdWY>ϲϬdϮϳ&ϲϯϭ&
ZE&Eϴϯ>ϮϳϲϲϮz
Z^dϲϲϱϲϲϰϴ
ZEZE'>ϯϭDϱϲϴϵϯd
ZEsd/ϲϳϬϲϲϲϮ
ZWZEϳϱDϱϬϴϵϯ
ZW&EϰϯϭϮϴϵϯ
Z'E'EEϳϭ,ϬϮϲϲϮ:
Z'Esd/ϳϲDϭϭϲϲϮW
Z>>Dϯϲ^ϲϮϵϵϴ
ZEE'ZϱϮϲϰ&ϯϳϲs
Z&EϰϲDϭϱϴϵϯh
ZEϲϮ,ϱϱϰϮϰ'
Z>dϱϯ,ϲϭϵϴϲ
Z'dEϳϯϱϴϴϵϯ
Z'WWϱϭϮϯϴϵϯh
ZDZ^ϳϯϲϰ/ϭϱϴ
ZD,>ϴϵ>ϮϬϴϵϯs
ZE>D,>ϱϰϯϬϱϭϰY
ZEDZϲϰϱϯ&ϮϲϮ,

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WĂŐŝŶĂϰϳ

WdZDddK>h/'/
WdZK^/EKZZ
W//E/EE/DZ/dZ^
W//EEKs/
W/>>'/Ddd/^d
W/KE^DZ/E
W/DKEd^'Z/
W/Z>>//'K
W/Z>>/DZ/
W>EdKEs/d
WKZ^ZZ'>/K^Z>
WK>/'EEK>/^dd
WK>/'EEKDZ/D>E
WK>/'EEKE/K>
WK>/'EEKW^Yh>
WK>/'EKEs/d/K>E
WKEdd>KZEK
WKZZKDZ/>E
WKsZKDK'/KsEE/
WZE/W'/h^WW
WZE/W ^K/dΖ KKWZd/s
'Z/K>
WZ/KZDZd
WZ/^/Ed>>/D/,>
WhDKE/
Wh'>/^&ZE^K
Wh'>/^DZ/EK
Wh'>/^s/EEK
Wh'>/^s/d
Wh>>/DZ>>
WhE/ZK^^E
Whd/'EEKDhZK
YhdZZKs/EEK
Yh/dDKD/,>
Yh/dDKW^Yh>
ZE>>/&ZE^K
Z/Z/^d/E
ZE/Z/E'>
ZEK,/Ks/dK
ZW/KKZ/E
ZW/K&ZE^K
Z'/E'/KsEE/
Z'/Es/dK
Z>>DZ/K>KZd
ZEE'Z/
Z/,/hdK&ZE^K
Z///E/
Z//>/^dd
Z//'dE
Z//'/h^WW
Z//DZ/ZK^Z/
Z//D/,>EdKE/K
Z/E>/D/,>
Z//EEDZ/
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ϳϬϳ
ϳϬϴ
ϳϬϵ
ϳϭϬ
ϳϭϭ
ϳϭϮ
ϳϭϯ
ϳϭϰ
ϳϭϱ
ϳϭϲ
ϳϭϳ
ϳϭϴ
ϳϭϵ
ϳϮϬ
ϳϮϭ
ϳϮϮ
ϳϮϯ
ϳϮϰ
ϳϮϱ
ϳϮϲ
ϳϮϳ
ϳϮϴ
ϳϮϵ
ϳϯϬ
ϳϯϭ
ϳϯϮ
ϳϯϯ
ϳϯϰ
ϳϯϱ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϯϵϯϮϮϵ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϵϵϲ
ϲϰϮϰϬϰϰϱϳϰϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϭϯϬϵ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϯϳϵ
ϲϰϮϰϬϱϲϱϭϳϮ
ϲϰϮϰϬϳϰϲϮϰϰ
ϲϰϮϰϬϮϰϳϳϵϳ
ϲϰϮϰϬϱϮϲϳϱϮ
ϲϰϮϰϬϭϴϮϯϯϯ
ϲϰϮϰϬϲϲϯϲϯϵ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϵϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϵϮϴ
ϲϰϮϰϬϲϰϬϮϲϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϴϳϯϯ
ϲϰϮϰϬϰϳϰϰϭϳ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϱϲϮ
ϲϰϮϰϬϭϳϰϰϰϳ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϵϳϯ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϭϭϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϵϮϰϬ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϲϬϯ
ϲϰϮϰϬϯϲϬϰϱϵ
ϲϰϮϰϬϯϬϯϵϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϵϰϳ
ϲϰϮϰϬϲϴϱϭϴϲ
ϲϰϮϰϬϬϰϯϬϵϳ
ϲϰϮϰϬϯϵϵϲϯϬ

ZE>ϰϯϬϲϲϲϮZ
ZZ'WWϲϯDϮϴϵϴϲY
Z>D,>ϲϴϭϱϴϵϯ
ZK&EϴϱZϮϲϲϲϮd
ZEEdϴϲϲϳϲϰϯK
ZKsEdϱϮϬϮϵϴϲ
ZDEEEϳϱWϮϲ&ϳϴϰ
ZDEZdZϰϯϮϳ,Ϭϵϲ
ZDE'>ZϳϵDϭϬϬϯϴ<
ZDEE>ϱϲ^ϬϯϮϴϱ
Z^d'EEϳϱ,ϭϵϱϬϴd
Z^dWY>ϱϳDϬϴ>ϳϳϲy
Z^dZZdϳϮ>Ϭϭ/ϬϳϮz
Z^^'EEϱϮ>ϭϳϵϴϲ'
Z^^sd/ϱϰϭϭϴϵϮ,
Z^^WZDϲϲϯϭϭϴϬ
Zd>sd/ϲϲϭϱϭϯϰh
ZEE'>ϱϲϲϰϴϵϯ,
ZE&EϲϱϱϬϴϵϯt
ZEDZϴϵWϰϱϴϵϯ
ZE>Zϲϴϰϳϰϳϭ^
Z'''>/ϰϳϮϬ,ϳϬϴK
Z''ZEEϵϭdϲϵ&ϵϭϱ
Z'''EEϰϳϮϱϱϬϴE
Z^^EEϲϵϲϲϭϭϮ
Z^^>^Eϵϭ^ϰϯϲϰϯ^
Z^^'Z>ϲϲϰϴ,ϵϮϲ&
Zd'D^ϰϰϲϰϴϵϮ/
Zd'dZϴϭϰϭϱϭϰ

ϳϯϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϲϲϳϲϮ

ϬϮϴϬϱϵϲϬϳϯϱ

ϳϯϳ
ϳϯϴ
ϳϯϵ
ϳϰϬ
ϳϰϭ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϯϴϯϬϳϭ
ϲϰϮϰϬϭϬϭϳϴϴ
ϲϰϮϰϬϲϴϬϲϰϭ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϱϴϯ
ϲϰϮϰϬϬϱϮϰϭϭ

^E'EEϮϴϮϮϴϵϰ
^>E&EϲϮϬϲ/Ϭϱϯ
^>'DEϰϬWϱϮϴϴϱ
^>EEDZϱϲZϲϱ,ϱϬϭ
^>EZE'ϳϴϮϳϳϰϭ

ϳϰϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϴϭϯϲϮ

ϬϮϵϭϳϲϳϬϳϯϱ

ϳϰϯ
ϳϰϰ
ϳϰϱ
ϳϰϲ
ϳϰϳ
ϳϰϴ
ϳϰϵ
ϳϱϬ
ϳϱϭ
ϳϱϮ
ϳϱϯ
ϳϱϰ
ϳϱϱ
ϳϱϲ
ϳϱϳ
ϳϱϴ
ϳϱϵ

ϲϰϮϰϬϱϬϯϯϭϰ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϭϴϭ
ϲϰϮϰϬϴϭϬϵϮϱ
ϲϰϮϰϬϲϱϳϳϴϵ
ϲϰϮϰϬϴϭϬϵϱϴ
ϲϰϮϰϬϯϴϯϰϬϮ
ϲϰϮϰϬϳϮϲϬϭϰ
ϲϰϮϰϬϱϰϲϯϲϮ
ϲϰϮϰϬϯϮϵϴϭϵ
ϲϰϮϰϬϲϮϯϰϬϭ
ϲϰϮϰϬϵϭϵϱϬϮ
ϲϰϮϰϬϲϲϬϴϮϱ
ϲϰϮϰϬϲϰϰϲϰϳ
ϲϰϮϰϬϯϳϯϯϳϵ
ϲϰϮϰϬϲϴϳϭϯϯ
ϲϰϮϰϬϮϯϬϵϳϱ
ϲϰϮϰϬϮϳϴϭϲϰ

^Ed&EϳϭϯϭϮϮϯ
^EdEϱϲϬϳϵϴϯW
^EdEϲϰϭϰ&ϲϯϭD
^Ed'EEϳϮdϬϲϵϴϲ^
^Ed>'hϲϮϮϮ,ϵϮϲ
^EdDdZϱϳϭϲ'ϭϴϳz
^EdDsdϱϴϬϲ/ϬϰϱD
^EdD,>ϵϬϰϮϲϭϵZ
^EdE>ϰϯϭϯ'ϭϴϳY
^EdW>ϳϲdϱϮ'ϭϴϳ'
^Z'WWϱϮ,ϬϳϲϲϮ
^Z'WWϰϵ,ϭϳϴϮϵ
^ZW>ϲϵϬϯ&ϯϳϲy
^ZEdEϴϬ,ϭϳ'ϭϴϳ&
^ZD,>ϴϮ^ϬϳϮϮϱY
^sEE&ϵϬZϱϲ,Ϭϵϲ'
^sEE'>ϴϯ,ϮϴϮϮϯK

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

WĂŐŝŶĂϰϴ

Z//E/K>
ZKZdK'/h^WW
ZK>^D/,>
ZK&ZE^K
ZK/EdKE/dd
ZK/Ks/dEdKE/K
ZKDE/EdKE/KK^/DK
ZKDE/ZdhZK
ZKDE/'/E>KZEK
ZKDE>>/E/K>
ZK^dK'/KsEE/
ZK^dKW^Yh>
ZK^/dKZKZdK
ZK^^E/'/KsEE/
ZK^^EKs/dK
ZK^^/WZ/DK
ZKdK>Ks/dK
Zh/E/E'>
Zh/E/&ZE^
Zh/E/DZ/
Zh/EKK>KZd
Zh'''/h>/K
Zh''/ZKZ/EE
Zh''/ZK'/KsEE/
Zh^^/EhE/
Zh^^K>^^EZ
Zh^^K'Z/>
Zhd/'>/EKDZ/K^dEd/E
Zhd/'>/EKdKKZ
^͘͘D͘
^K/dΖ
'Z/K>
DKEdDW>K^͘Z͘>͘
^/EK'/KsEE/
^>/E/&ZE^K
^>/'DDEEDZ/
^>/EZ/EEDZ/
^>/EZKZE'>KDZ>>K
^E ^^/EK ^K/dΖ KKWZd/s
'Z/K>
^EdZK&ZE^K
^EdZ>>KDE/K
^EdKZKKDE/K
^EdKZK'/KsEE/
^EdKZK>h/'/
^EdKZKDZ/KdZE/K
^EdKZKDZ/Ks/dKd>K
^EdKZKD/,>D/Z/D
^EdKZKE/K>
^EdKZKWK>
^Z/EK'/h^WW
^Z>>'/h^WW
^Z>>WK>K
^Z>>/EdKE/K
^ZKED/,>
^s/EKZ/E&/>KDE
^s/EKE'>K
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ϳϲϬ
ϳϲϭ
ϳϲϮ
ϳϲϯ
ϳϲϰ
ϳϲϱ
ϳϲϲ
ϳϲϳ
ϳϲϴ
ϳϲϵ
ϳϳϬ
ϳϳϭ
ϳϳϮ
ϳϳϯ
ϳϳϰ
ϳϳϱ
ϳϳϲ
ϳϳϳ
ϳϳϴ
ϳϳϵ
ϳϴϬ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϵϮϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϬϭϰϴϱ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϯϮϰ
ϲϰϮϰϬϴϴϬϯϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϲϲϴϴϭ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϬϲϴ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϮϵϬ
ϲϰϮϰϬϯϭϯϴϭϯ
ϲϰϮϰϬϲϵϲϯϵϵ
ϲϰϮϰϬϰϰϬϭϰϱ
ϲϰϮϰϬϲϳϯϮϴϭ
ϲϰϮϰϬϱϲϮϲϳϰ
ϲϰϮϰϬϲϲϭϴϱϲ
ϲϰϮϰϬϯϵϳϯϳϴ
ϲϰϮϰϬϰϵϮϭϲϭ
ϲϰϮϰϬϲϴϭϴϯϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϰϴϳϵ
ϲϰϮϰϬϯϯϵϯϭϯ
ϲϰϮϰϬϱϴϲϱϰϭ
ϲϰϮϰϬϱϳϮϲϵϵ
ϲϰϮϰϬϳϱϬϲϵϭ

^sEEdEϳϮϮϬϮϮϯ
^sEZ>ϲϮZϮϯ>ϮϮϬy
^sEDZϴϵϲϭϮϮϯt
^sEE>ϴϴϭϬϮϮϯ'
^ssd/ϳϮDϬϲϮϮϯZ
^>>^^ϵϰ^Ϯϭϴϵϯ
^>DZϲϱ>ϭϳϴϵϯ<
^'',ϯϭϮϵ>ϭϬϵ,
^ZEdϳϲϮϬϲϲϮD
^,D,>ϯϵWϮϱϵϮϯ'
^,>EEϰϱ>ϱϬ,ϵϴϱ^
^,EEϲϭdϱϱ/Ϭϲϲ<
^E'WWϲϵϲϬ&ϭϱϮ&
^>E>EϰϭWϱϮϳϮϱ
^>Z^Kϳϰ>ϰϴϮϮϯy
^ZZ&>ϰϭϲϵϲϲϵs
^DZDdEϯϱ,Ϭϳϵϴϲ:
^DZWdZϰϰ^ϮϬϱϬϴ>
^ZZ>^Eϳϵϱϲϴϭϱ:
^&Z&EϯϲWϮϮ>ϮϮϬY
^&ZZ^Kϰϭϰϵ>ϮϮϬ

ϳϴϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϭϭϲϰ

ϬϲϬϰϵϮϮϬϳϮϯ

ϳϴϮ
ϳϴϯ
ϳϴϰ
ϳϴϱ
ϳϴϲ
ϳϴϳ
ϳϴϴ
ϳϴϵ
ϳϵϬ
ϳϵϭ
ϳϵϮ
ϳϵϯ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϱϳϳϬ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϴϳϱ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϳϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϰϲϳϬϰ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϭϭϲ
ϲϰϮϰϬϯϯϭϲϳϰ
ϲϰϮϰϬϭϯϬϲϲϮ
ϲϰϮϰϬϰϴϳϱϱϵ
ϲϰϮϰϬϴϲϰϳϵϵ
ϲϰϮϰϬϭϴϯϴϱϭ
ϲϰϮϰϬϴϲϮϴϳϲ
ϲϰϮϰϬϲϱϮϮϴϱ

^'Z>ϲϵϬϭϳϮϰ>
^>dϲϲϭϬϲϲϮ
^>&Eϳϭ,ϬϯϲϲϮ:
^>EϲϬϭϮϴϵϯ
^>'WWϱϰϬϵϴϵϯh
^>sEϴϵϮϱϴϵϯD
^E/EdEϳϭ^Ϯϳ/ϭϱϴ:
^>'WWϵϭZϮϯϲϲϮE
^>sDZϲϴϰϴ,Ϭϵϲ
^DEsDZϱϴ^ϱϭϵϴϲ
^DE^dϴϭϭϬ,ϲϰϯ
^ZZZ^>ϰϭϲϵ/ϯϯϬD

ϳϵϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϵϬϭϳϲϱ

ϬϮϰϯϱϬϱϬϳϰϭ

ϳϵϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
ϳϵϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϵϭϬϯϯϳ
ϲϰϮϰϬϮϲϮϬϮϴ

ϬϮϮϯϱϰϳϬϳϰϯ
^E>Zϴϯϲϳ/ϭϱϴ:

ϳϵϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϱϴϬϮϮ

ϬϮϱϮϬϱϵϬϳϯϰ

ϳϵϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϱϭϭϵϲϬ

ϵϯϯϴϭϱϰϬϳϮϴ

^s/EKEdKE/K
^s/EKZ>K
^s/EKDZ/
^s/EKE/K>
^sK/s/dK
^>EK>^^/K
^>EKDZ/K
^'>/K>'/K,/EK
^Z^/h>>KKEdK
^,/sKED/,>
^,/E>h/EEDZ/Ed
^,/dKEEKEdd
^/EZK'/h^WW/E
^/>E'E'>/E
^K>D,/ZK^
^KZ/Z&&>>
^DZZKDZd/EK
^DZZKW/dZK
^ZZ>^^EZ
^&KZ&ZE^K
^&KZZK^
^&ZE'
^K/dΖ
KKWZd/s
^K/>Z͘>͘KE>h^
^'ZZK>h/K
^//>/E/EddK
^//>/E/&ZE^K
^/K>KKDE/K
^/K>K'/h^WW
^/K>Ks/EEK
^/EEdKE/K
^/>,/'/h^WW
^/>s^dZ/DZ/
^/DKEs/dDZ/
^/DKEZ/^d/E
^/ZZ^^/KZ^K>
^K͘ 'Z/K> ^>KEE D/,>
^͘Z͘>͘
^K͘'Z͘EhKs&ZKEd/Z^Z>
^K/KEE>hZ
^K/dΖ 'Z/K> Ζ>^^EZK Ͳ
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>E͘͘/͘^͘^͘

ϳϵϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϮϳϮϴϳϴ

ϬϮϯϴϲϱϵϬϳϰϱ

^K/dΖ'Z/K>KD//EK^͘Z͘>͘

ϴϬϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϲϰϭϬϱ

ϬϮϴϲϬϳϱϬϳϯϮ

ϴϬϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϲϲϯϴ

ϬϳϬϬϯϯϯϬϳϮϮ

ϴϬϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϮϲϯϮϵ

ϬϮϳϵϳϲϲϬϳϯϭ

ϴϬϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϯϳϮϵ

ϬϰϬϴϭϰϳϬϳϭϬ

^K/dΖ 'Z/K> hZK'DD
^͘Z͘>͘
^K/dΖ
'Z/K>
&Zd>>/
'ZD'E^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> &Zd>>/ dZZh^/
^K/dΖ^DW>/
^K/dΖ'Z/K>'s/d>>^͘^͘

ϴϬϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϳϳϱϮϮ

ϬϮϵϳϲϰϴϬϳϯϳ

^K/d'Z/K>/>D'E/&/K^Z>

ϴϬϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϬϰϰϴϰ

ϬϳϬϬϳϳϴϬϳϮϰ

^K/dΖ 'Z/K> > ZW/K> /
WK>EEZ/dDZZKK>/^͘^͘

ϴϬϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϮϭϮϰϭ

ϬϮϳϲϴϬϰϬϳϯϭ

^K/dΖ'Z/K>>'h>>

WĂŐŝŶĂϰϵ
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ϴϬϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϲϳϭϯϮϳ

ϬϮϮϱϴϳϰϬϳϰϭ

ϴϬϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϳϴϴϴϰϬ

ϬϮϭϮϭϰϮϬϳϰϱ

ϴϬϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϯϬϯϲϱϳ

ϬϲϯϰϬϲϰϬϳϮϴ

ϴϭϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϮϳϭϵϬϰ

ϬϯϳϭϳϲϵϬϳϭϳ

ϴϭϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϰϳϰϳϯϬ

ϬϳϳϲϲϰϵϬϳϮϭ

ϴϭϮ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϲϳϵϵϬϴ

ϬϯϵϵϳϬϭϬϳϭϵ

ϴϭϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϲϲϲϬϱϯ

ϬϮϳϴϵϱϴϬϳϯϭ

ϴϭϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϳϬϰϴϮϭ

ϬϰϬϴϬϱϲϬϳϭϵ

ϴϭϱ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϵϮϴϭϲϰ

ϬϯϬϳϭϱϴϬϳϯϲ

ϴϭϲ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϲϯϯϳϯϭ

ϬϳϰϰϴϮϴϬϳϮϮ

ϴϭϳ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϰϬϲϭϱϯ

ϬϮϰϴϰϬϵϬϳϯϵ

ϴϭϴ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϳϲϮϯϲϱ

ϬϯϵϲϴϳϴϬϳϱϯ

ϴϭϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϱϱϮϬϲϯ

ϬϮϳϴϰϬϰϬϳϯϭ

ϴϮϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

ϲϰϮϰϬϵϭϮϲϭϰ

ϬϰϳϵϯϳϳϬϳϱϯ

ϴϮϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϴϬϭϯϴϳ

ϬϭϵϴϳϯϭϬϳϰϯ

ϴϮϮ
ϴϮϯ
ϴϮϰ
ϴϮϱ
ϴϮϲ
ϴϮϳ
ϴϮϴ

ϲϰϮϰϬϰϵϰϵϰϰ
ϲϰϮϰϬϱϲϬϯϵϳ
ϲϰϮϰϬϴϮϳϭϴϰ
ϲϰϮϰϬϱϬϯϭϮϰ
ϲϰϮϰϬϰϱϬϬϯϳ
ϲϰϮϰϬϰϰϳϳϭϬ
ϲϰϮϰϬϰϰϵϰϯϱ

^W^&EϳϭWϬϱ>ϰϳϮK
^WE^Zϳϲ^ϱϰ&Ϯϴϰt
^W''WWϱϬϰϵ>ϳϳϲ
^WE&EϳϮdϰϰϮϮϯ/
^WZ&EϳϮϬϮϴϵϯ^
^WZDZϱϳϱϯϴϵϯ
^WZsEϰϲϬϭϴϵϯs

ϴϮϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϳϬϳϴϮϰ

ϬϳϲϯϮϭϮϬϳϮϲ

ϴϯϬ
ϴϯϭ
ϴϯϮ
ϴϯϯ
ϴϯϰ
ϴϯϱ
ϴϯϲ
ϴϯϳ
ϴϯϴ
ϴϯϵ
ϴϰϬ
ϴϰϭ
ϴϰϮ
ϴϰϯ
ϴϰϰ
ϴϰϱ
ϴϰϲ
ϴϰϳ
ϴϰϴ
ϴϰϵ

ϲϰϮϰϬϭϭϱϰϵϵ
ϲϰϮϰϬϭϮϬϲϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϮϭϰϮϯ
ϲϰϮϰϬϳϮϵϳϭϭ
ϲϰϮϰϬϲϵϯϱϮϵ
ϲϰϮϰϬϲϭϭϭϵϬ
ϲϰϮϰϬϭϮϳϴϲϲ
ϲϰϮϰϬϳϯϴϱϳϭ
ϲϰϮϰϬϳϲϰϱϵϯ
ϲϰϮϰϬϰϴϭϳϯϱ
ϲϰϮϰϬϵϭϳϭϭϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϬϱϮϴ
ϲϰϮϰϬϲϭϭϲϯϴ
ϲϰϮϰϬϱϵϰϮϴϵ
ϲϰϮϰϬϱϱϭϱϱϮ
ϲϰϮϰϬϲϰϭϯϱϯ
ϲϰϮϰϬϳϴϲϰϬϲ
ϲϰϮϰϬϱϳϴϰϬϳ
ϲϰϮϰϬϰϱϯϱϮϴ
ϲϰϮϰϬϬϲϯϲϳϯ

^WEEϵϯ>ϭϯ,Ϭϵϲ<
^WEWY>ϵϯϮϲϬϰϴW
^W>E>EϵϬϮϯϲϲϮt
^ds>'ϱϰWϬϰ>ϳϳϲ>
^d^DdZϳϳ>ϲϰϬϯϴ
^d>EϲϰZϬϳϬϯϴ>
^d>EϲϮWϲϯ/Ϭϱϰ<
^dZDϰϲdϰϰϰϮϰs
^dZEdϲϭϮϱϬϴϲK
^Z<EϵϱdϰϳϬϰϴD
^Z>&ϰϵϱϲ'Ϯϱϭ
^Z>hϲϰWϲϰ&ϮϬϱ
^s>>ZϰϳZϲϱϬϯϴ
d'>EdEϳϮDϬϯϵϴϲ
d'>&Eϴϯϭϭϵϴϲy
d'>'WWϳϱ,Ϭϲϵϴϲh
d'>DZϳϱ,ϱϮϵϴϲ>
dDD,>ϳϵ,Ϭϴϲϭϵ<
dE''EdϴϲϮϳϲϲϮ'
dE>ZdϱϬϬϱ'ϭϴϳt

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

WĂŐŝŶĂϱϬ

^K/dΖ 'Z/K> D^^Z/ W>^/
^Z>
^K/dΖ 'Z/K> DKZ/ / &͘>>/
Z/sEdK^͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> WK>sEZ /
^^EK &/>/WWK  ͘ ^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>^DW>/&/ZK
^K/dΖ 'Z/K> ^DW>/ D/,>>
&Zh/d/&͘>>/>/
^K/dΖ 'Z/K> ^DW>/ W/&/K
/W/&/KE/K>Θ͘
^K/dΖ
'Z/K>
^DW>/
^,/sKED>Z//
^K/dΖ'Z/K>dEhd^>>
^K/dΖ 'Z/K> dZZ ΖZ,/
^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>dKdK^͘Z͘>͘
^K/dΖ 'Z/K> dZKsE /
DZKs/EEK^͘͘^͘
^K/dΖ 'Z/K> s/>>E/ D/'>/dd
^Z>
^K/dΖ
^DW>/
'Z/K>
'ZKdd&KZEZ/>WZ
^K/dΖ ^DW>/ 'Z/K> ^Ed
dZ/E
^K>YhK ^K/dΖ KKWZd/s 
Z͘>͘
^W^d&EK
^Ws,/EE^Z&/E
^W'EK>K'/h^WW
^WEK&ZE^
^WZE&ZE^K
^WZEDZ/
^WZEs/EEK
^W/E'Z/
^K/dΖ
'Z/K>
^DW>/
^W/E>>/KDE/K
^W/E>>/W^Yh>
^W>EKZ/KE/K>EdKE/K
^d/>s/dK>h/'/
^d^/DZ/dZ^
^d>KZEKs/dK
^dKhdK>/E
^dZDZ/K>KZd
^dZ/Kdd/KEdK
^hZ/K<d/E/d
^hZ/K>d//&ZE^Ed/E
^hZ/K>h/
^s>dK>KEZE'>
d'>/EdEdKE/K
d'>/Ed&ZE^KWK>K
d'>/Ed'/h^WW
d'>/EdDZ/
dDhZZEKD/,>
dE'KZZ'//EdK
dEZ>>>ZdKEdKE/K
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ϴϱϬ
ϴϱϭ
ϴϱϮ
ϴϱϯ
ϴϱϰ
ϴϱϱ
ϴϱϲ
ϴϱϳ
ϴϱϴ
ϴϱϵ
ϴϲϬ
ϴϲϭ
ϴϲϮ
ϴϲϯ
ϴϲϰ
ϴϲϱ
ϴϲϲ
ϴϲϳ
ϴϲϴ
ϴϲϵ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ϲϰϮϰϬϳϭϭϵϯϯ
ϲϰϮϰϬϯϮϵϰϮϭ
ϲϰϮϰϬϱϬϵϮϭϮ
ϲϰϮϰϬϴϵϰϰϰϬ
ϲϰϮϰϬϭϳϱϳϰϭ
ϲϰϮϰϬϵϭϰϱϬϯ
ϲϰϮϰϬϲϯϱϲϰϱ
ϲϰϮϰϬϭϲϳϯϵϭ
ϲϰϮϰϬϲϲϰϯϮϮ
ϲϰϮϰϬϳϰϰϴϲϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϭϬϲϮ
ϲϰϮϰϬϱϴϴϱϴϴ
ϲϰϮϰϬϬϱϭϳϯϲ
ϲϰϮϰϬϮϬϳϱϰϰ
ϲϰϮϰϬϯϳϱϰϮϰ
ϲϰϮϰϬϲϬϰϴϭϱ
ϲϰϮϰϬϱϵϳϰϯϭ
ϲϰϮϰϬϲϱϬϰϮϬ
ϲϰϮϰϬϵϭϲϳϬϲ
ϲϰϮϰϬϲϮϰϭϱϭ

dE&DEϲϱϲϴ'ϭϴϳ'
dEW>ϰϭ>ϭϱ'ϭϴϳz
d^^D,>ϯϯ^ϮϬϴϵϯK
dd>'hϯϬZϮϯϭϰϵ
dd^ZEϱϬZϲϬϬϯϴz
dZ^&Eϱϵdϭϳ&ϯϳϲ/
d>^WZ/ϰϰϬϯ,ϱϬϭ:
dEZ'WWϳϮϭϰϲϲϮZ
dZZdEϳϭdϰϯ,ϵϮϲ
dE>sd/ϲϰ>ϮϭϬϯϴt
dDKZ&>ϳϮZϰϱϱϭϰZ
dD>Eϲϭ,Ϯϯϴϴϱ>
dD>WY>ϰϵDϮϯϴϴϱs
dDKD^dϳϴWϮϭ&ϮϴϬ
dZ>EdEϳϭϲϵ/ϵϲϮ:
ddEEϲϬ^Ϭϴ'ϳϲϭ,
dZdEϵϯWϰϳϮϮϯ
dZd'dEϵϯϮϭϴϵϯK
dZDEdEϲϳϭϰϲϭϲ'
dZWDddϳϲDϯϬ>Ϭϰϵ&

ϴϳϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϳϯϬϵϯ

ϬϮϭϬϳϲϬϬϳϰϬ

ϴϳϭ
ϴϳϮ
ϴϳϯ
ϴϳϰ
ϴϳϱ
ϴϳϲ
ϴϳϳ
ϴϳϴ
ϴϳϵ
ϴϴϬ
ϴϴϭ
ϴϴϮ
ϴϴϯ
ϴϴϰ
ϴϴϱ
ϴϴϲ
ϴϴϳ
ϴϴϴ

ϲϰϮϰϬϴϭϯϰϰϬ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϯϰϯ
ϲϰϮϰϬϴϯϵϯϭϮ
ϲϰϮϰϬϭϯϬϯϲϱ
ϲϰϮϰϬϴϳϯϮϯϴ
ϲϰϮϰϬϲϱϱϬϵϴ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϴϬϭ
ϲϰϮϰϬϰϴϴϵϴϳ
ϲϰϮϰϬϴϵϱϳϲϵ
ϲϰϮϰϬϱϭϬϵϲϮ
ϲϰϮϰϬϮϳϴϴϳϱ
ϲϰϮϰϬϲϬϳϴϬϬ
ϲϰϮϰϬϳϰϲϳϭϱ
ϲϰϮϰϬϰϱϱϱϱϲ
ϲϰϮϰϬϮϱϬϭϭϰ
ϲϰϮϰϬϰϴϬϳϳϴ
ϲϰϮϰϬϱϴϰϰϱϰ
ϲϰϮϰϬϲϮϭϵϯϰ

dZsϲϲZϮϱ>Ϯϭϵ
dZEE>ϰϵϰϭ&Ϭϱϵ/
dZDEdEϱϬ,ϭϯϴϮϵK
dZd&Eϰϴ>ϮϬ&Ϭϱϵz
dZddZ^ϯϱϱϬϴϮϵt
dZsD>ϲϮϱϳϵϳϱz
dWY>ϲϬZϮϬϲϰϯ
dZDEdϳϬDϲϳ'ϭϯϭz
ddE&Eϱϳ>ϭϱϭϯϰ
E'ZE'>ϱϳ^ϬϱϲϲϮK
ZEEdEϲϵϭϰ,ϵϮϲd
Z^d'WWϱϰ^ϭϱDϬϰϭh
Z^hDZϴϮ>ϱϴϴϴϮZ
s&EϱϬϭϴϴϵϯ:
s>ED,>ϰϳ^ϮϮ&ϬϮϳ>
s>E'EEϲϳWϬϯϬϰϴ'
s>>DE>ϴϱZϭϬϴϵϯ,
ϬϮϰϲϯϲϳϬϳϰϭ

ϴϴϵ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϱϱϯϬϰϲ

ϬϮϯϳϮϮϮϬϳϰϱ

ϴϵϬ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

ϲϰϮϰϬϭϭϱϳϰϳ

sZd'>/ϴϱϲϬϴϲϮd

dEZ>>&/>KDE
dEZ>>WK>K
d^^/>>KD/,>
ddK>h/'/
ddK^sZ/E>hZ
dhZK^d&EK
d>^/KW/ZK
dEZ>>/'/h^WW
dZZ/EK^dEDZ/
d/E>>/s/dK
dKDZ&&>
dKD/hK>KKDE/K
dKD/hK>KW^Yh>
dKDKDK^dK
dKZ>>/EdKE/
dK/dKE/EK
dZdd/E
dZdd'dEK
dZDK>/KEdKE/K
dZ/WK/DddK
dZ/d/hD 'Z/dhZ/^DK  D^^Z/
/^dd/ ^K͘^DW>/ / &͘>>/
>KWZK
dZ/s/^EK/Z/KZhEK
dZK/EKKZE>/
dZKDddEdKE/K
dZKdd&ZE^K
dZKdddZ^
dZKs/^/D>E
dh/W^Yh>
dhZKDZ/EdKE/dd
dhd/EK&ZE^K
hE'ZKE'>K
hZEKEdKE/K
hZ^/dd/'/h^WW
hZ^KDZ/
s&ZE^K
s>EdD/,>
s>Ed/EK'/KsEE/
s>>DEh>
s>>'E^K/dΖ'Z/K>^͘Z͘>͘
s>dZh>>/ ^K/dΖ 'Z/K> 
Z^WKE^/>/dΖ>/D/dd
sZKddK'/h>/

ϴϵϭ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϰϲϭϳ

sEdZ^ϳϯdϭϮϬϯϴ

sEdZ>>,Z/^d/EW/dZKt/>DZ

ϴϵϮ
ϴϵϯ
ϴϵϰ
ϴϵϱ
ϴϵϲ
ϴϵϳ
ϴϵϴ
ϴϵϵ
ϵϬϬ

ϲϰϮϰϬϲϯϱϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϱϰϴϯϬϭ
ϲϰϮϰϬϳϮϱϲϵϯ
ϲϰϮϰϬϭϭϱϯϭϳ
ϲϰϮϰϬϱϲϰϮϬϵ
ϲϰϮϰϬϴϳϴϵϲϯ
ϲϰϮϰϬϱϳϬϱϵϰ
ϲϰϮϰϬϯϲϰϲϳϱ
ϲϰϮϰϬϴϯϮϳϳϬ

sEd^EdϯϴdϬϯϯϱϳ
sZ'EE>ϲϰ,ϱϯϱϬϲ<
sZ'>EϰϮϭϵϬϴϲ
sZ'>'hϴϯdϬϳ,ϵϮϲ
ϬϳϴϭϬϰϮϬϳϮϰ
sZ^DZϱϴ^ϮϬϲϲϮY
s^d'WWϱϰ,Ϯϵ>ϴϱϴs
s>/DEdϲϭ>ϱϱ&ϴϰϮ'
s>>>>ϴϯZϭϯϵϳϴ

sEdZ>>^EdK
sZ'>>KEdKE>>
sZ'Z/>h/EK
sZ'hZ>h/'/
sZKΘ^K^D'Z
sZh^/KDhZ//K
s/^d'/h^WW
s/>/DZ/EdKE/dd
s/>>E/D/'>/ddD/>>K

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ

WĂŐŝŶĂϱϭ
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ϵϬϭ
ϵϬϮ
ϵϬϯ
ϵϬϰ
ϵϬϱ
ϵϬϲ
ϵϬϳ
ϵϬϴ
ϵϬϵ
ϵϭϬ
ϵϭϭ
ϵϭϮ

^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ>ĞĐĐĞ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝdĂƌĂŶƚŽ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ
^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘Ěŝ&ŽŐŐŝĂ

ϲϰϮϰϬϱϴϬϳϴϯ
ϲϰϮϰϬϲϴϵϳϵϬ
ϲϰϮϰϬϲϳϴϮϵϴ
ϲϰϮϰϬϰϯϳϰϬϲ
ϲϰϮϰϬϮϲϰϰϰϲ
ϲϰϮϰϬϰϵϳϱϳϰ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϴϯϱ
ϲϰϮϰϬϳϭϱϵϬϬ
ϲϰϮϰϬϰϯϯϯϳϭ
ϲϰϮϰϬϴϴϰϬϴϲ
ϲϰϮϰϬϳϮϮϯϵϯ
ϲϰϮϰϬϰϵϲϱϬϭ

sE'EEϳϰ^Ϯϯϵϴϲ
sd>'WWϮϴϱϯϮϮϳ'
sdE>ϰϯϬϳϵϭϱd
sd>^DEϵϯϮϵ>ϯϮϴd
ϬϳϱϰϮϱϲϬϳϮϮ
sE>^ϳϯ,ϲϵ>ϳϳϲ
s>WD>ϱϵϱϳϭϵϴ
s>Wd'ϳϴZϬϳϲϰϯt
ϬϮϳϴϰϮϭϬϳϯϬ
ϬϰϬϰϰϴϯϬϳϭϭ
E'EdEϴϳdϮϵϱϭϰy
Z>ZEϲϬZϲϯϲϰϯ

s/E/'/KsEE/
s/d>'/h^WW
s/dK>>KE/K>
s/dh>>/^/DKE
s/s/K^K/dΖ'Z/K>^Z>
s//EKEE>/^
sK>WZD>'ZZ
sK>WKEKEdK'ZZK
tKZ^Z>
tKZ>/K>E^͘Z͘>͘^͘
E',/EdKE/K
Z/>>KZhE

ϵϭϯ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϲϯϬϲϰ

>Eϰϴ,Ϭϱϭϯϰt

hZK>KE

ϵϭϰ ^Ğƌǀ͘dĞƌƌ͘ŐƌŝĐ͘ĚŝĂƌŝ

ϲϰϮϰϬϴϮϲϬϲϭ

ZϲϰZϬϲϮϮϯ<

hZKZKK
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 dicembre 2017, n. 287
PSR 2014/2020–Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie” – Domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure
216, 221, 223, 226, 227 e 214 az. 4 sub a) del PSR 2007/2013– Ulteriori disposizioni relative al termine per
la conclusione degli interventi.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
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;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base della proposta del Responsabile di Raccordo delle Misure a superficie e della Misura 8, dr Giuseppe Clemente, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia e dell’istruttoria
espletata dallo stesso dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commis-
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sione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni
Transitorie”;
VISTA la DAdG n. 15 del 09/03/2016, pubblicata nel BURP n. 29 del 17/03/2016, con la quale sono state
stabilite, per gli Assi I, II e III del PSR 2007/2013, le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare
alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19 del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 188 del 13/06/2016, pubblicata nel BURP n. 69 del 16/06/2016, con la quale è stato
differito il termine per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione e fornite ulteriori
precisazioni;
VISTA la DAdG n. 313 del 23/09/2016 con la quale sono stati stabiliti, per i diversi beneficiari di cui alla
DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione, nuovi termini per l’ultimazione degli interventi, nonché
l’obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore OGEA, apposita
appendice alla garanzia fideiussoria in presenza di anticipazione sul contributo concesso;
VISTA la DAdG n. 7 del 01/02/2017 con la quale è stato stabilito nuovo termine per la conclusione degli
interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alla transizione di cui
al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;
VISTA la DAdG n. 26 del 10/03/2017, pubblicata nel BURP n. 33 del 16/03/2017 con la quale è stato
differito il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari delle Misure Forestali, di cui
alle lettere b) e d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PSR
2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;
VISTA la DAdG n. 45 del 30/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale sono state
rettificate alcune disposizioni contenute nella suddetta DAG n. 45/2017;
CONSIDERATO che:
- il paragrafo 19 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” del PSR 2014/2020 stabilisce, tra l’altro, che “Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del
2018”;
- la tabella 19.2 del paragrafo innanzi richiamato prevede per le Misure in transizione 216, 221, 223, 226,
227 e 214 az. 4 sub a), una dotazione finanziaria di € 47.050.000,00 e che allo stato risulta pagato l’importo
complessivo di € 22.552.069,64, pari al 48 % circa della dotazione finanziaria;
- n. 662 beneficiari delle Misure 216, 221, 223, 226, 227 e 214 az. 4 sub a) sono stati ammessi alle norme di
transizione ed oltre il 37 % di essi non ha ancora completato gli interventi;
- risulta da erogare entro il 31/12/2018 a favore dei soggetti beneficiari delle Misure 216, 221, 223, 226, 227
e 214 az. 4 sub a) ammessi alle norme di transizione il restante 52 % della dotazione finanziaria riportata
nella tabella 19.2;
- per le richiamate Misure rientranti nel campo di applicazione del precitato paragrafo 19 sono stati adottati
differenti atti di proroga del termine per la conclusione degli interventi e fornite specifiche disposizioni;
- in relazione a quanto innanzi e tenuto conto del nuovo termine stabilito per effettuare i pagamenti ai beneficiari ammessi alle norme di transizione (31/12/2018) appare opportuno uniformare il termine per la
conclusione degli interventi;
RITENUTO opportuno dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione di poter
concludere gli investimenti oggetto di sostegno.
Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:
- i beneficiari delle Misure 216, 221, 223, 226, 227 e 214 az. 4 sub a) ammessi alle norme di transizione che
non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti nei richiamati provvedimenti possono richie-
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dere definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi e, comunque,
non oltre il 30/06/2018. Nel caso di interventi selvicolturali finanziati ai sensi delle Misure 221, 223, 226 e
227 la proroga può essere richiesta non oltre il termine della stagione silvana 2017/2018, ovvero fino al
31/03/2018;
la richiesta di proroga deve essere presentata alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121 Bari, entro e non oltre il 31/12/2017;
nel caso di richiesta di proroga già presentata prima della data di pubblicazione del presente provvedimento, la stessa deve essere confermata o riproposta qualora il termine indicato nella stessa risultasse ormai
inadeguato per la conclusione degli interventi. Anche per tali fattispecie il termine di presentazione alla
Regione Puglia è fissato al 31/12/2017;
i beneficiari ammessi alle norme di transizione che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso
devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA,
alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario Sauro,
45/47 – 70121 Bari apposita appendice alla garanzia fideiussoria in essere, in assenza della quale non potrà
essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell’aiuto concesso con recupero delle somme già
erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore Agea;
l’appendice della polizza fideiussoria, in originale, deve pervenire alla Regione Puglia entro 60 giorni dalla
data di richiesta della proroga o di conferma nel caso già presentata e, comunque, entro il 01/03/2018;
qualora gli interventi ammessi ai benefici non saranno conclusi entro il termine stabilito con la definitiva
proroga e presentata entro i trenta giorni successivi la domanda di pagamento del saldo, corredata di tutta
la documentazione di rito, si procederà ad attivare la revoca degli aiuti concessi, con recupero delle somme
erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
• in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere richiesta e/o
concessa alcuna proroga.

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
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che:
- i beneficiari delle Misure 216, 221, 223, 226, 227 e 214 az. 4 sub a) ammessi alle norme di transizione che
non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti nei richiamati provvedimenti possono richiedere definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi e, comunque,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

-

-

-

-

65187

non oltre il 30/06/2018. Nel caso di interventi selvicolturali finanziati ai sensi delle Misure 221, 223, 226
e 227 la proroga può essere richiesta non oltre il termine della stagione silvana 2017/2018, ovvero fino
al 31/03/2018;
la richiesta di proroga deve essere presentata alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario Sauro, 45/47 – 70121 Bari, entro e non oltre il 31/12/2017;
nel caso di richiesta di proroga già presentata prima della data di pubblicazione del presente provvedimento, la stessa deve essere confermata o riproposta qualora il termine indicato nella stessa risultasse
ormai inadeguato per la conclusione degli interventi. Anche per tali fattispecie il termine di presentazione
alla Regione Puglia è fissato al 31/12/2017;
i beneficiari ammessi alle norme di transizione che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA, alla Regione Puglia – Responsabile della Sottomisura/Operazione interessata – Lungomare Nazario
Sauro, 45/47 – 70121 Bari apposita appendice alla garanzia fideiussoria in essere, in assenza della quale
non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell’aiuto concesso con recupero
delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore Agea;
l’appendice della polizza fideiussoria, in originale, deve pervenire alla Regione Puglia entro 60 giorni dalla
data di richiesta della proroga o di conferma nel caso già presentata e, comunque, entro il 01/03/2018;
qualora gli interventi ammessi ai benefici non saranno conclusi entro il termine stabilito con la definitiva
proroga e presentata entro i trenta giorni successivi la domanda di pagamento del saldo, corredata di
tutta la documentazione di rito, si procederà ad attivare la revoca degli aiuti concessi, con recupero delle
somme erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere richiesta e/o
concessa alcuna proroga;

• di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- è redatto in forma integrale;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà disponibile nel sito ufficiale PSR della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
- è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate ed è 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
prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 dicembre 2017, n. 288
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, D.A.G. n. 148 del 17.07.2017.
Definitivo 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 25.01.2117 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 8.4.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 — L.R. n° 13/2001 — Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche — Aggiornamento” — Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
VISTA la D.A.G. n. 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 ma-
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teria di procedimenti autorizzativi, con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di progettazione ed esecuzione degli interventi, sottomisura 8.3 e 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 262 del 27.11.2017 con la quale sono stati prorogati ulteriormente 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 16.10.201 fino alle ore 12,00 del 15.12.2017;
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 e
da diversi Comuni della Regione Puglia, con le quali si è fatto presente la sussistenza di criticità dovute alla
ricezione e compilazione dei formulari e all’irregolarità di funzionamento del portale Sian; nonché a difficoltà
da parte dei tecnici ad effettuare i sopralluoghi per le avverse condizioni climatiche.
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi riportato, prorogare ulteriormente definitivamente i 4 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 22.12.2017;
• 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 09.01.2018;
• confermare quant’altro stabilito nelle D.A.G. n. 148/2017 e n. 204/2017.
VERIFICA Al 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;
• 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 22.12.2017;
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• stabilire che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto li 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 09.01.2018;
• 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 11 dicembre 2017, n. 291
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura8.1“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”.
Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
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 del procedimento geom. Marcello Marabini, confermata dal Responsabile di Raccordo dott. Giuseppe Clemente, riferiscono:
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) ed in particolare l’art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
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. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 avente ad oggetto: “……..Precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1
dell’allegato A delle D.A.G. nn. 100 e 101 del 16.06.2017, pubblicate sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 132 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario
degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
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 proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura scritta sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.1.
VISTA la D.A.G. n. 191 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 100 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno”, con la quale
sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alla data del 20 novembre 2017.
VISTA la richiesta di una adeguata proroga dei termini per l’invio a mezzo PEC delle Domande di sostegno
e della documentazione preliminare, pervenuta da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari, assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 14406 del 07.12.2017, con
la quale si fa presente che la imminente scadenza dell’invio della documentazione preliminare della Sottomi-
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sura 8.1 e le difficoltà incontrate dai tecnici per l’invio della stessa tramite le PEC aziendali.
RITENUTO necessario, per quanto innanzi riportato, prorogare ulteriormente i termini per l’invio della domanda di sostegno e della documentazione preliminare relative alla Sottomisura 8.1 di cui alla DAG n.100/2017.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di prorogare ulteriormente e definitivamente i termini per l’invio della la Domanda di Sostegno e della
documentazione preliminare relative alla Sottomisura 8.1, di cui alle DAG n. 100/2017 e n. 182/2017, entro le ore 12,00 del giorno 22.12.2017 pena l’irricevibilità della stessa; tale documentazione dovrà essere
trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.1 alla PEC silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.100 del 16.06.2017.
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 indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di prorogare ulteriormente e definitivamente i termini per l’invio della la Domanda di Sostegno e della
documentazione preliminare relative alla Sottomisura 8.1, di cui alle DAG n. 100/2017 e n. 182/2017, entro le ore 12,00 del giorno 22.12.2017 pena l’irricevibilità della stessa; tale documentazione dovrà essere
trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 8.1 alla PEC silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it;
• di confermare quant’altro stabilito nella DAG n.100 del 16.06.2017.
• 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 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 11 dicembre 2017, n. 293
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Sottomisura 4.2 “Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” - Proroga al termine finale di operatività del portale SIAN e dei termini consequenziali.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
della Sottomisura 4.2 che così riferisce:
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;
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 predetta Decisone della Commissione Europea C(2015)8412/2015;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017 e C(2017)
5454 del 27/07/2017 che approvano le modifiche al PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 102 del 19/06/2017,
pubblicata nel BURP n. 76 del 29/06/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno per la Sottomisura 4.2;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 140 del 10/07/2017,
pubblicata nel BURP n. 82 del 13/07/2017, con la quale sono stati modificati i “termini di operatività del
portale SIAN”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 172 del 06/09/2017,
pubblicata nel BURP n. 106 del 14/09/2017, avente per oggetto: “D.A.dG. n. 102 del 19/06/2017 - …
omissis … Adeguamento alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea datata 27/02/2017 CCI:2014IT06RDRP020 - … omissis …”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 224 del 30/10/2017,
pubblicata nel BURP n. 127 del 09/11/2017, con la quale è stata concessa una “proroga al termine finale di
operatività nel portale SIAN e dei termini consequenziali”;
VISTE la lettera dell’AGRINSIEME datata 05/12/2017, la lettera della Federazione Regionale Coldiretti
Puglia datata 07/12/2017 e la lettera degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Lecce datata 07/12/2017, acquisite agli atti del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale rispettivamente con prott. AOO_030/11/12/2017 n. 14431, AOO_030/11/12/2017 n. 14458 e
AOO_030/11/12/2017 n. 14466, con le quali, per le motivazioni riportate nelle medesime, è stata chiesta
proroga al termine finale per la presentazione delle domande di sostegno;
RILEVATO che nella succitata DAdG n. 224/2017 il termine per l’invio della richiesta di autorizzazione per
l’accesso al portale SIAN e/o l’abilitazione alla presentazione delle DdS è stato stabilito entro le ore 12,00 del
27 novembre 2017;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nelle citate lettere di Agrinsieme, della Federazione Regionale
Coldiretti Puglia e degli Ordini dei Dottiri Agronomi di Lecce, di dover prorogare solamente il termine finale
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di operatività del portale SIAN per l’invio delle DdS, stabilendo il nuovo termine entro le ore 24,00 del 30
gennaio 2018 (30/ 01/2018), mentre il termine per l’invio delle DdS con i relativi allegati, rilasciate nel portale
SIAN, entro le ore 12,00 del 05 febbraio 2018 (05/02/2018);
RILEVATO infine 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.
Le premesse del presente atto, così come sopra esplicitate, costituiscono proposta del Responsabile della
Sottomisura 4.2.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non
va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 4.2
Geom. Cosimo Specchia
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate e che vengono condivise
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di stabilire che il termine finale di operatività del portale SIAN per l’invio delle DdS è prorogato entro le
ore 24,00 del 30 gennaio 2018 (30/01/2018) e il termine per l’invio - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale - Responsabile della Sottomisura 4.2 - indirizzo PEC trasformazioneprodottiagricoli.
psr@pec.rupar.puglia.it - della DdS rilasciata nel portale SIAN è prorogato entro le ore 12,00 del 05 febbraio
2018 (05/02/2018);
• di confermare quant’altro stabilito nell’Allegato A della DAG n. 102 del 19/06/2017 e nelle successive DD.AA.
dd.GG. n. 140 del 10/07/2017, n. 172 del 06/09/2017 e n. 224 del 30/10/2017;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it, nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it e sul sito http://psr.
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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.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BARI
Decreto 5 dicembre 2017, n. 33
Indennità di Esproprio.
Decreto di deposito della indennità provvisorie di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione del progetto per l’allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e Via Omodeo - I stralcio – nell’ambito del SI.SA.PU. Piano Straordinario Interventi per la riqualificazione
dell’assistenza sanitaria delle città di Bari e Taranto ai sensi dell’articolo n. 71 della Legge n. 488/98.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESPROPRIAZIONI E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Visto:
• il D.P.R. 06.6.2001 n. 327;
• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• le Leggi Regionali 11.5.2001 n. 13 e 22.2.2005 n.3;
• il Provvedimento Sindacale n. 315016/Gab del 28.12.2015, con cui la Dott.ssa Antonella Merra risulta incaricata della Direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione;
appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso di specie ai sensi dell’articolo
6-bis della legge 241/90 secondo cui «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;
premesso che:
• in data 3.02.2010 è stato pubblicato avviso per l’avvio del procedimento espropriativo, ai sensi della legge
n.241/90 e dell’art.11 DPR n.327 dell’8.06.01 sul quotidiano “La Repubblica” edizione nazionale;
• in data 4.02.2010 è stato pubblicato avviso per l’avvio del procedimento espropriativo, ai sensi della legge
n.241/90 e dell’art.11 DPR n.327 dell’8.06.01 sul quotidiano “La Repubblica” edizione locale;
• in data 12.03.2010 è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Bari per 15 giorni consecutivi l’avviso di
avvio del procedimento espropriativo e sul sito informatico della Regione Puglia;
• il Consiglio Comunale prendendo atto delle osservazioni giunte a seguito delle comunicazioni dell’avvio del
procedimento espropriativo, con Deliberazione n. 2011/00020 del 28/03/2011, ha approvato il progetto
preliminare per l’allargamento e la sistemazione di Via Amendola nel tratto compreso tra Via Conte Giusso
e Via Omodeo;
• ai sensi dell’art.12 comma 3 Legge regionale n.3/2005 e s.m.i. e dell’art.19 comma 2 del DPR n.327/01 l’approvazione del progetto preliminare dell’opera costituisce variante allo strumento urbanistico e determina
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle superfici necessarie alla realizzazione dell’opera
pubblica, in quanto opera pubblica da realizzarsi su aree private così come individuate nel piano particellare
di esproprio approvato con il sopramenzionato provvedimento;
• ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, limitatamente alle aree ricomprese nel progetto
definitivo del primo stralcio funzionale dell’intervento, in data 23.07.2015 è stato pubblicato avviso per
l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 327/2001 sui quotidiani “Il Foglio” edizione nazionale ed “Il Quotidiano di Bari” edizione locale, sul sito della Regione Puglia e sull’Albo Pretorio del
Comune di Bari, così come comunicato con nota prot. 198394 del 31.08.2015 del Settore Espropriazioni e
Gestione Amministrativa;
• nel termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione, di cui all’art. 16, co. 10, D.P.R. 327/2001,
non sono pervenute osservazione da parte degli interessati;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

65197

• con Deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2015 n. 772 è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo complessivo di allargamento e sistemazione di Via Amendola nel tratto compreso tra Via
Conte Giusso e Via Omodeo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo
n. 12 del D.P.R. 327/2001 e dell’articolo n. 10 della Legge Regione Puglia n. 3/2005,
atteso che
• per garantire una migliore partecipazione al procedimento espropriativo ai soggetti interessati, mediante
l’invio di raccomandate a/r ovvero mezzi equipollenti, le cui ricevute di ritorno sono acquisite agli atti della
procedura, così come previsto dal combinato disposto degli articoli n. 3 comma 2, n. 17 comma 2 e n. 20
commi 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 s.m.i. ed ai sensi del comma 1. Art. 14 della Legge regionale
n. 03/2005, si è proceduto a comunicare la data di acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera, i beni immobili oggetto di esproprio con una descrizione sommaria degli stessi e l’importo
che gli uffici tecnici del Comune di Bari hanno calcolato quale indennità di espropriazione al metro quadro,
• con la predetta comunicazione i soggetti destinatari sono stati invitati a prendere visione della documentazione attestante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed a presentare, nei trenta giorni successivi alla data di ricezione ovvero di pubblicazione, osservazioni scritte, documenti ed ogni elemento utile per una diversa determinazione del valore da attribuire
all’area da espropriare, anche in base a relazioni esplicative;
dato atto che
• sono state valutate, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 s.m.i., le osservazioni
giunte da parte degli interessati ed acquisite agli atti della procedura e, in parziale accoglimento delle stesse, con Delibera di Giunta Comunale n. 2016/00934 del 30/12/2016 si è proceduto ad aggiornare il Piano
particellare di esproprio, Elenco ditte e la Relazione giustificativa delle indennità di esproprio gli elaborati
progettuali, già approvati con D.G.C. n. 772 del 12.01.2015;
• contestualmente all’approvazione degli elaborati progettuali aggiornati è stato approvato il progetto esecutivo per l’allargamento e la sistemazione di Via Amendola nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e
Via Omodeo - I Stralcio ampliamento del tratto compreso tra via Conte Giusso e Viale Einaudi – così come
depositato, con nota prot. n. 299871 del 27/12/2016, presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi;
considerato che
• l’art. 22 del D.P.R. 327/2001 s.m.i. stabilisce che “qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale
da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari
indagini o formalità”;
• l’art. 15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e s.m.i dispone al comma 1 “Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere
di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura delle opere, l’autorità espropriante può disporre l’espropriazione o l’occupazione anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 o dall’articolo 22
bis del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche” ed al comma 2 è previsto che “Il decreto di esproprio o di
occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità nei seguenti casi:
• interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
• realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche;
• realizzazione di opere afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque,
energia e lavori stradali.”;
• la presente procedura espropriativa è volta all’acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione di
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un opera di urbanizzazione primaria volte al miglioramento della viabilità e delle infrastrutture a rete previste ad uso pubblico, e che pertanto rientra tra le fattispecie previste dal combinato disposto degli articoli n.
22 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e n. 15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e s.m.i ;
• che le condizioni oggettive sostanziano l’applicabilità della procedura prevista dall’art. 22 del D.P.R. n.
327/2001 e dall’art. 15 della Legge Regionale n.3 del 2005 al fine del completamento delle acquisizioni dei
suoli necessari per realizzare il progetto in tempi brevi;
dato atto che
• con i Decreti definitivi d’esproprio con n. di repertorio dal 422/2017 al 427/217 del 06/09/2017 è stata
disposta l’espropriazione anticipata degli immobili individuati al siti nel Comune di BARI (Codice: A662A) al
Catasto Terreni Sezione di BARI (Provincia di BARI) al Foglio di mappa n. 40 le particelle numero 1129, 1782,
1783, 1784, 1786, 1788, 1789, 1791, 1793, 1795, 1796, 1798, 1803, 1804 e 1805, al Foglio di mappa n. 41
le particelle numero 755, 757 e 758, al Foglio di mappa n. 50 le particelle numero 1032, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1052, 1054 e 1056, al Foglio di mappa n. 51 le particelle numero 754 e 755, tutte per la
loro intera consistenza;
• con il succitato decreto è stata contestualmente offerta l’indennità provvisoria di espropriazione determinata in via urgente, in conformità a quanto previsto art. 15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e dall’articolo 22
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, rendendo noto alle ditte espropriande, che entro 30 (trenta) giorni dal giorni
successivi alla immissione in possesso avrebbero potuto comunicare la condivisione della determinazione
dell’indennità, onnicomprensiva, nella misura indicata, trasmettendo la relativa documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene ai fini del pagamento, ovvero, in caso contrario, designare un
tecnico di propria fiducia per l’avvio della procedura di cui sensi dell’art 21 DPR 327/2001 n.327 e che in
mancanza di riscontro si sarebbe proceduto a richiedere alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi
dell’art 41 D.P.R. 327/01 la determinazione definitiva dell’indennità d’esproprio;
presa atto che le seguenti ditte catastali, nei trenta (30) giorni successivi alla immissione in possesso ,
avvenute tra il 10/10/2017 e il 13/10/2017, non hanno comunicato la condivisione della determinazione
dell’indennità loro offerta per le sottoelencate particelle così come di seguito indicato:
considerato che successivamente all’emanazione dei Decreti Definitivo d’Esproprio le sottoelencate ditte
non hanno comunicato la condivisione dell’importo loro offerto a titolo di indennità di espropriazione;

Pos

Ditta catastale intestataria

10

SIAM S.R.L. con sede in Bari

11

12

Codice Fiscale o
p.lla
P. IVA
05872490
1803
726

proprietari pro tempore ciascuno secondo la propria quota pro indiviso
degli immobili individuati al FG 40 p.lCF:
la 866 dal sub. 1 al sub 29 raggruppati 93249880
nei condomini di “Viale Einaudi n° 111. 720/ C.F.: 1805
Scala: “M”, C.F. 93249880720, e del 80032410
724
Condominio di “Viale Einaudi n° 111.
Scala: N” e “Viale Einaudi n° 111. Scala: “O”,
01094860
Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
1782
721

mq

quota di
diritto

indennità pro
quota offerto

44

1

€ 2.530,00

64

1

€ 3.600,00

64

1/8

€ 96,00
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12
12
bis
12
bis
13

Pos

C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari
Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari
Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari

Ditta catastale intestataria

13

C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

14

Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari

14

C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

15

Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari

15

C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

16

Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari

16

C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

17

Carbonara Antonio

17

Carbonara Francesco

17

Carbonara Maria

17

Carbonara Maria Cristina

Pos

Ditta catastale intestataria

17

Carbonara Mario

02917990
729
01094860
721
02917990
729
01094860
721

Codice Fiscale o
P. IVA
02917990
729
01094860
721
02917990
729
01094860
721
02917990
729
01094860
721
02917990
729
CRBNTN6
5T09A662
N
CRBFNC6
9M05G48
2C
CRBMRA6
7S68G482
Z
CRBMCR6
4R68D643
H
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1782

64

2/7

€ 211,20

1783

68

1/8

€ 102,00

1783

68

2/7

€ 224,40

1796

78

1/8

€ 117,00

p.lla

mq

quota di
diritto

1796

78

2/7

€ 257,40

1798

124

1/8

€ 186,00

1798

124

2/7

€ 409,20

1784

240

1/8

€ 360,00

1784

240

2/7

€ 792,00

1786

232

1/8

€ 348,00

1786

232

2/7

€ 765,60

1793

25

1/5

€ 60,00

1793

25

1/5

€ 60,00

1793

25

1/5

€ 60,00

1793

25

1/5

€ 60,00

mq

quota di
diritto

25

1/5

Codice Fiscale o
p.lla
P. IVA
CRBMRA6
7A18A662
1793
H

indennità pro
quota offerto

indennità pro
quota offerto

€ 60,00

65200

19

20

25

25

26

29
30
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proprietari pro tempore ciascuno
secondo la propria quota pro indiviso degli immobili individuati al FG
93102200
1788
40 p.lla 1788 dal sub. 1 al sub 124
727
Condominio, via Amendola n° 205/19/21-/23
GNNNCL0
Giannelli Nicola
1C01C983 1129
S
MSLGRG6
Maselli Giorgio
4T25A662 1795
E
SNSMMC6
Sinisi Maria Michela
6P51A669 1795
K
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
04846410
1046
POLICLINICO DI BARI con sede in BARI
720
(BA)
BRRNTN8
Borracci Antonio
9T27A662 1056
W
LRSCRL51
Lorusso Carlo
1054
D05A662K

Pos

Ditta catastale intestataria

32

Cipriani Fabrizio

33

43

45

Codice Fiscale o
P. IVA
CPRFRZ85
H04A662
M

Condominio, via Amendola n°
219’’proprietari pro tempore’’ ciascuno secondo la propria quota pro indi93231080
viso dei seguenti immobili raggruppati
727
nel Condominio denominato “Contrada Barone 2 Bari” di Via Amendola n.
219
Obelisco fondo comune di investi06931761
mento immobiliare di tipo chiuso con
008
sede in Roma
BRRLSU2
Borrelli Luisa
3S49A662
J

133

16

1

1

€ 4.921,00

€ 592,00

470

1/2

€ 10.810,00

470

1/2

€ 10.810,00

2067

1

€ 47.541,00

1236

1

€ 32.805,50

872

1

€ 34.880,00

p.lla mq

quota di
diritto

indennità pro
quota offerto

1047 501

1

€ 20.040,00

1048 78

1

€ 936,00

757 59

1

€ 708,00

758 108

1

€ 1.296,00
€ 175.638,30

dato atto che
• ai sensi del combinato disposto degli art. n. 20 e dell’art. n. 22, qualora non condivisa l’indennità provvisoria, l’autorità espropriante deve procedere al deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e presti-
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ti, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT, della somma
offerta senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45;
• per garantire eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 commi 1, 7 ed 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. e s.m.i. il
presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed in assenza di opposizione di terzi per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia, lo stesso diventerà esecutivo decorsi trenta
giorni dal compimento della succitata formalità;
• una volta espletata tale formalità, occorrerà procedere alla liquidazione in favore Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT degli importi sopra indicati non concordati a
garanzia delle ditte catastalmente iscritte quali proprietarie degli immobili sopra individuati;
visti
• gli articoli n.107, n.163 e n. 183 e 184 del D. Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
• il D.P.R. 08/06/2001 n.327 e s.m. ed integrazioni;
• il D.L. 31.1. 2005 n.7 del T.U. Imposta di Registro;
• l’ Allegato “B” della Deliberazione di G.C. n. 331 del 6/6/2012 denominato “Competenze delle Ripartizioni”;
ritenuto, pertanto, necessario avviare la procedura di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Bari/BAT degli importi corrispondenti alle indennità d’espropriazione provvisoria non condivisa;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari,
gli importi offerti quale indennità provvisoria di espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione
del progetto per l’allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via Conte Giusso
e Via Omodeo - I stralcio – nell’ambito del SI.SA.PU. Piano Straordinario Interventi per la riqualificazione
dell’assistenza sanitaria delle città di Bari e Taranto ai sensi dell’articolo n. 71 della Legge n. 488/98 in favore delle ditte catastali che non hanno concordato con l’importo offerto con i Decreti numero di Repertorio
dal n. 422 al n. 427 del 06/09/2017, così come di seguito meglio descritto:

Pos Ditta catastale intestataria

Codice Fiscale

p.lla

mq

quota di
diritto

10

058724907
1803
26

44

1

p.lla

mq

quota di
diritto

indennità da
depositare

proprietari pro tempore ciascuno secondo
1805
CF:
la propria quota pro indiviso degli immobili individuati al FG 40 p.lla 866 dal sub. 932498807
1 al sub 29 raggruppati nei condomini
20/ C.F.:
di “Viale Einaudi n° 111. Scala: “M”, C.F. 800324107
93249880720, e del
24
Condominio di “Viale Einaudi n° 111. Scala: N” e Scala: “O”,

64

1

€ 3.600,00

SIAM S.R.L. con sede in Bari

Pos Ditta catastale intestataria

11

Codice Fiscale

indennità da
depositare
€ 2.530,00
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Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

12
bis

Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

13

Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

14

Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

15

Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari

Pos Ditta catastale intestataria
16

17

19

20

010948607
21
029179907
29
010948607
21
029179907
29
010948607
21
029179907
29
010948607
21
029179907
29
010948607
21
029179907
29

1782

64

1/8

307,20

2/7
1783

68

1/8

€ 326,40

2/7
1796

78

1/8

374,40

2/7
1798 124

1/8

595,20

2/7
1784 240

Codice Fip.lla mq
scale
Cioce e Cives S.P.A. con sede in Bari
010948607 1786 232
21
C.T.R.C. S.R.L. con sede in Bari
029179907
29
Carbonara Antonio
CRBNTN65 1793
25
T09A662N
Carbonara Francesco
CRBFNC69
M05G482C
Carbonara Maria
CRBMRA67
S68G482Z
Carbonara Maria Cristina
CRBMCR64
R68D643H
Carbonara Mario
CRBMRA67
A18A662H
proprietari pro tempore ciascuno secondo 931022007 1788 133
la propria quota pro indiviso degli immo27
bili individuati al FG 40 p.lla 1788 dal sub.
1 al sub 124 Condominio, via Amendola n°
205/19-/21-/23
Giannelli Nicola
GNNNCL01 1129
16
C01C983S

1/8

€ 1152,00

2/7

quota di
diritto
1/8

indennità da
depositare
1113,60

2/7
1/5

€ 300,00

1/5
1/5
1/5
1/5
1

€ 4.921,00

1

€ 592,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

25

Maselli Giorgio
Sinisi Maria Michela

Pos Ditta catastale intestataria
26

29
30
32
33

43

45
Totale

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI con
sede in BARI (BA)
Borracci Antonio

MSLGRG64 1795 470
T25A662E
SNSMMC66
P51A669K
Codice Fip.lla
scale
048464107 1046
20

BRRNTN89
T27A662W
Lorusso Carlo
LRSCRL51
D05A662K
Cipriani Fabrizio
CPRFRZ85
H04A662M
Condominio, via Amendola n° 219’’pro- 932310807
27
prietari pro tempore’’ ciascuno secondo
la propria quota pro indiviso dei seguenti
immobili raggruppati nel Condominio denominato “Contrada Barone 2 Bari” di Via
Amendola n. 219
Obelisco fondo comune di investimen- 069317610
to immobiliare di tipo chiuso con sede in
08
Roma
Borrelli Luisa
BRRLSU23
S49A662J

mq

1/2

65203

21620,00

1/2

2067

quota di
diritto
1

indennità da
depositare
€ 47.541,00

1056

1236

1

€ 32.805,50

1054

872

1

€ 34.880,00

1047

501

1

€ 20.040,00

1048

78

1

€ 936,00

757

59

1

€ 708,00

758

108

1

€ 1.296,00
€ 175.638,30

2. la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto, sul
B.U.R. Puglia, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia,
così come previsto dall’art. 26 commi 7 ed 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. e s.m.i..;
4. di avvisare, inoltre, gli aventi diritto che:
• ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria di
un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e
D, come definite dagli strumenti urbanistici, deve essere applicata la ritenuta di cui al DPR 917/86
nella misura del venti per cento a titolo di imposta ed eventualmente con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto;
• contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il
termine di centoventi
- (120) giorni;
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• per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente
in materia.
Il Direttore del Settore
dottoressa Antonella Merra
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COMUNE DI BARI
Decreto 5 dicembre 2017, n. 34
Indennità di Esproprio
Decreto di avvio della procedura di liquidazione della indennità provvisorie di espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione del progetto per l’allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto
compreso tra Via Conte Giusso e Via Omodeo - I stralcio – nell’ambito del SI.SA.PU.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESPROPRIAZIONI E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Visto:
• il D.P.R. 06.6.2001 n. 327;
• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• le Leggi Regionali 11.5.2001 n. 13 e 22.2.2005 n.3;
• il Provvedimento Sindacale n. 315016/Gab del 28.12.2015, con cui la Dott.ssa Antonella Merra risulta incaricata della Direzione del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa della Ripartizione;
appurata l’insussistenza di cause di astensione e conflitto di interessi nel caso di specie ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/90 secondo cui «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;
premesso che:
• in data 3.02.2010 è stato pubblicato avviso per l’avvio del procedimento espropriativo, ai sensi della legge
n.241/90 e dell’art.11 DPR n.327 dell’8.06.01 sul quotidiano “La Repubblica” edizione nazionale;
• in data 4.02.2010 è stato pubblicato avviso per l’avvio del procedimento espropriativo, ai sensi della legge
n.241/90 e dell’art.11 DPR n.327 dell’8.06.01 sul quotidiano “La Repubblica” edizione locale;
• in data 12.03.2010 è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Bari per 15 giorni consecutivi l’avviso di
avvio del procedimento espropriativo e sul sito informatico della Regione Puglia;
• il Consiglio Comunale prendendo atto delle osservazioni giunte a seguito delle comunicazioni dell’avvio del
procedimento espropriativo, con Deliberazione n. 2011/00020 del 28/03/2011, ha approvato il progetto
preliminare per l’allargamento e la sistemazione di Via Amendola nel tratto compreso tra Via Conte Giusso
e Via Omodeo;
• ai sensi dell’art.12 comma 3 Legge regionale n.3/2005 e s.m.i. e dell’art.19 comma 2 del DPR n.327/01 l’approvazione del progetto preliminare dell’opera costituisce variante allo strumento urbanistico e determina
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle superfici necessarie alla realizzazione dell’opera
pubblica, in quanto opera pubblica da realizzarsi su aree private così come individuate nel piano particellare
di esproprio approvato con il sopramenzionato provvedimento;
• ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, limitatamente alle aree ricomprese nel progetto
definitivo del primo stralcio funzionale dell’intervento, in data 23.07.2015 è stato pubblicato avviso per
l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 327/2001 sui quotidiani “Il Foglio” edizione nazionale ed “Il Quotidiano di Bari” edizione locale, sul sito della Regione Puglia e sull’Albo Pretorio del
Comune di Bari, così come comunicato con nota prot. 198394 del 31.08.2015 del Settore Espropriazioni e
Gestione Amministrativa;
• nel termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione, di cui all’art. 16, co. 10, D.P.R. 327/2001,
non sono pervenute osservazione da parte degli interessati;
• con Deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2015 n. 772 è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo complessivo di allargamento e sistemazione di Via Amendola nel tratto compreso tra Via
Conte Giusso e Via Omodeo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo
n. 12 del D.P.R. 327/2001 e dell’articolo n. 10 della Legge Regione Puglia n. 3/2005,
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atteso che
• per garantire una migliore partecipazione al procedimento espropriativo ai soggetti interessati, mediante
l’invio di raccomandate a/r ovvero mezzi equipollenti, le cui ricevute di ritorno sono acquisite agli atti della
procedura, così come previsto dal combinato disposto degli articoli n. 3 comma 2, n. 17 comma 2 e n. 20
commi 1 e 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 s.m.i. ed ai sensi del comma 1. Art. 14 della Legge regionale
n. 03/2005, si è proceduto a comunicare la data di acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera, i beni immobili oggetto di esproprio con una descrizione sommaria degli stessi e l’importo
che gli uffici tecnici del Comune di Bari hanno calcolato quale indennità di espropriazione al metro quadro,
• con la predetta comunicazione i soggetti destinatari sono stati invitati a prendere visione della documentazione attestante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed a presentare, nei trenta giorni successivi alla data di ricezione ovvero di pubblicazione, osservazioni scritte, documenti ed ogni elemento utile per una diversa determinazione del valore da attribuire
all’area da espropriare, anche in base a relazioni esplicative;
dato atto che
• sono state valutate, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 s.m.i., le osservazioni
giunte da parte degli interessati ed acquisite agli atti della procedura e, in parziale accoglimento delle stesse, con Delibera di Giunta Comunale n. 2016/00934 del 30/12/2016 si è proceduto ad aggiornare il Piano
particellare di esproprio, Elenco ditte e la Relazione giustificativa delle indennità di esproprio gli elaborati
progettuali, già approvati con D.G.C. n. 772 del 12.01.2015;
• contestualmente all’approvazione degli elaborati progettuali aggiornati è stato approvato il progetto esecutivo per l’allargamento e la sistemazione di Via Amendola nel tratto compreso tra Via Conte Giusso e
Via Omodeo - I Stralcio ampliamento del tratto compreso tra via Conte Giusso e Viale Einaudi – così come
depositato, con nota prot. n. 299871 del 27/12/2016, presso il Settore Lavori Pubblici e Servizi Connessi;
considerato che
• l’art. 22 del D.P.R. 327/2001 s.m.i. stabilisce che “qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale
da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari
indagini o formalità”;
• l’art. 15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e s.m.i dispone al comma 1 “Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere
di particolare urgenza, definito tale anche in relazione alla particolare natura delle opere, l’autorità espropriante può disporre l’espropriazione o l’occupazione anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 o dall’articolo 22
bis del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche” ed al comma 2 è previsto che “Il decreto di esproprio o di
occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità nei seguenti casi:
• interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
• realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento abitati e di regimazione delle acque pubbliche;
• realizzazione di opere afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque,
energia e lavori stradali.”;
• la presente procedura espropriativa è volta all’acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione di
un opera di urbanizzazione primaria volte al miglioramento della viabilità e delle infrastrutture a rete previste ad uso pubblico, e che pertanto rientra tra le fattispecie previste dal combinato disposto degli articoli n.
22 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e n. 15 della L. R. 22-2-2005 n. 3 e s.m.i ;
• che le condizioni oggettive sostanziano l’applicabilità della procedura prevista dall’art. 22 del D.P.R. n.
327/2001 e dall’art. 15 della Legge Regionale n.3 del 2005 al fine del completamento delle acquisizioni dei
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suoli necessari per realizzare il progetto in tempi brevi;
dato atto che
• con i Decreti definitivi d’esproprio con n. di repertorio dal 422/2017 al 427/217 del 06/09/2017 è stata
disposta l’espropriazione anticipata degli immobili individuati al siti nel Comune di BARI (Codice: A662A)
al Catasto Terreni Sezione di BARI (Provincia di BARI) al Foglio di mappa n. 40 le particelle numero 1129,
1782, 1783, 1784, 1786, 1788, 1789, 1791, 1793, 1795, 1796, 1798, 1803, 1804 e 1805, al Foglio di mappa
n. 41 le particelle numero 755, 757 e 758, al Foglio di mappa n. 50 le particelle numero 1032, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1054 e 1056, al Foglio di mappa n. 51 le particelle numero 754 e 755, tutte
per la loro intera consistenza, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, in
conformità a quanto previsto art. 15 della L. R. 22-2- 2005 n. 3 e dall’articolo 22 del D.P.R. 327/2001;
• le seguenti ditte catastali hanno comunicato la condivisione dell’indennità di espropriazione loro offerta
per le sottoelencate particelle così come di seguito indicato:
Pos

Ditta catastale
intestataria

Codice Fiscale
o P. IVA

p.lla

mq

quota di
diritto

9

Esso Italiana
S.P.A. con sede in
Genova

009022310
00

1804

225

1

27

Vasaturo Giacomo

VSTGCM74
B12A662O

Vasaturo Aurora

VSTRRA70
A47A662C

Vasaturo Aurora

VSTVNC71
A30A662E

31

Ottolino Sabino

TTLSBN44
A02L425S

53

FONDO ARISTOTELE
- FONDO COMUNE di INVESTIMEN TO IMMOBILIAR E di TIPO
CHIUSO con sede
in Roma

077530610
06

1045

1049
754

721

460
141

Totale

1

indennità
pro quota

12375,00

32805,50

indennità
accessori e

IVA

1237,50

2722,50

3280,55

0,00

importo da
impegnare

15097,50

36086,05

1

18400,00

1840,00

0,00

20240,00

1

8107,50

810,75

1783,65

10701,90

82125,45

atteso che per garantire eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 commi 1, 7 ed 8 del DPR 327/2001
e s.m.i. e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed in
assenza di opposizione di terzi per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia, lo stesso diventerà esecutivo
decorsi trenta giorni dal compimento della succitata formalità;
visti
• gli articoli n.107, n.163 e n. 183 e 184 del D. Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
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• il D.P.R. 08/06/2001 n.327 e s.m. ed integrazioni;
• il D.L. 31.1. 2005 n.7 del T.U. Imposta di Registro;
• l’ Allegato “B” della Deliberazione di G.C. n. 331 del 6/6/2012 denominato “Competenze delle Ripartizioni”;
ritenuto, pertanto, necessario avviare la procedura di pagamento degli importi complessivi corrispondenti alla somma dell’indennità d’espropriazione provvisoria accettata con le indennità accessorie previste per
legge;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. l’avvio della procedura di liquidazione delle indennità d’espropriazione degli immobili necessari per la
realizzazione del progetto di allargamento e sistemazione di Via Amendola, nel tratto compreso tra Via
Conte Giusso e via Omodeo - I stralcio – nell’ambito del SI.SA.PU. Piano Straordinario Interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria delle città di Bari e Taranto ai sensi dell’articolo n. 71 della Legge n.
488/98, così come meglio indicato nella sotto riportata tabella:
#

Ditta catastale intestataria

9

Esso Italiana
S.P.A. con sede in
Genova

27

Vasaturo Giacomo

Codice Fiscale

00902231
000

VSTGCM74
B12A662O

p.lla

mq

quota di
diritto

indennità
pro quota

12375,00

indennità accessorie

IVA

importo da
liquidare

1237,50

2722,50

15097,50

1804

225

1

1045

721

1

1049

460

1

18400,00

1840,00

0,00

20240,00

754

141

1

8107,50

810,75

1783,65

10701,90

32805,50

3280,55

0,00

36086,05

Vasaturo Aurora VSTRRA70
A47A662C
Vasaturo Aurora VSTVNC71
A30A662E
31
53

Ottolino Sabino TTLSBN44
A02L425S
FONDO ARISTOTELE FONDO COMUNE
di
INVESTIMENTO
IMMOBILIARE di TIPO
CHIUSO
con sede in Roma

07753061
006

Totale

82125,45

Valori in euro
2. la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di dichiarare il presente atto esecutivo una volta decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, per estratto, sul
B.U.R. Puglia, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia,
così come previsto dall’art. 26 commi 7 ed 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. e s.m.i..;
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4. di avvisare, inoltre, gli aventi diritto che:
• a seguito della condivisione espressa dalle sopra menzionate ditte catastali verrà corrisposta la maggiorazione accessorie del dieci per cento così come prevista dall’art. n. 45 del DPR 327/01 e s.m.i.;
• ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria di
un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e
D, come definite dagli strumenti urbanistici, deve essere applicata la ritenuta di cui al DPR 917/86
nella misura del venti per cento a titolo di imposta; eventualmente con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto;
• contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia,
entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro
il termine di centoventi (120) giorni;
• per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il Direttore del Settore
dottoressa Antonella Merra
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

CONSIGLIO REGIONALE
Bando di gara procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei servizi legali di
assistenza e consulenza tecnico-giuridica e di servizi formativi sul piano della legalità e della correttezza
dell’attività amministrativa a favore dei dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia.
CIG. 7288537301; CUP. D99B17000070009
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Consiglio regionale della Puglia Via Capruzzi 212, 70121
BARI Italia, Punto di contatto: Sezione Amministrazione e Contabilità - All’attenzione di: Dott.ssa Angela Vincenti in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; Tel:0805402736
Fax:0805402117 e mail: vincenti.angela@consiglio.puglia.it; pec: sezione.amministrazionecontabilita@pec.
consiglio.puglia.it;
Profilo del Committente: www.consiglio.puglia.it.
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.consiglio.puglia.
it – trasparenza – bandi di gara e contratti – procedura Aperta; www.empulia.it – bandi di gara;
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: www.empulia.it – bandi di Gara;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza tecnico-giuridica e di servizi formativi sul piano della legalità e della correttezza dell’attività amministrativa a favore dei dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti presso il Consiglio Regionale della Puglia, con
sede in Bari. Codice Nuts ITF42.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi legali di assistenza e
consulenza tecnico-giuridica e di servizi formativi sul piano della legalità e della correttezza dell’attività amministrativa a favore dei dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 80511000-9.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: NO.
II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dei servizi
posti a base di gara per 48 mesi di durata del contratto è pari a Euro 1.203.000,00. (esclusa Iva).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è soggetto a rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 48.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative
all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate negli atti di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le condizioni di pagamento
sono indicate negli atti di gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. n.50/2016 con le modalità di
cui agli artt.45,47 e 48 del D.lgs. n.50/16
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti
i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo n.50/2016, anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47,48 del D.lgs.
n.50/2016 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti negli atti di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria(art 83 del d.lgs 50/16): a) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di
credito operanti negli stati membri della UE operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai
sensi della 1 settembre 1993 n. 385;
b) dichiarare di avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla
data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale, non inferiore al valore triennale dell’importo
stimato (pari a €.902.250,00), IVA esclusa.
c) dichiarare di aver realizzato nell’ultimo triennio solare precedente alla data di pubblicazione del
presente bando, un fatturato specifico nel settore avente ad oggetto la stessa tipologia di servizi oggetto
della gara (servizi legali o giuridici), non inferiore al 30% (trenta per cento) del valore triennale dell’importo
stimato (pari a €.270.675,00), IVA esclusa. In caso di RTI tale requisito, Sia relativo al fatturato globale che
specifico, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria
ne deve possedere la maggioranza ed almeno il 10% (dieci per cento) sia posseduto dai singoli componenti.
III.2.3)Capacità tecnica: a) aver realizzato, nel triennio solare precedente alla data di pubblicazione del bando,
almeno due servizi analoghi ciascuno per un valore almeno pari ad €.100.000,00 (centomila/00) la cui somma
sia non inferiore al 30%(trenta per cento) del valore triennale dell’importo stimato (pari a €.270.675,00), IVA
esclusa.
Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura. IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri: offerta tecnica:75, offerta economica:25. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara. IV)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e documenti complementari : termine per il ricevimento della richieste di documenti o per l’accesso ai documento
Data 09/01/2018 Ora: 12,00. Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/01/2018 Ora:
12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 16/01/2018
ora: 10,30. Luogo: uffici del Consiglio Regionale della Puglia sito alla via Capruzzi 212, Bari. Persone ammesse
ad assistere all’aperture delle offerte: descrizione negli atti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia
- Sede di Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 BARI. VI.4.2) Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 01/12/2017.
Il dirigente della sezione amministrazione e contabilità
dott.ssa Angela Vincenti
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COMUNE DI SQUINZANO
Avviso di asta pubblica per alienazione immobili di proprietà comunale.
Il Responsabile del Servizio Patrimonio
RENDE NOTO
Che il Comune di Squinzano pone in vendita n. 2 (due) immobili di proprietà comunale (fabbricato e terreno), in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2017 e della Determinazione del
Responsabile n. 585 del 09.10.2017.
Gli immobili saranno venduti per asta pubblica, con il metodo delle offerte in aumento rispetto al prezzo
base indicato per ciascuna unità posta in vendita.
L’avviso d’asta ed i relativi allegati, unitamente all’elenco degli immobili in vendita, sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune: http://www.comune.squinzano.le.it, a decorrere dal
14.12.2017 e fino a tutto il 15.01.2018.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione degli immobili oggetto di alienazione e
degli atti depositati presso il Servizio Patrimonio del Comune di Squinzano (c/o Casa Comunale, Via Matteotti,
piano primo), durante gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto è fissato, improrogabilmente, alle ore 12:00 del
giorno 15.01.2018.
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata il giorno 17.01.2018, alle ore 09:00, presso la Sala
consiliare del Comune di Squinzano.
Squinzano, 14 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Antonietta Dell’Anna
Digitalmente
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Concorsi

REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice Concorso riservato ex DPCM
06.03.2015 Dirigente Farmacista, disciplina Farmacia Ospedaliera – ASL FG – Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 15.12.2017, nella stanza n. 75 — Plesso E1 del l° piano dell’ Assessorato alle Politiche della
Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del 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.1 posto di Dirigente Farmacista della disciplina di
Farmacia Ospedaliera.
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 della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigenti Medici – appartenenti a diverse discipline – A.O.U. – Ospedali Riuniti – Foggia.
SI RENDE NOTO
che in data 15.12.2017, 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 del 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 alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,
indetti dall’A.O.U. — Ospedali Riuniti di Foggia di seguito indicati:
n. 8 posti - Dirigente Medico - disciplina- Ginecologia ed Ostetricia;
n.2 posti - Dirigente Medico — disciplina — Nefrologia.
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 della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigente Biologo e
Dirigenti Medici – ASL BA – Bari.
SI RENDE NOTO
che in data 15.12.2017, nella stanza n. 75 — Corpo E1 del I° piano dell’ Assessorato alle Politiche della
Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del 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 alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,
indetti dall’ASL BA di Bari di seguito indicati :
n.1 posto Dirigente Biologo — disciplina — Patologia Clinica;
n.4 posti Dirigente Medico — disciplina — Radiodiagnostica.
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 della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici Dirigente Ingegnere e
Dirigenti Medici – ASL BR – Brindisi.
SI RENDE NOTO
che in data 22.12.2017, nella stanza n. 75 — Corpo E1 del l° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del 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 alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,
indetti dall’ASL BR di Brindisi di seguito indicati :
n.1 posto Dirigente Ingegnere — disciplina — Ingegneria Informatica;
n.6 posti Dirigente Medico — disciplina — Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
n.1 posto Dirigente Medico — disciplina — Chirurgia Vascolare
n.2 posti Dirigente Medico — disciplina — Chirurgia Generale di cui n.1 riservato 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 della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso di sorteggio componenti regionali Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici e riservati Dirigenti
Medici appartenenti a diverse discipline – I.R.R.C.S. – Giovanni Paolo II° - Bari.
SI RENDE NOTO
che in data 22.12.2017, nella stanza n. 75— Plesso E1 del l° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute, sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del 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 alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici,
indetti dall’I.R.C.C.S Giovanni Paolo II° di seguito indicati:
n. 1 posto - Dirigente Medico - disciplina- Gastroenterologia- riservato;
n.2 posti - Dirigente Medico — disciplina — Ematologia di cui n.1 posto riservato.
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 della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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COMUNE DI OTRANTO
Bando pubblico per le concessioni dei posteggi isolati ubicati in via Parcheggio Idro e in Villa Comunale in
scadenza, il 7 maggio 2017 e 4 luglio 2017. Integrazione e approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione
- della delibera di Giunta n. 382 del 06,12.2016, con la quale è stato conferito mandato ai Responsabili del
SUAP e della Polizia Municipale di procedere all’indizione della procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei posteggi nel mercato coperto e posteggi isolati, mercato settimanale e fiere/feste, in osservanza di quanto contenuto nel Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome del 03/08/2016 e
della D.G.R. n.1292 del 10/08/2016, previa informativa alle organizzazioni di categoria;
- del D. Lgs 26 Marzo 2010 n. 59 ed in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “Con Intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5 Giugno 2003 n. 131, anche in deroga al disposto
di cui all’art. 16 deI presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie”;
- dell’intesa della Conferenza Unificata del 05 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 739 del 04 Aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D. Lgs n. 59/10;
- del Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome, approvato il 24/01/2013 in sede di Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70 comma 5 del D. Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche, che fissa in 12
anni come limite massimo consentito la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche;
- delle disposizioni transitorie di detto documento Unitario, in fase di prima attuazione, trovano applicazione
immediata le seguenti disposizioni transitorie di cui all’art. 8 dell’Intesa:
• Tutte le concessioni scadute e rinnovate o rilasciate dopo l’entrata in vigore del D. Lgs n. 59/10 sono automaticamente prorogate per 7 anni da tale data e quindi fino al 07 Maggio 2017 compreso;
• Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data dell’entrata in vigore dell’Intesa
della Conferenza Unificata (05 Luglio) ed i 5 anni successivi all’Intesa stessa sono prorogate di diritto fino
al termine di tale periodo e, pertanto fino al 04 Luglio 2017;
• Le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 59/10 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo;
- della deliberazione della Giunta Regionale 28 Marzo 2013 n.568, “Indirizzi unitari delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70 del D. Lgs
59/2010 in materia di aree pubbliche”, con la quale si prende atto dei nuovi criteri per il rilascio ed il rinnovo
delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
- del Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome approvato il 03.08.2016, concernente
“Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione
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per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;
- della Delibera di Giunta Regionale del 10.08.2016 n. 1292 Documento Unitario delle regioni e Province
Autonome n. 16/94CR08/C11 del 03.08.2016 “Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del
05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”. Presa
d’atto;
- delle disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali sono state approvate le
norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed il relativo regolamento;
- della propria determina n. 73 del 12.12.2016 con la quale è stato approvato il bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni in scadenza dei posteggi ubicati nel mercato coperto comunale e nei posteggi
isolati con scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017;
- dell’avviso pubblico del 15.12.2016, pubblicato sul BURP n. 147 in data 22.12.2017 e sul sito web istituzionale dell’Ente, che prevedeva quale termine per la presentazione delle domande il 22.02.2017;
- della propria determina n.9 del 16.02.2017 con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione
delle domande al 31.03.2017;
- della propria determina n. 81 del 27.11.2017 con la quale sono stati riaperti i termini per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi in scadenza (7 maggio e 4 luglio 2017), ubicati nel mercato coperto comunale e
nei posteggi isolati, rifissando quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 gennaio 2018;
- dell’avviso pubblico del 15.12.2016 che per mero errore materiale, non sono stati inseriti n.2 posteggi
isolati, ubicati rispettivamente in via parcheggio Idro e nella Villa Comunale, benchè siano riportati nella
delibera di G.C. n.382 del 06.12.2016 di cui in premessa e nel vigente Piano Commerciale;
- Vista la determina n. 84 del 01.12.2017 per le concessioni dei posteggi isolati in scadenza, ubicati in via
Parcheggio Idro e in Villa Comunale,
RENDE NOTO
E’ indetto un Bando Pubblico la procedura di selezione per l’assegnazione delle seguenti concessioni dei
posteggi isolati per il commercio su aree pubbliche, ubicati in via Parcheggio Idro e Villa Comunale, in scadenza alla data del 07.05.2017 e 04.07.2017 con le modalità e i criteri di seguito riportati:
POSTEGGI ISOLATI UBICATI IN VIA PARCHEGGIO IDRO:
GIORNO SVOLGIMENTO TUTTI I GIORNI
scadenza 07.05.2017
POSTEGGIO

MQ

SETTORE
MERCEOLOGICO

n.5

15.60

Alimentare

POSTEGGI ISOLATI UBICATI NELLA VILLA COMUNALE:
GIORNO SVOLGIMENTO TUTTI I GIORNI
scadenza 07.05.2017
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POSTEGGI

MQ

n. 4

12.00

SETTORE
ALIMENTARE
Frutta secca e
dolciumi

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) dalla data di rilascio delle stesse.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante
la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. in caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva,
nel Registro delle Imprese per il Commercio su Aree Pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del
soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante
causa.
Punteggi:
-		Anzianità di iscrizione fino a 5 anni : punti 40
-		Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: punti 50
-		Anzianità di iscrizione oltre 10 anni: punti 60
a2) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio di 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al Registro delle Imprese Commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BLTRP) e successivamente all’Albo on
line del Comune di Otranto fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande di partecipazione complete di bollo di C 16.00 dovranno essere inoltrate, in formato elettronico, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Otranto tramite l’applicativo
SUAP telematico accessibile dal Portale www.impresainungiomo.gov.it, selezionando il procedimento
dal seguente percorso: commercio, turismo, servizi - commercio-commercio su aree pubbliche - “Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza”, nel
termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP.
2. Le domande inviate oltre il termine indicato non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
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3. Qualora il sessantesimo giorno coincida con un giorno festivo la scadenza è posticipata al primo giorno
feriale successivo.
4. E’ consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:
- Dati anagrafici del richiedente;
- Codice fiscale / partita IVA;
- Numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese il Commercio su Aree Pubbliche;
- Indicazione del numero del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs 59/10 e s.m.i. del
titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora presente;
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- Copia documento d’identità.
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se
il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
-_ estremi dell’autorizzazione/concessione n._ ______ del_ _______ ovvero SCIA del ___________;
- numero e data d’iscrizione nel registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale
dante causa;
- ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- l’inoltro della domanda fuori termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci
con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7 comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica.
9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. la graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso
l’albo pretorio on line del Comune di Otranto.

65222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza Unificata 05 Luglio 2012, dovrà rinunciare comunicandolo al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi
assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione, il Comune procede d’ufficio a revocare il numero dei
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico
ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande
concorrenti per i posteggi oggetto del presente bando, il Comune procede a nuova selezione come
posteggio libero.
3. Contro la graduatoria è ammesso ricorso da presentare al Comune - Ufficio SUAP durante il periodo
di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il Comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni
pubblicando la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria
entro il 31.12.2018.
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a. nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della L.241/90.
2. I dati potranno essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accertamento della pratica.
4. Titolare del trattamento: avv. Maria Paola Manca
5. Responsabile del trattamento: avv. Maria Paola Manca
12. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonchè al regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito ufficiale www.comune.di.otranto.
le.it e inviato alle associazioni di categoria.
Otranto 05.12.2017
Il Responsabile del SUAP
Avv. M. Paola Manca
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COMUNE DI S. MARZANO S.G.
Riapertura termini bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati.
Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l’art.70 comma 5 secondo cui “Con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;
Richiamata l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in
attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Vista la legge regionale 16 aprile 2015, n.24, e, in particolare, il Titolo IV “Commercio su aree Pubbliche”;
Visto il documento unitario 16/94CR80/C11 delle Regioni e Province Autonome concernente “Linee
applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;
Vista la DGR 10 agosto 2016, n.1292, Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/
C11 del 03 agosto 2016 concernente “Linee applicative dell’Intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012
in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03/06/2002 in materia di commercio su aree pubbliche
con la quale sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree
pubbliche ed il relativo regolamento;
Visto il proprio Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati,
nelle fiere e nei posteggi isolati, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.147 del 22/12/2016;
Visto l’art.6, comma 8, del D.L. n.244 del 30/12/2016 che proroga al 31.12.2018 il termine delle concessioni
per il commercio su aree pubbliche in essere;
RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione
per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato
scaduti alla data del 07/05/2017:
MERCATO SETTIMANALE
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’

N. POST.

10
11
12

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta

SLZCSM72T22D761I
GLNMRA62L21H090D
MPRGPP90T15D761K
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16
17
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
31
37
38
39
40
41
42
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
66
74
75
76
78
81

6,5 x 5
13 x 5
8x5
6,5 x 5
6,5 x 5
9x5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
9x5
9x5
6,5 x 5
8x5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
8x5
8x5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6,5 x 5
6x5
6,5 x 5
8x5
8x5
8x5
8x5

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via Modigliani
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via Donatello
Piazza Donatello
Piazza Donatello
Piazza Donatello
Piazza Donatello
Piazza Donatello

PSCCTM52B04E995W
MSTDNT64D11D761P
MRLLCU59D12D422Z
TRSFNC58R14D761F
DCSGPP55L16D761F
DMNCLM66C19F205L
BRTNNS59R02D761L
BLSMRA78D14D761H
MLNGPP85M22D761S
DCSNTN74H13D761D
PRSVLR85T18D761C
SMRFNC55C16E986Q
DNGCSM82L22D761P
TRSCSM65S28D761S
PRDGNN49T05I467V
TRSLRD60P29D761C
STRFNC75R23D761B
PCHGNN63L18I467N
NDRGPP61B09D761O
DNGSVT71T04D761T
ZCCTMS66R06D761Z
LVTLNZ73D25D761H
CMSFNC69S16D761E
LVLCSM85T07D761G
VSCNTN70H21D761F
LVLPTR65L27D761O
PLZNLN75B03D761S
GRNTBO45C10I467Q
DCSGRS63A14D612C
LGMRSN70E05D761E
BNCVNI86C27D761M
DLLNTN67B19D761C
NDRNTN54T01D761Y
MNCFNC76A07I467O
TNDDTN70E05D422S
CPPFNC89S07F152S
MRGCSM82A27F152C
CCCNTN89H29F152F
GNNMRA68C29D422I
LCCNTN65L01F152M
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82
83
84
85
86
87
89
90
92
93
94
95
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
123
124
128
130
132
135

8x5
8x5
8x5
9x5
8x5
8x4
16 x 4
16 x 4
8x4
9x5
9x5
9x5
9x5
9x5
8x4
8x4
8x4
8x4
8x4
9x5
9x5
9x5
9x5
9x5
9x5
6x5
9x5
12 x 5
7x5
5x5
8x5
10 x 5
6x5
13 x 5
7x5
7x5
5x5
10 x 5
6x5
6x5

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare

Piazza Donatello
Piazza Donatello
Piazza Donatello
Piazza Donatello
Piazza Donatello
Via Modigliani
Via Modigliani
Via Modigliani
Via Modigliani
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Via Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo

DLLDMN91P20C741D
CRVCSM66E30E205K
MNTLGU66A15D761X
CVLLRD58S13D761P
GRVNTN69R14E882E
RCHCLD63P04D761O
FRNSVT49L04F152N
MRNSFN78T26D761Z
STRCSM67D18D761K
SPNGPP52E19D761N
LPRLNZ58M30C424S
GMMLGU65L31D761O
CHTVTI88C18L049C
IAILCN64R28D761L
DMRLCU80R68D761L
SLMMHL83D09H096H
DCSCSM72L21D761U
BRCPTR60A06E882F
CTLGNN52B14I930V
TRRFNC75T01D761Y
TNLSLD66C29D754J
DSTGCR61T10L049G
PTGVCN80E31D761D
MRTPTR61D11D761P
RSSCRL87A22D761P
SNTSFN59A20C424B
PNTCSM50L12D761B
DNVFBA77B07D761Y
CRCNNL84D58D761V
GMNGPP48L19D761K
RGNGRG64D24D761N
FMRCMD52D30E986A
PRRNTN53R07D761F
DLLFNC80D13F152U
RDOGPP80B10D761P
VNCDRA78P21I467I
GNFDNC40H07E630C
FMRDVD83E30C741D
GRGPQL62D10E882L
BRRMHL70T07B180T
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136
137
139
140
141
142
143
145
146
148
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160

6x5
6x5
5x5
5x5
6x5
6x5
10 x 5
5x5
5x5
8x5
6x5
6x5
8x5
6x5
7x4
7x4
7x4
7x4
9x5
9x5

Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare

Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Piazza Michelangelo
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via A. Volta
Via Michelangelo
Via Michelangelo

SLTPTR66T04L049I
NDRCSM74M13E205W
LPUPTR67S27D761E
TDRLCN42H27I018A
LZZSVT71B16L280C
ZCCCSM88T30E205T
DSTNCL53E15D761D
DNZGTN59P16L049Y
CRVLGU45C13D761B
FNTGTN69H22F531M
VCCGTN50C10I018V
DVRRRT62H17G098L
LNGCSM58S50L049E
NTRSVT66B09L049R
CHNGPP61M14D761W
RSSNTM66A18D761P
DSNGFR78A12E882T
DRORNG69E27D761A
FNIMHL65D25D761X
BNCCLD73D06I018U

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nelle fiere scaduti
alla data del 4/7/2017:
FIERA SAN GIUSEPPE
Frequenza GIORNALIERA giorno di svolgimento 18 e 19 MARZO

N. POST. MQ.
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8X2
8X2
12 X 2
9X2
6X2
7X2
6X2
6X2
7X2
7X2
7X2

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Alimentare

UBICAZIONE
C.SO UMBERTO
C.SO UMBERTO
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
TRDGNN70D17D761P
LGLGRD63L26D761S
PNTCSM50L12D761B
SSNPCR55T18B506M
LVTPRP68D04D761M
FMRGNN73M71I018Q
CRNGNN61D30E506K
YKNHMD52S07Z330G
DKKMLD61M20Z330H
SKHHJJ68T31Z330W
LGLSVT66E08D761G
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
44
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74

7X2
6X2
7X2
8X2
7X2
7X2
6X2
9X2
7X2
8X2
7X2
6X2
6X2
8X2
8X2
7X2
6X2
8X2
9X2
8X2
3X2
7X2
10 X 2
12 X 2
12 X 2
12 X 2
12 X 2
4X2
3X2
3X2
10 X 2
10 X 2
9X2
12 X 2
12 X 2
9X2
9X2
9X2
9X2
3X2

Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
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PSSCSM55D25D761V
CQVLSN68H29E882K
PSSNTN59A04D761B
CNDLNZ76R09D761D
BCHBRR64C10Z330D
MLSLFF85R26Z330Z
SRRSLV58R31Z343Z
DMRVCN70H22D761D
VCCGDU58B08I393Z
SMSMTP62A01Z330B
RAOMMD65R02Z330R
FRDMMD58D07Z330V
MGLPTR54M11D671G
SSNMSM61H03B506Z
LVLNCI92L12H096Q
DYINDG64M17Z343S
DLLSNN77H09Z343W
MRSDMN52C10D761Z
LPUPTR53M12D761R
MSTNRL83H01Z249U
CFRMNL69A18D761C
DLSNTN75B22C975M
TNDMSM70L26E506K
DTLMRA65L54A662K
BSSDNT72M25E506A
LTVGPP56C29L920J
FRVDNC75D21Z112X
PLTNNL75R71Z112K
BRBCSM81R06F152X
BRBNGN73A21Z112G
PLLDNT70C08E155T
PCHMHL61P18I467L
NGRDNC74E27E155A
MMRGNN76H52L049I
LVOLGU78S06E986A
LPUDMN66B05L280Y
LNZLCU76T56E205Z
BRBGPP79M18F152Q
CLLRSN88E46E205J
PCHNTN61C31I467W
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FIERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO
Frequenza GIORNALIERA
giorno di svolgimento ULTIMO SABATO e DOMENICA DI SETTEMBRE

N. POST. MQ.
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
44
54
55
56

8X2
8X2
12 X 2
9X2
6X2
7X2
6X2
6X2
7X2
7X2
7X2
7X2
6X2
7X2
8X2
7X2
7X2
6X2
9X2
7X2
8X2
7X2
6X2
6X2
8X2
8X2
7X2
6X2
8X2
9X2
8X2
3X2
7X2
10 X 2

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

UBICAZIONE
C.SO UMBERTO
C.SO UMBERTO
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA ROMA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
TRDGNN70D17D761P
LGLGRD63L26D761S
PNTCSM50L12D761B
SSNPCR55T18B506M
LVTPRP68D04D761M
FMRGNN73M71I018Q
CRNGNN61D30E506K
YKNHMD52S07Z330G
DKKMLD61M20Z330H
SKHHJJ68T31Z330W
LGLSVT66E08D761G
PSSCSM55D25D761V
CQVLSN68H29E882K
PSSNTN59A04D761B
CNDLNZ76R09D761D
BCHBRR64C10Z330D
MLSLFF85R26Z330Z
SRRSLV58R31Z343Z
DMRVCN70H22D761D
VCCGDU58B08I393Z
SMSMTP62A01Z330B
RAOMMD65R02Z330R
FRDMMD58D07Z330V
MGLPTR54M11D671G
SSNMSM61H03B506Z
LVLNCI92L12H096Q
DYINDG64M17Z343S
DLLSNN77H09Z343W
MRSDMN52C10D761Z
LPUPTR53M12D761R
MSTNRL83H01Z249U
CFRMNL69A18D761C
DLSNTN75B22C975M
TNDMSM70L26E506K
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74

12 X 2
12 X 2
12 X 2
12 X 2
4X2
3X2
3X2
10 X 2
10 X 2
9X2
12 X 2
12 X 2
9X2
9X2
9X2
9X2
3X2

Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA REGINA MARGHERITA
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DTLMRA65L54A662K
BSSDNT72M25E506A
LTVGPP56C29L920J
FRVDNC75D21Z112X
PLTNNL75R71Z112K
BRBCSM81R06F152X
BRBNGN73A21Z112G
PLLDNT70C08E155T
PCHMHL61P18I467L
NGRDNC74E27E155A
MMRGNN76H52L049I
LVOLGU78S06E986A
LPUDMN66B05L280Y
LNZLCU76T56E205Z
BRBGPP79M18F152Q
CLLRSN88E46E205J
PCHNTN61C31I467W

FIERA MADONNA DELLE GRAZIE
Frequenza GIORNALIERA giorno di svolgimento 1 e 2 LUGLIO

N. POST. MQ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6x2
8x2
7x2
8x2
6x2
8x2
8x2
8x2
6x2
7x2
6x2
8x2
6x2
7x2
8x2
6x2

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare

UBICAZIONE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
PSSCSM55D25D761V
LGLGRD63L26D761S
CQVLSN68H29E882K
FMRGNN73M71I018Q
CRNGNN61D30E506K
CNDLNZ76R09D761D
VCCGDU58B08I393Z
PNTCSM50L12D761B
LVTPRP68D04D761M
BCHBRR64C10Z330D
GNNRSR70R15L049O
MRSRND88D03D761Y
FRDMMD58D07Z330V
RAOMMD65R02Z330R
DMRVCN70H22D761D
SMSSDA72A01Z330N
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17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

7x2
8x2
8x2
3x2
3x2
3x2
7x2
6x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
9x2
3x2

Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE
SANTUARIO RUPESTRE

FRDSLH68A01Z330W
LGLSVT66E08D761G
PSSNTN59A04D761B
CFRMNL69A18D761C
PCHNTN61C31I467W
BRBCSM81R06F152X
MGLPTR54M11D761G
PRNNTN56C09C424R
LNZLCU76T56E205Z
SMMCSM55E14D422U
LVOLGU78S06E986A
LTVGPP56C29L920J
LNCGZN81R48E205H
BRBGPP79M18F152Q
LPUDMN66B05L280Y
PCHMHL61P18I467L
FRVDNC75D21Z112X
MMRGNN76H52L049I
BSSDNT72M25E506A
SMRTNO76L64049I
PLTNNL75R71Z112K

FIERA SAN GIUSEPPE
Frequenza GIORNALIERA
giorno di svolgimento PRIMA DOMENICA DI MARZO
(ore 07,00 – 13,00)

N. POST. MQ.
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14

6X2
6X2
6X2
3X2
10 X 2
10 X 2
8X2
12 X 2
8X2
3X2
8X2

SETTORE
MERCEOLOGICO
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare

UBICAZIONE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
SRRNDR75L08B506S
CLRCSM64E03B506K
LFRNRS54H42H096B
CFRMNL69A18D761C
LGRFNC57R20C4240
NCCNCL56R30C424F
MRSRND88D03D761Y
PSCPTR70H05G674A
CRNGNN61D30E506K
SRCLNZ47D04A514P
CTLGNN52B14I930V
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15
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48

8X2
6X2
10 X 2
12 X 2
10 X 2
6X2
9X2
10 X 2
10 X 2
6X2
12 X 2
7X2
10 X 2
8X2
8X2
8X2
10 X 2
6X2
8X2
10 X 2
6X2
10 X 2
8X2
10 X 2

Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare

ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
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PZZMSM73H12E629Q
VNRGCN67D17D761S
PSSCSM55D25D761V
RSUPTR62E20C424J
GNFDNC59D12C424T
FMRGNN73M71I018Q
DMRVCN70H22D761D
VCCGDU58B08I393Z
GNFSVT53L25C424P
STPGNN67B12G787T
PNTCSM50L12D761B
MLSLFF85R26Z330Z
CCCVCN64S27E882H
MRGRTR61C27H096O
STLGTN52M30A893K
LBTGGR72E02C134A
MMRGNN76H52L049I
MGLPTR54M11D761G
MSCGPP72T13L328P
DTLMRA65L54A662K
MSTNRL83H01Z249U
BRBGPP79M18F152Q
MRGGNN49M25H0960
LNCGZN81R48E205H

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati in scadenza nella data del 7/5/2017:
NEL POSTEGGIO ISOLATO – SETTORE ALIMENTARE
a frequenza GIORNALIERA e/o STAGIONALE
dalle ore 08,00 alle ore 13,00
N. POST.

MQ.

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

1
3

2x3
2x3

Via Manduria /ang. Via Talete
Piazza Padre Pio

FMRGNN73M71I018Q
BNCCLD73D06I018U

NEL POSTEGGIO ISOLATO – PRODUTTORI AGRICOLI
a frequenza GIORNALIERA e/o STAGIONALE
dalle ore 08,00 alle ore 13,00
N. POST.

MQ.

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

2

2x3

Via Federico II /ang. Via Manduria

RGNCSM67S08I018M
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NEL POSTEGGIO ISOLATO – SETTORE NON ALIMENTARE
(fiori, piante, ecc)
a frequenza GIORNALIERA
dalle ore 08,00 alle ore 13,00
N. POST.

MQ.

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

1

2x4

Via per Francavilla Fontana

VCCNMR68S43I018K

NEL POSTEGGIO ISOLATO – SETTORE ALIMENTARE
(Somministrazione Alimenti e Bevande)
a frequenza GIORNALIERA
dalle ore 08,00 alle ore 13,00
N. POST.

MQ.

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

5
6

5x4
5x4

Santuario Rupestre Madonna delle Grazie
Santuario Rupestre Madonna delle Grazie

BNCNGL61H49I018O
LNZLCU76T56E205Z

secondo le planimetrie depositate presso l’Ufficio Attività Produttive del Comune.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e scadrà nel 2031.
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al
momento della presentazione della domanda.
b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante la
propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizio-
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ne al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all’albo pretorio del Comune di San
Marzano di S.G. e sul sito web del comune www.sanmarzano-ta.gov.it
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono
essere inviate al Comune utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del
Comune stesso e secondo una delle seguenti modalità:
a. tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it;
b. direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Farà fede esclusivamente il timbro di ricevuta apposto
dall’Ufficio di Protocollo del Comune di San Marzano di S.G..
2. Le domande possono essere presentate dagli operatori a partire dalla data di pubblicazione del presente
Bando sul BURP e devono pervenire al comune di San Marzano di S.G. entro il 60° (sessantesimo) giorno
dalla data di pubblicazione.
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non
daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite massimo di
posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio
2012.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del
titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003;
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se
il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa ovvero SCIA e della concessione di posteggio in scadenza;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante
causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
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4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

-

CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite, nel termine di giorni 15, le seguenti
integrazioni:
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;
GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata sul sito Ufficiale del comune presso l’albo pretorio del Comune il 01.04.2017.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato
dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli.
In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero
escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o
per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune. Il comune si pronuncia entro i
successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. La decorrenza delle nuove concessioni è fissata, per tutti, al 1 gennaio 2019;
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste, l’operatore può svolgere
la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accetta-
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zione della pratica.
Titolare del trattamento: Pasquale De Padova
Responsabile del trattamento: Pasquale De Padova
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in
materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comunesanmarzano-ta.gov.it) e inviato alle associazioni di categoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pasquale De Padova
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEl
MERCATI NELLE FIERE E NEl POSTEGGI ISOLATI
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ____________________ il __________________ nazionalità_________________
residente in ___________________________ Via________________________ n. _____
Codice Fiscale ___________________________ Partita lva________________________
Iscritto nel Registro delle lmprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di____________
numero iscrizione____________________ data iscrizione ___/____/_______________
E-mail: _________________________________________________________________
Telefono _____________________________FAX_______________________________
PEC ___________________________________________________________________
nella sua qualità di:

Ŀ

titolare della omonima ditta individuale

Ŀ

legale rappresentante della società __________________________________
Avente sede in _________________________via______________________
CF/P.IVA ______________________________________________________

Nr. di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche del_____________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle
concessioni di posteggio in scadenza, indetta da codesto comune di San Marzano di S.G.
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con avviso pubblicato sul B.U.R. Puglia n.____del ___/____/_________.
A. Per il posteggio n. ___________ di mq.__________nel mercato settimanale del
venerdì ubicato in Zona Scuola Materna che si svolge dalle ore 07,00 alle ore
14,00. Settore merceologico ____________________________________;
B. Per il posteggio n. ___________di mq.________nella fiera di SAN GIUSEPPE
che si svolge nei giorni 18 e 19 marzo di ogni anno con ubicazione in Piazza
Milite Ignoto e vie adiacenti. Settore merceologico ________________________;
C. Per il posteggio n. ___________di mq.________nella fiera dei SS. Medici
Cosma et Damiano che si svolge il giorno Ultima domenica di Settembre di
ogni anno con ubicazione in Piazza Milite Ignoto e vie adiacenti. Settore
merceologico _________________________;
D. Per il posteggio n. ___________di mq.________nella fiera della Beata Vergine
Maria SS. Delle Grazie che si svolge nei giorni 1 e 2 luglio di ogni anno con
ubicazione presso il Santuario Rupestre Madonna delle Grazie. Settore
merceologico _________________________;
E. Per il posteggio n. ___________di mq.________nella fiera di San Giuseppe
che si svolge il giorno Prima domenica di marzo di ogni anno con ubicazione
presso la Zona Industriale dalle ore 07,00 alle ore 13,00. Settore merceologico
_________________________;
F. Per il posteggio isolato ubicato in via/piazza ___________________________
giornate di utilizzo ___________________________dalle ore 08,00 alle ore 13,00
mq _______. Settore merceologico________________________.
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
x di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione
statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;
x solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti
morali prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs.
159/2011, articolo 67:(indicare cognome, nome e codice fiscale):

65237

65238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

legale rappresentante: _________________________________________
soci: ______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________
x per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali
richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il
requisito in oggetto è posseduto da: cognome _________________________
nome _________________________C.F._______________________________
in qualità di:
x
x
x
x

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro

x di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini
dell'espletamento della procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
x di essere titolare di autorizzazione amministrativa n.________ rilasciata dal
Comune di____________________ in data _____________
x di essere titolare della concessione di posteggio n. __________ rilasciata dal
Comune di San Marzano di S.G. in scadenza il ________________
x di aver presentato in data ___________ regolare e completa domanda di
subingresso per atto fra vivi ovvero mortis causa al Comune di San Marzano di
S.G. (dante causa (cognome e nome) _____________________________ già
titolare di autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di
_____________________________);
x di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità
nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo,
secondo le modalità seguenti:
x impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree
pubbliche quale impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle
Imprese n. __________ della CCIAA di ____________________,
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eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
x dante causa (precedente titolare), denominazione _________________________
P.IVA ____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio
sulle aree pubbliche quale impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro
delle Imprese n. __________ della CCIAA di __________________,
eventuali periodi di sospensione attività:
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
dal __________ al __________ con il n. _____________________;
x di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva
(CRC);
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________.
DICHIARA INFINE
x di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
x di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel
caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le
sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
x di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica.
x di allegare, alla presente, copia della documentazione richiesta dal bando.
Data _________________
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
x - copia documento di identità in corso di validità;
x - copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di
validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta
di rinnovo).
FIRMA
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ASL BA
Avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di Medicina del Lavoro con funzioni
di Medico competente.
IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che in esecuzione della deliberazione del D.G. n.2159 del 27 NOV. 2017, è indetto avviso
pubblico di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e prova colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di Medicina del Lavoro con funzioni di Medico
competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, co. I, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 20 del CCNL del
08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché del Regolamento aziendale della mobilità
“in entrata” approvato con deliberazione n. 2721 del 18/12/2009.
Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità volontaria, è subordinata all’esito negativo delle
procedure di mobilità obbligatoria, previste dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Art. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Per partecipare alla presente procedura di mobilità, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. I — comma 2 —
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., inquadrati nel profilo professionale di Dirigente Medico disciplina Medicina
del Lavoro;
b) aver superato, alla scadenza del bando, il periodo di prova;
c) non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
d) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza limitazioni e/o prescrizione alcuna;
e) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti, ai
sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL 3/11/2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005,
come richiamati dall’art. 10 del CCNL del 17/10/2008;
f) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
g) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
superiori alla censura scritta;
h) specifico requisito professionale: (ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, co. I (b-bis) D.Igs. 165/2001 e s.m.i.”
[...] Le amministrazioni; fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, [..),
con indicazione dei requisiti da possedere”). Il candidato deve essere in possesso dei titoli formativi specificatamente previsti dall’art. 38 — comma 2 — del D.Lgs. 81/2008, del titolo di Medico autorizzato per
la sorveglianza sanitaria dei radio esposti e di esperienza pluriennale nella valutazione della idoneità alla
mansione specifica, nella gestione delle richieste relative alla tutela delle lavoratrici in gravidanza ed in
allattamento, nella effettuazione di interventi di vigilanza e controllo in tema di requisiti dei luoghi di
lavoro e di prevenzione delle patologie da lavoro, nella conduzione di inchieste di malattia professionale; nelle attività di informazione-formazione-assistenza nei confronti di lavoratori, datori di lavoro, figure
della prevenzione, organizzazioni sindacali, nei percorsi di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio
assistenziali e dei sistemi gestione qualità e accreditamento delle unità operative prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente av-
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viso di mobilità oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra
richiamati comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto
del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
Al personale trasferito in mobilità sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente — a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando
(allegato A).
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. n. 445/2000, non necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
— U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità-- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)”, entro e non oltre
il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale — Concorsi, il bando verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regionale Puglia e sul
sito portale aziendale — albo pretorio — settore “Concorsi e avvisi”, a pena di esclusione, e inoltrata con una
delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per le domande pervenute oltre il termine, fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. (Sulla busta indicare “Domanda di partecipazione all’avviso di
mobilità per n. I posto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro con funzioni di Medico competente)”;
- inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: agrumobilita.aslbari@pec.rupar.puglia.it
(esclusivamente in formato “pdf”) secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura [Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità per n.
1 posto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro con funzioni di Medico competente). La validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale. La domanda (debitamente sottoscritta) e gli allegati devono essere inviati in formato pdf, inserendo il tutto, ove possibile, in
un unico file.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande o dei documenti spediti
a mezzo servizio postale, nonché nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) il cognome e il nome;
2) la procedura di mobilità alla quale si partecipa;
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3) la data, il luogo di nascita e la residenza;
4) la situazione familiare e/o sociale;
5) il possesso della cittadinanza italiana [sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
repubblica] ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché in possesso dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
6) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) l’aver o il non aver riportato condanne penali e l’aver o il non aver procedimenti penali in corso;
8) l’aver o il non aver subito sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo biennio;
9) di essere in possesso del diploma di laurea _____________ conseguito in data __________ presso
____________;
10) di essere in possesso dell’abilitazione professionale __________________ conseguita nell’anno _____________presso ______________ e di possedere altresì il diploma di specializzazione in
__________________ conseguito il ______________presso______________ della durata di ____;
11) l’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di ________________;
12) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione
_________________ nel profilo professionale di
dal con i-rapporto di lavoro a tempo pieno;
13) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale attualmente ricoperto;
14) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
16) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione; in caso di mancata indicazione vale la
residenza indicata. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo cambiamento del suddetto domicilio.
Relativamente ai requisiti di cui ai requisiti di cui ai punti 7 e 8, si fa presente che, ai fini dell’ammissione
alla mobilità, l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti a fini
penali e disciplinari con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà
a svolgere.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non
imputabili a colpa dell’Azienda.
Le domande di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima della pubblicazione dell’avviso di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale — Concorsi, non verranno prese in considerazione e
saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione dell’avviso costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati.
Coloro che avessero già inviato la domanda di trasferimento all’Azienda al di fuori della procedura descritta, dovranno ripresentarla per essere ammessi alla procedura dell’avviso di mobilità di cui al presente
avviso.
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Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) curriculum formativo e professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge secondo l’allegato
modello “B”. Il curriculum formativo e professionale, qualora non reso con finalità di autocertificazione,
ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produrrà attribuzione di alcun punteggio;
2) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
3) elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati [mentre dei
documenti serve una sola copia), numerati progressivamente in relazione al corrispondente documento o
titolo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal I gennaio 2012,
l’Azienda potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r.
445/00.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati; qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti fra privati.
I candidati devono attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della domanda di
partecipazione alla presente procedura.
L’amministrazione a campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, si riserva di effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il partecipante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato all’autorità giudiziaria per dichiarazioni mendace.
Art. 4- VALUTAZIONEDEI TITOLI
Per una corretta valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, titoli scientifici, partecipazioni
a congressi, convegni o seminari, ecc., la dichiarazione resa dal candidato mediante curriculum formativo e
professionale datato e firmato, autocertificato ai sensi dei legge, secondo l’allegato modello “B”, dovrà contenere tutti gli elementi conoscitivi essenziali del certificato originale, pena la non valutazione.
Per i servizi prestati, pena la non valutazione, l’interessato è tenuto a specificare:
- la tipologia della struttura presso la quale il servizio è attualmente svolto; per eventuali altri servizi la tipologia della struttura presso la quale gli stessi sono stati prestati (se pubblica, privata convenzionata e/o
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato indicando la denominazione e sede dell’Amministrazione, il
profilo professionale e disciplina di inquadramento, ed eventuali altri rapporti di lavoro a tempo determinato;
- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o parziale (in questo caso indicarne la percentuale);
- il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite,
- per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera,
è necessario che gli interessati specifichino, l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina
di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il necessario riconoscimento, ai fini della
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valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento),
L’interessato inoltre è tenuto ad indicare, pena la non valutazione, per:
- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e
l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o
del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- i titoli di studio posseduti, l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui gli
stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità [indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento);
- la frequenza a corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del
corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti
Formativi [in questo caso indicare il numero dei crediti);
- gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezione svolte.
I lavori scientifici [articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.) devono essere edite a stampa e sono valutati solo se presentati in originale, in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con
le modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.p.r. 445/00). I partecipanti devono presentare i lavori avendo cura di
evidenziare il proprio nome e indicando il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei
documenti.
Art. 5 - AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale con provvedimento motivato provvederà all’ammissione o l’eventuale esclusione dei
candidati dalla procedura di mobilità.

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

Saranno esclusi dalla procedura di mobilità:
i candidati che non sottoscrivono la domanda di partecipazione;
i candidati che non allegano copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
i candidati non in possesso di tutti i requisiti di ammissione stabiliti al punto a), b) c), d), e), f), g) e h);
i candidati che non allegano curriculum formativo e professionale datato e firmato;
i candidati che non allegano elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e
titoli presentati;
i candidati che presentano la domanda di mobilità oltre il termine stabilito sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale — Concorsi;
i candidati che non rispettano le modalità di trasmissione della domanda stabilite dal bando;
i candidati che non dichiarano nella domanda di partecipazione l’accettazione di tutte le condizioni stabilite dal bando di selezione;
i candidati che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono stati dispensati dall’impiego
presso PP.AA., per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
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Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei titoli e l’accertamento delle competenze professionali dei candidati, verrà effettuata da
una apposita Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento ad insindacabile giudizio
dal Direttore Generale, composta da tre membri, di cui due componenti fissi ed uno afferente alla disciplina
messa a selezione.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, ovvero da un Dirigente da lui delegato, quale primo
componente fisso; il secondo componente (fisso) è il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, o Dirigente
dell’Area, suo delegato. Il terzo componente è un Direttore di S.C. nel profilo e disciplina messa a selezione .
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.O. Concorsi e Assunzioni.
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi alla mobilità e sulla
base:
1 – prova colloquio;
2 – anzianità di servizio, strettamente relativa all’area, ruolo e disciplina o profilo messo a selezione, prestato
con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusivamente a rapporti di lavoro dipendente;
3 – numero dei figli;
4 – avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare;
5 – curriculum formativo e professionale.
Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Esaminatrice terrà conto dei criteri fissati dai Regolamenti aziendali in materia di mobilità in entrata di cui alle deliberazioni del D.G. n. 2721 del 18/12/2009 "Dirigenza
Medica e Veterinaria":
a. Anzianità di servizio prestato nella stessa posizione funzionale in Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e/o
Enti pubblici per il servizio nel profilo e disciplina massa a selezione, la Commissione assegnerà al candidato 1,00 per anno, per un massimo 10 punti; punti 0,08 a mese trascurando la fazione inferiore ai 15 giorni
[ed arrotondandola viceversa];
b. Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello stesso;
c. Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel caso di
situazione di handicap del coniuge o di un componete il proprio nucleo familiare;
d. Curriculum formativo e professionale per un massimo di 15 punti.
La Commissione assegnerà i 15 punti tenendo presente:
1. Incarichi di responsabilità;
2. Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo messo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato;
3. Soggiorni di studio o di addestramento professionale attinenti la disciplina messa a selezione;
4. Attività didattica nella disciplina messa a selezione presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario di laurea o di specializzazione presso scuole di formazione del personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale che abbiano finalità di formazione;
6. Attività di ricerca,
7. Pubblicazioni e produzione scientifica prettamente pertinente al settore su riviste italiane ed estere;
e. La prova colloquio è diretto alla valutazione delle capacità tecnico - professionali del candidato.
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio ugua-
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le o superiore a 21/30; conseguentemente un punteggio inferiore comporterà la mera apposizione della
formula di giudizio di “non idoneità” e, quindi, la consequenziale esclusione dalla graduatoria di merito.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o per posta elettronica, con preavviso di almeno 5 giorni, all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione. I candidati dovranno presentarsi con un documento valido di riconoscimento. La mancata presenza al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, determina l’esclusione dalla procedura
di mobilità.
Art. 8 - GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio verrà formulata dalla Commissione Esaminatrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato idoneo.
Il Direttore Generale provvederà con proprio atto deliberativo all’approvazione della graduatoria e alla
nomina del vincitore e potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura di posti che dovessero rendersi vacanti
nella disciplina di cui al presente avviso.
ART. 9 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il trasferimento del candidato vincitore è subordinato all’assenso da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Pertanto, l’interessato dovrà chiedere, entro il perentorio termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione al trasferimento, il formale assenso, da trasmettere a questa Azienda. La mancata effettuazione di tale adempimento verrà considerata rinuncia al trasferimento. Il candidato sarà invitato ad
assumere servizio entro e non oltre tre mesi dal provvedimento dì assenso al trasferimento e a produrre tutti
i documenti di rito prescritti ai fini della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro, pena la decadenza dal diritto al trasferimento.
L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla specifica
mansione accertata dal Medico Competente dell’Azienda.
Il candidato con rapporto di lavoro ad impegno ridotto presso l’Amministrazione di appartenenza, dovrà
sottoscrivere un contratto individuale di lavoro a tempo unico.
Le ferie/ ore maturate e non fruite presso l’Azienda di provenienza non saranno riconosciute dall’ASL BA.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Bari è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice,
presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.Igs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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Art. 10 — DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
L’ASL BA, in relazione alla specificità dell’incarico e all’esigenza di garantire la continuità assistenziale nel
settore, come rappresentato dal Direttore della Struttura Complessa interessata, si riserva la facoltà di:
- non procedere al trasferimento, qualora la decorrenza dello stesso sia superiore a 90 giorni dalla richiesta
di formale assenso all’Amministrazione di appartenenza;
- richiedere ai candidati, se ritenuto necessario e legittimamente attuabile, integrazioni a specifica di documenti presentati;
- modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente bando per ragioni di pubblico
interesse e, con riguardo al numero dei posti oggetto della mobilità, modificare o revocare il presente bando in presenza di eventuali norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ovvero a seguito dell’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi, senza che i candidati possano
sollevare eccezioni e vantare diritti di sorta.
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura selettiva e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi e Assunzioni — Settore Mobilità, sito in Bari, Lungomare Starita, 6, tel. 080/5842544 (dott. Lorenzo Fruscio) — 080/5842375 (rag. Giuseppe Fiore).
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini
Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BT
Avviso pubblico per l’ammissione al Corso di Formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale – S.E.T. 118.
L’anno duemiladiciasette il giorno sedici del mese di novembre in Andria, nella sede dell’Azienda Sanitaria
Locale BT alla Via Fornaci, n. 201
Sull’argomento in oggetto, il Direttore dell’ Area Staff - Direzione Generale\ Formazione , a seguito dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Anna Maria Deluca sulla base della relazione formulata dal Dirigente
Proponente Dott.ssa Marilena Colucci, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata,
relazione quanto appresso:
-

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2014 n. 2829;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 10/02/2015 n. 161;
Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento.
PREMESSO CHE

Ai sensi dell’art. 96 dell’A.C.N. (Accordo Collettivo Nazionale ) per la disciplina dei rapporti dei Medici di
Medicina Generale, reso esecutivo il 23/03/05, i medici incaricati devono esser in possesso di apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, rilasciato dalla ASL;
- In base al comma 3 dell’art. 96 innanzi citato, le ASL, di norma, devono quantificare entro il 30 giugno di
ogni anno il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare nell’anno successivo per le esigenze complessive dell’Emergenza Sanitaria Territoriale ed organizzano e svolgono, entro il 31 dicembre, uno o più
corsi di formazione di cui deve essere preventivamente data pubblicità sul B.U.R.P.;
RITENUTO
- di quantificare il fabbisogno dei medici necessari alle attività di cui innanzi in 40 unità indispensabile a
garantire le esigenze complessive per incarichi di sostituzione e reperibilità, dell’Emergenza Sanitaria Territoriale S.E.T. 118 di questa ASL;
- di rinviare ad atto successivo la definizione del calendario delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri necessari al corretto svolgimento del corso, secondo le indicazioni riportate sul B.U.R.P. n. 69
del 06/06/2002 e dei successivi indirizzi, pubblicati sul B.U.R.P. n. 148 del 21/11/2002;
STABILITO
- che l’attività amministrativa ed organizzativa sarà gestita dalla Formazione Aziendale, sentito il Dirigente
medico Referente del S.E.T. 118 della ASL BT;
VISTO
- lo schema di bando di avviso pubblico per l’ammissione al corso di formazione in argomento che, allegato
al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO
- di dover disporre la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo: Avviso pubblico per l’ ammissione al Corso
di Formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale - S.E.T. 118 -., di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.
Il responsabile del procedimento: Anna Maria Deluca
Il Dirigente Proponente
Dott.ssa Marilena Colucci
IL DIRETTORE GENERALE
Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;
DELIBERA
Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:
1. di approvare, come di fatto approva, il bando del relativo avviso pubblico che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, indetto ai sensi dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., concernente l’ammissione al
corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale — S.E.T. 118 indetto dalla ASL BT;
2. di disporre la pubblicazione del predetto bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. di stabilire che l’attività amministrativa, connessa all’esame delle domande di ammissione e agli atti successivi al corretto svolgimento del corso di formazione, sarà svolta dall’Ufficio Formazione di questa ASL;
4. di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione del calendario delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri necessari al corretto svolgimento del corso, secondo le indicazioni riportate
sul B.U.R.P. n. 69 del 06/06/2002 e dei successivi Indirizzi, pubblicati sul B.U.R.P. n. 148 del 21/11/2002.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giulio Rocco Schito
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Campanile
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ottavio Narracci
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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del Servizio di
Reumatologia ASL BT.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 2651 del 7/12/2017 è bandito avviso pubblico per
SETTORE DI RICERCA: Servizio di Reumatologia ASL BT
N. 1 Borsa di studio, per titoli e colloquio, per laureati in Medicina e Chirurgia La borsa di studio ha la durata di 12 mesi, non rinnovabile.
Progetto: “Programma per lo sviluppo di un modello di appropriatezza nella gestione clinica del paziente reumatico con patologia a carattere cronico infiammatorio”
Responsabile scientifico: Dott. Leonardo SANTO
Titolo di studio richiesto: laurea in Medicina e Chirurgia con con esperienza quadriennale in ambito
Reumatologico
Compenso per borsa di studio: Euro 20.000 lordi, per un impegno orario pari a circa 30 ore settimanali.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla selezione i candidati che possiedono, oltre al titolo di studio richiesto dal bando, i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di altro stato appartenente all’Unione Europea
b) Idoneità fisica all’impiego nelle mansioni specifiche: questa ASL si riserva di accertare d’ufficio l’idoneità;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) Non avere procedimenti disciplinari in corso e/o sanzioni disciplinari nel biennio precedente;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Iscrizione all’ordine professionale attestata da autocertificazione;
c) Almeno un quadriennio certificato di attività presso un reparto specialistico di Reumatologia; nel quadriennio possono essere conteggiati gli anni di frequenza in una scuola di specializzazione
d) Specifica e documentata esperienza nell’ambito delle connettivite e artriti IMID certificata mediante pubblicazioni scientifiche.
e) Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m. e i., i titoli accademici di studio conseguiti
all’estero, devono essere corredati dal decreto di riconoscimento di equipollenza rilasciato dal Ministero
della Salute Italiano.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@mailcert.aslbat.it, con oggetto “Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del servizio di Reumatologia
della ASL BT” nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Il titolo del progetto a cui si riferisce la borsa di studio;;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito;
e) codice fiscale;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno del conseguimento e dell’Ente che li ha rilasciati;
g) il possesso della cittadinanza. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994;
h) l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
j) Non avere procedimenti disciplinari in corso e/o sanzioni disciplinari nel biennio precedente;
k) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso.
Gli aspiranti, inoltre dovranno autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs.
n. 196/2003.
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Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate da:
• curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto;
• documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
• ogni altra documentazione utile in relazione alla selezione;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché agli ulteriori eventuali contenuti che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione potranno essere autocertificati. L’Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’interessato
dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità
Giudiziaria competente.
CAUSE DI ESCLUSIONE
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio contemporanee, con rapporto di lavoro subordinato e con dottorato di ricerca: è compatibile con altre attività previa autorizzazione espressa dell’ASL
BT sentito il Responsabile scientifico del progetto.
Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente capoverso comporta l’automatica e immediata decadenza dal godimento della borsa di studio.
Rappresentano motivi di esclusione:
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione;
• la presentazione della domanda fuori termine.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’avviso pubblico, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati.
L’esclusione dei candidati dall’avviso sarà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. per difetto o
mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione, che sarà effettuato prima della sottoscrizione
del contratto.
I titoli dovranno essere prodotti in originale, in copia corredata da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47
DPR 445/2000 ovvero autocertificati ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, che necessita della conoscenza di specifici elementi essenziali, qualora gli stessi siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carente di elementi
conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione.
Le pubblicazioni devono essere allegate in copia alla domanda.
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La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, valuterà i titoli attribuendo ad essi il relativo punteggio.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione si articolerà in due fasi:
1. Valutazione comparata dei curricola dei singoli candidati che terrà conto della specificità dei requisiti posseduti dai candidati con riferimento all’oggetto del progetto.
2. Costituisce in particolare oggetto di valutazione:
- qualificazione professionale;
- grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative in attività inerenti a
quelle del progetto;
- ulteriori elementi legati alla specificità del progetto.
3. Prova di esame che consiste in un colloquio che avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o formativa maturata nell’ambito della gestione clinica e scientifica
delle connettivite e artriti IMID.
VALUTAZIONE E SCELTA DEL CANDIDATO
L’idoneità dei candidati è valutata dalla Commissione esaminatrice che dispone di un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartiti:
• Fino a 20/100 punti per il curriculum professionale e formativo, incluso il voto del titolo di studio richiesto
come requisito;
• Fino a 10/100 punti per le pubblicazioni;
• Fino a 10/100 punti per titoli vari;
• Fino a 60/100 punti per il colloquio.
Il candidato risulterà idoneo se riporterà un punteggio complessivo minimo pari a 60 punti.
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nel colloquio e/o
prova selettiva, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
La Commissione esaminatrice approva il verbale di selezione con la graduatoria dei candidati idonei,
sottoscritto da tutti i componenti, indicante i criteri di valutazione, i giudizi ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.
La Direzione dell’Ente, verificata la regolarità della selezione, approva con provvedimento il verbale della
Commissione Esaminatrice, attribuendo al vincitore la borsa di studio e stabilendo la data di inizio delle attività.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il vincitore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal diritto alla fruizione della borsa di studio, dovrà presentare alla ASL BT una dichiarazione di accettazione della stessa e di non
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sussistenza di alcun motivo di incompatibilità.
Qualora tale dichiarazione non pervenga entro i termini, subentra il candidato immediatamente successivo in graduatoria.
La borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, e lo svolgimento
della relativa attività è incompatibile con:
1. Rapporto di lavoro subordinato;
2. Altra borsa di studio contemporanea presso l’ASL BT;
3. Frequenza di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca con borsa di studio;
4. Tirocinio di laureati per l’ammissione all’esame di stato;
5. Attività di medico in rapporto di convenzione con il SSN.
A tal fine il borsista dovrà dichiarare all’inizio di non rientrare in alcuna delle predette fattispecie.
La Borsa di studio, con un impegno orario massimo di 30 ore settimanali, è compatibile con altra attività
purchè quest’ultima non sia di intralcio all’attività di ricerca e non sia sovrapponibile per impegno orario. A tal
riguardo il borsista sarà tenuto a dichiarare la tipologia di attività espletata, l’Ente o Società presso cui presta
l’attività ed il relativo impegno orario e dovrà ottenete il nulla osta da parte del Responsabile scientifico del
progetto.
L’Azienda assicura ai borsisti un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi determinati da responsabilità civile anche nei confronti di terzi e per i danni che potessero derivare da infortuni o malattie occorsi o
contratti durante o a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
I borsisti saranno sottoposti a cura del medico competente dell’Ente ai controlli sanitari previsti per il personale dipendente e riceveranno un’adeguata formazione iniziale come da relativa procedura PO Gestione
Inserimento Neoassunti.
ATTIVITÀ DI RICERCA
Il borsista è tenuto al segreto professionale e di ufficio sulle informazioni delle quali può venire a conoscenza durante il lavoro presso l’Ente, ed ha l’obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli ed il dovere
di prestare la propria opera uniformandosi ai principi di etica professionale.
La partecipazione a Congressi, Convegni o Programmi di formazione è autorizzata dal Responsabile del
Progetto e l’assenza non è considerata sospensiva dell’ attività di servizio. Può essere riconosciuto al borsista
il rimborso delle spese di viaggio, l’eventuale iscrizione, vitto e alloggio, nei limiti previsti per le posizioni analoghe dei dipendenti dell’Ente. Le spese suddette devono essere documentate e vengono imputate sui fondi
del relativo progetto di ricerca.
SOSPENSIONE, RINUNCIA E RISOLUZIONE DELLA BORSA
I borsisti possono fruire di un periodo complessivo massimo di interruzione dell’attività di 30 giorni in
ragione d’anno d’intesa con il Responsabile del Progetto. Tale interruzione può superare la predetta durata
qualora ricorrano motivi congrui a giudizio insindacabile dell’Ente. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971 n 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sospendono l’attività per il periodo
obbligatoriamente previsto dalla legge.
Le fattispecie di attività previste dal presente articolo non danno diritto ad alcuna forma di retribuzione
per la durata dell’assenza.
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L’eventuale cessazione anticipata dell’attività rispetto alla scadenza naturale prevista deve essere comunicata al Responsabile del progetto e notificata al Direttore Sanitario/Amministrativo con un preavviso di almeno trenta (30) giorni; in difetto non saranno corrisposti al borsista gli emolumenti ragguagliati ad una intera
mensilità. Decadono dalla borsa coloro che:
• contravvengano alle disposizioni del presente Regolamento;
• abbiano conseguito l’attribuzione mediante autocertificazione mendace;
• non inizino l’attività, senza giustificato motivo, entro il termine fissato dalla comunicazione dell’Amministrazione. Resta ferma la facoltà dell’ASL, per comprovate ragioni, di prorogare il termine dì inizio dell’attività
del borsista;
• durante l’attività non assolvano agli obblighi loro connessi o diano luogo a rilievi per scarso profitto o per
comportamento indisciplinato, previa adeguata contestazione del Responsabile del Progetto;
• non abbiano ripreso l’attività al termine dei periodi di astensione previsti dal presente Regolamento o si
assentino ingiustificatamente.
La decadenza è proposta con motivazione dal Responsabile del Progetto o dal Direttore Sanitario/Amministrativo. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Direttore generale che ha facoltà di utilizzare, su
proposta del Direttore Sanitario/Amministrativo, la graduatoria per l’attribuzione per il periodo residuo anche
nel caso di rinuncia del titolare.
RELAZIONE FINALE
Al termine del progetto il Responsabile del Progetto dovrà produrre una relazione sui risultati ottenuti e
per le ricadute sull’attività dell’Ente, in rapporto agli obiettivi attesi e raggiunti, detta relazione dovrà inoltre
attestare la frequenza e l’attività del borsista.
NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel presente bando.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso, comunque acquisiti a tal fine dall’ Asl BT, è finalizzato unicamente all’espletamento delle
attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della
commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (U.O.S.V.D. Affari Generali), con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Personale.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione scientifica del progetto – tel. 0883 577 284 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì.
Il DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S.V.D. AFFARI GENERALI
Dott. Giuseppe COPERTINO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ottavio NARRACCI
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Medico Neonatologia.
Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Neonatologia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 3/8/2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 72 del 22/09/2017.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n. 1 Dirigente Medico disciplina Pediatria e n. 1 Dirigente Medico disciplina
Genetica Medica, da adibire al funzionamento del Registro Malformazioni Congenite Regionale.
In esecuzione della delibera n.1835 del 7 dice. 2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato della durata di I anno, in favore di n.1 Dirigente
Medico disciplina Pediatria e n. 1 Dirigente Medico disciplina Genetica Medica, da adibire al funzionamento
del Registro Malformazioni Congenite Regionale il cui Centro di Coordinamento ha sede presso l’U.O.C. di
Neonatologia e Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, operando in collaborazione con la U.O.C. di Genetica medica della stessa Azienda.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
OGGETTO DELL’ATTIVITA’
per il profilo professionale di Dirigente Medico disciplina Pediatria:
• inquadramento diagnostico-clinico di neonati con malformazioni congenite;
• funzioni di raccolta, codifica ed elaborazione dei dati relativi a neonati e prodotti di I.G. con malformazioni
congenite;
• redazione dì rapporti e conduzione di studi epidemiologici descrittivi e analitici.
per il profilo professionale di Dirigente Medico disciplina Genetica medica:
• consulenza genetica prenatale e postnatale;
• consulenza genetica per quadri sindromici e non, Finalizzata alla valutazione del rischio e alla scelta del
percorso diagnostico genetico più appropriato;
• attività. di laboratorio in citogenetica, citogenetica molecolare e genetica molecolare in ambito prenatale e
post natale.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex alt
7, comma 1, lett, a) della Legge n, 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma i,
lett. b) della Legge n, 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D,P.C.M, 7,02.1994 n, 174:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
B) Idoneità fisica all’impiego:
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C)
D)

E)

F)
G)
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1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del Digs, n, 81/2008 s.m.i., con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
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.
Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico a cui si intende partecipare.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del
D.Lgs. n, 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del DPR _ n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D,P,R, n, 445/2000 la condizione di cui innanzi,
Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
Godimento dei diritti politici
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione
di medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento” per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario — “Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” — Ufficio Concorsi — Piazza Giulio Cesare n. l
I — 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico — disciplina ………………………;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto:
Domanda per Avviso Pubblico di Dirigente Medico -- disciplina.........................
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Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (OD benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data c l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso dì dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
- diploma di Specializzazione di cui al precedente ad, 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs, n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione, con
indicazione della data e della sede di conseguimento;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge a. 191/98.
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n, 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n, 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi,
3.		le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti forniativi nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge. Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
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corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n_ 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 dei 12/11/2011:
·“dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
·“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D,P.R. n, 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche
il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in. quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI — PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare n. 2 graduatorie di merito, con riferimento a
ciascun profilo e disciplina richiesti, sulla base dei punteggi attribuiti per il colloquio e per i titoli, ai sensi del
D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
massimo I0 punti;
titoli accademici e di studio
massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale:
massimo 4 punti.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. invia-
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ta, non meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
Gli argomenti del colloquio per il profilo di Dirigente Medico disciplina Pediatria verteranno sulla verifica
delle conoscenze relative alle problematiche diagnostico-cliniche di neonati con malformazioni congenite, sia
in ambito di patologia che di terapia intensiva neonatale.
Gli argomenti del colloquio per il profilo di Dirigente Medico disciplina Genetica Medica verteranno sulle
materie di genetica prenatale e minatale.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire,
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie.
l titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato, regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti e/0 le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta,
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al 13. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05,1994 n. 487, al D.P,R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area
della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Policlinico -- Piazza Giulio Cesare n. 11 - Bari tel. 080 - 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI
Il/la sottoscritto/a (cognome) ........................................................................... (nome) .........………….....................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 2 incarichi
a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n.1 Dirigente Medico disciplina Pediatria e n. 1
Dirigente Medico disciplina Genetica Medica, da adibire al funzionamento del Registro Malformazioni Congenite
Regionale il cui Centro di Coordinamento ha sede presso l’U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, operando in collaborazione con la U.O.C. di Genetica
Medica della stessa Azienda, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …….….... del
……………………..…..…., dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:


di essere nato/a a ............................................................ prov. ............. il ……..………………..….……..;



codice
fiscale…………………………………………………………………………...................................................;



di possedere la cittadinanza ...................................................................................................................;



di risiedere a .............................................................................. prov. ............. c.a.p. ..........................;



Via ..................................................................................................................... n. ....….....................;

di essere

di non essere

di avere

di non avere

di avere

di non avere

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) .......…...........................................................;

riportato condanne penali (2) ...................................................................................................;

procedimenti penali in corso ………………..……….……………………….………..;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in …………....…….………………………....….………………
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conseguito il ……………………… presso ……...……………………..…………...………...……….………;
 di essere iscritto/a all’Albo ………………………..……….………….……………..……………………..…
 di .…..………………………………………………………………

dal ………………………………...;

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in …………...……………………………..……..…….
durata del corso ………….……………. conseguito ai sensi del D. Lgs. .................................. il ..............................
presso ........................................................................................................................................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ........................................................................;
di avere

di non aver

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ..................................
.....................................................................................................................................................................................................
……………………….. dal ……………….…….………. al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ……………….……………………………………………….;

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

di non avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 ..........................................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via.............................................................................................................................. n. .................
Telefono ...................................................................... cell. ......................................................
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Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
Data,............................................

Firma
...................................................................................

1)
2)
3)

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”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’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, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

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

N.B. : **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, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’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, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.

65284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento
di incarichi temporanei di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria.
In esecuzione della delibera n. 1836 del 07 DIC. 2017 e indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina: Psichiatria, nei casi previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 7 comma l del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma l, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex ari, 7, comma I,
lett, b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest’Azienda
Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma dì Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
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.
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E) Specializzazione in Psichiatria.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del DPR. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del Digs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione
in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P,R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese VE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento” per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Dl AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario — “Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” — Ufficio Concorsi — Piazza Giulio Cesare n.
11 — 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico — disciplina di Psichiatria;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico — disciplina di Psichiatria;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
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(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA; FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”; schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. n. 445/2000:
- cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
- diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
- diploma di Specializzazione di cui al precedente art, I lett. E), specificare se la Specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione, con
indicazione della data e della sede di conseguimento;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni);
- codice fiscale;
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
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La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le unificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere applicato il comma 7 dell’art_ 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs.
n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle suddette
indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2880., anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio,
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
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Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P,R,
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo dì studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI — PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto
per le prove scritta e pratica.
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
massimo 10 punti;
titoli accademici e di studio
massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale:
massimo 4 punti.
La commissione esaminatrice, prima di procedere al colloquio e alla valutazione dei titoli, stabilirà i criteri
di valutazione dei medesimi titoli.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata
non meno di 20 giorni prima della data Fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
La commissione stabilirà, prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei titoli, i criteri di valutazione del curriculum, tenendo conto della specificità del posto da ricoprire.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’incarico di Dirigente Medico sarà conferito ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
Gli eventuali titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato, regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti e/0 le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere do revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area
della Dirigenza Medica.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Policlinico — Piazza Giulio Cesare n. 11 — Bari tel. 080— 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it — Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI
Il/la sottoscritto/a (cognome) ........................................…..................... (nome) .........………….....................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile, nei casi previsti dalla vigente normativa, per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente
Medico disciplina Psichiatria, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …….….... del
……………………..…..…., dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:


di essere nato/a a ............................................................ prov. ............. il ……..………………..….……..;



codice fiscale ................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ...................................................................................................................;



di risiedere a .............................................................................. prov. ............. c.a.p. ..........................;



Via ..................................................................................................................... n. ....….....................;

di essere

di non essere

di avere

di non avere

di avere

di non avere

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) .......….....................................…....;

riportato condanne penali (2) .................................................................................;

procedimenti penali in corso ………………..……….………………………..……..;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in …………....………………....….……………………………
conseguito il ……………………… presso ……...……………………..………….……………….…………;
 di essere iscritto/a all’Albo ………………………..……………………………………..…….…..………...
 di .…..………………………………………………………………

Pagina 1 di 3

dal ……………….….……...…...;
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 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in …………...…………………..……..…….…………
durata del corso ………….……………. conseguito ai sensi del D. Lgs. ….…………..…. il …………………
presso ….…………………………………………………….………………….……………….……….…….;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .......................................................................;
di avere

di non aver

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ................................
…………………………………………………………..…………………….………………..………………
……………………….. dal ……………….…….………. al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ……………….……………………………………………….;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via............................................................................................................................... n. .................
Telefono ....................................................................... cell. .....................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
Data,............................................
Firma
...................................................................................
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1)
2)
3)

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”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’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, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

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

N.B. : **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, ex D. Lgs. n. 196/03

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

65295

Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’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, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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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 Junior”, con laurea in Scienze
Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di Ricerca “Ruolo clinico del polimorfismo
del gene DIPOQ e delle adipochine circolanti nell’insorgenza dell’obesità e della sindrome metabolica in
pazienti con mutazione BRCA: relazione con stile di vita ed alimentazione” (P.I. Dott. A. Paradiso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 769 del 30.11.2017 indice il presente 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 Junior”, con laurea in Scienze Biologiche, per lo
svolgimento delle attività relative al Progetto di Ricerca “Ruolo clinico del polimorfismo del gene DIPOQ e
delle adipochine circolanti nell’insorgenza dell’obesità e della sindrome metabolica in pazienti con mutazione
BRCA: relazione con stile di vita ed alimentazione ” (P.I. Dott. A. Paradiso).

1.
2.

3.
4.

Per la realizzazione del progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Approfondire il ruolo clinico del polimorfismo dell’ADIPOQ rs266729 G/C e dei livelli sierici della leptina e
grelina nell’insorgenza dell’insulina resistenza in pazienti con carcinoma mammario mutate per BCRA;
Determinare lo stato nutrizionale delle partecipanti allo studio mediante visita antropometrica e polimetrica con valutazione di massa magra e massa grassa, calorimetria indiretta, somatotipo, biotipo, stato
nutrizionale mediante Mini Nutritional Assessment ed elaborazione piani alimentari personalizzati;
Approfondire il molo delle adipochine e parametri metabolici (glicemia, trigliceridi, colesterolo totale, HDL
e LDL, circonferenza vita e pressione arteriosa) in relazione alla dieta e stile di vita;
Approfondire il ruolo prognostico della epcidina e ferritina nella progressione del carcinoma mammario.
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);
c) Abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione all’albo professionale;
d) Documentata esperienza di almeno un triennio anche non continuativo in “tecniche di immunoenzimatica
(ELISA), PCR, Estrazione del DNA, studio di polimorfismi genetici e genotipizzazione e nella determinazione
dello stato nutrizionale, composizione corporea e nutrizione nel paziente oncologico”, maturata attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca o periodi certificati ma non remunerati;
e) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio
ed essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, nell’ultimo triennio, ovvero avere un
totale IF di 7 nell’ultimo triennio;
f) Essere autore di almeno 2 pubblicazioni scientifiche impattate;
g) Conoscenza della lingua inglese.
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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
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 769/2017.”.
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. 769/2017”.
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;
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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
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
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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.
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.
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L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.oncologico.
bari.it, link “concorsi”.
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 € 28.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili
in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà e
graverà sui fondi di cui alla delibera 685/2017 alla voce “ n.1 Ricercatore Junior”.
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.
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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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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
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. 2 incarichi di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), per figure professionali di “Medico Junior”, per lo svolgimento delle
attività relative al Progetto “Chirurgia Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei
sistemi di automazione robotica”, (P.I. Dott. M. Simone).
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. 2 incarichi di ricerca a collaborazione
della durata di anni 1 (uno), per figure professionali di “Medico Junior”, per lo svolgimento delle attività
relative al Progetto “Chirurgia Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di
automazione robotica”, (P.I. Dott. M. Simone).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 767 del 30.11.2017, 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. 2 incarichi di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno),
per figure professionali di “Medico Junior”, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto “Chirurgia
Laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica”, (P.I.
Dott. M. Simone).
Per la realizzazione del Progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Implementazione della laparoscopia tradizionale con sistemi che mettono in sicurezza, dall’affaticamento,
sia il team chirurgico che il paziente, migliorando la performance del primo operatore e del suo team;
- Progettazione e proto tipizzazione di sistema di visione laparoscopica a 360° 3D a controllo remoto automatico;
- Implementazione della realtà aumentata (Augmented Reality – AR), nella assistenza della chirurgia laparoscopica di precisione;
- Sviluppo ed implementazione di strumenti laparoscopici di nuova generazione.;
Art. 1 Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti:
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 Magistrale in Medicina e Chirurgia;
c) Abilitazione all’esercizio professionale;
d) Specializzazione in Chirurgia Generale o in discipline equipollenti, conseguita da non più di 3 anni alla
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scadenza del bando;
e) Documentata competenza in Chirurgia laparoscopica ed Ecografia Interventistica.
f) Essere autore/coautore di almeno 2 pubblicazioni scientifiche impattate;
g) Conoscenza della lingua inglese.
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.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo 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
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 767/2017.”.
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. 767/2017”.
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 ed eventuale 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;
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- 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
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;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. 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 glia 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, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Ammissione alla selezione.
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Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì
necessario che la domanda di partecipazione sia firmata, pena l’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 lavoro.
L’ammissione e l’esclusione alla selezione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice
e comunicata esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs,
sezione concorsi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Art.5 Modalità di selezione
La selezione si articola in due fasi:
a) 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 altresì titoli preferenziali i titoli afferenti al settore di attività oggetto della domanda e le
precedenti esperienze lavorative maturate nel settore di ricerca richiesto.
b) colloquio, durante il quale vengono prese in esame sia le competenze tecnico-professionale, sia l’attitudine alla ricerca scientifica, sia 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 il medesimo profilo professionale il Dirigente
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proponente può chiedere di attingere all’elenco degli idonei secondo l’ordine dato dalla commissione.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 Convocazione
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, 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, successivamente modificato con deliberazione n.
410 del 17.07.2017, avranno durata pari ad 1 anno.
Il contratto individuale di lavoro potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il compenso complessivo lordo delle due collaborazione, così come previsto nel Regolamento dell’Istituto
di cui alla delibera 328/2013, successivamente modificato con deliberazione n. 410 del 17.07.2017, sarà
pari ad € 70.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle
diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà sui Fondi di cui alla deliberazione n. 295/2017 alla voce
“Personale di ricerca”.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo
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
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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.
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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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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 Junior”, con laurea in Scienze
Biologiche, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto di Ricerca “Controllo di qualità su campioni
biologici conservati in Biobanca:analisi prospettica della variabilità genetica e identificazioni di biomarcatori sierici predisponenti alla sindrome metabolica in una casistica di pazienti con c.a. del colon” (P.I. Dott.
A. Paradiso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 768 del 30.11.2017 indice il presente 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 Junior”, con laurea in Scienze Biologiche, per lo
svolgimento delle attività relative al Progetto di Ricerca “Controllo di qualità su campioni biologici conservati
in Biobanca:analisi prospettica della variabilità genetica e identificazioni di biomarcatori sierici predisponenti
alla sindrome metabolica in una casistica di pazienti con c.a. del colon” (P.I. Dott. A. Paradiso).
Per la realizzazione del progetto sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Controllo di qualità su campioni conservati in Biobanca a distanza di 1 anno dalla raccolta per la riproducibilità dei dati:
a) controllo di qualità su DNA: quantificazione e qualità del DNA e analisi genotipi con PCR-RFLP di ADIPOQ
rs266729, 4G/5G di PAL-1, TNF-308 A/G e – 238 A/G e validazione dati da effettuarsi nel primo trimestr;
b) controllo di qualità sui campioni di siero e di plasma con tecnica ELISA delle adipocitochine ADIPOQ
TNF-alfa, IL-1, IL-6 PAl-1 e dell’assetto metabolico (glucosio, trigliceridi, colesterolo totale, HDL, LDL,
ALT, AST.GGT) e validazione dei dati da effettuarsi nel secondo trimestre;
2. controllo dell’associazione tra campioni biologici e dati clinici di follow-up e terapia da effettuarsi nell’ultimo semestre;
3. controllo della strumentazione e documentazione continua ed automatica della temperatura dei sistemi
di criopreservazione.
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);
c) Abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione all’albo professionale;
d) Documentata esperienza di almeno un triennio anche non continuativo in “controllo di qualità di materiale biologico, Real Time PCR, PCR-RFLP, TETRA ARMS PCR, estrazione acidi nucleici, elettroforesi su gel,
Immunoenzimatica ELISA”, maturata attraverso borse di studio e/o contratti di ricerca o periodi certificati
ma non remunerati;
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e) Essere primo/secondo/ultimo autore di almeno 1 pubblicazione scientifica impattata nell’ultimo triennio
ed essere coautore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche impattate, nell’ultimo triennio, ovvero avere un
totale IF di 7 nell’ultimo triennio;
f) Essere autore di almeno 2 pubblicazioni scientifiche impattate;
g) Conoscenza della lingua inglese.
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
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 768/2017”.
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. 768/2017”.
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;
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- 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
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.
I candidati dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. 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
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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.
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
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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”.
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 € 28.000,00, oltre oneri ed IRAP variabili
in funzione delle variazioni previdenziali di legge e delle diverse aliquote delle casse previdenziali, e graverà e
graverà sui fondi di cui alla delibera 685/2017 alla voce “ n.1 Ricercatore Junior”.
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
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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.
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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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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Ingegneria, finalizzata alla realizzazione del Progetto “Chirurgia laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica”( P.I. Dott. M. Simone).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 766 del 30.11.2017, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Ingegneria, finalizzata alla realizzazione
del Progetto “Chirurgia laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di
automazione robotica”( P.I. Dott. M. Simone).
Art. 1
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) Età non superiore a 40 anni;
c) Laurea magistrale in Ingegneria (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99 DM 207/04 o previgenti);
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.
Non possono partecipare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, coloro che alla data di
scadenza del presenta bando, fossero già in godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca aventi
le stesse attività e finalità.
Art. 2
Scopo delle borse di studio è consentire la formazione e la specializzazione di ricercatori con espletamento
di ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore per tutta la durata
del godimento della borsa.
Art. 3
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A debitamente firmata pena l’esclusione, ed
indirizzata al Direttore Generale di questo 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
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, indicando come oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione indetta con delibera n. 766/2017”.
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. 766/2017”.
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte
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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 ed eventuale 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. 4
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli
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;
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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;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. 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, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

-

Sono causa di immediata esclusione:
domanda spedita fuori termine;
mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
omissione della firma in calce alla domanda.
Mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione
Età superiore ai 40 anni;
Art.5

Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti), alla valutazione dei
titoli, alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria, provvede apposita Commissione Esaminatrice,
formalmente nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre delle prove di preselezione qualora il numero delle
domande presentate sia superiore a 200 per ogni singolo Bando.
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curricula dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca . La prova si intende superata solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 7/10 (non sarà
giudicato idoneo il candidato che non abbia almeno ottenuto 42/60 punti nel colloquio).
La commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
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a) prova colloquio punti 60;
b) curriculum formativo/professionale:punti 40.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova d’esame.
Il voto di laurea verrà così valutato:
1 punto da 94-99/110
3 punti da 100-105/110
5 punti da 106/110/110
1 punto addizionale per la lode
Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della BS
o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato
compaia come Autore.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti
da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti delle Commissioni Esaminatrici e procede alla dichiarazione dei vincitori,
secondo le graduatorie formulate dalle Commissioni Giudicatrici.
Art.6
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione concorsi, 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. 7
La borsa di studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente rinnovabile annualmente per
un periodo complessivo di massimo mesi 24 e decorrerà dalla data di stipula del contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti
prescritti e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della borsa di studio sarà di Euro 18.000,00 e graverà sui fondi del Progetto “Chirurgia
laparoscopica con supporto della realtà virtuale ed aumentata e dei sistemi di automazione robotica”,
individuati con deliberazione n. 295/2017;
Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
Art. 8
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa,
l’Amministrazione dell’Istituto ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale
scadenza, ai candidati risultati idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
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Art. 9
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non
è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
Art. 10
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, nè a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o
contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
Art. 11
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione su proposta motivata del Responsabile, potrà deliberare previo esame delle
giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non
assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto.
Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Progetto, una
sospensione dell’attività del borsista che non può superare cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a
quanto stabilito dal D.lgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Responsabile del Progetto.
Art. 12
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto di
lavoro dipendente ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali continuative o di consulenza
retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse dell’Istituto) il
cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto
la Borsa di Studio. È altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea che richiedano
frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, dottorato di Ricerca etc.) è consentita solo
nell’ambito di specifiche convenzioni tra l’Istituto e l’ Università, le frequenze ai corsi dovranno comunque
rientrare nei periodi di assenza previsti dalla BS.
Art. 13
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità di selezione del personale e per l’espletamento delle relative procedure
concorsuali.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle regole previste dalla Legge
sulla privacy, adottando specifiche misura di sicurezza.
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Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione alle procedure di selezione o concorsuali è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione
ai concorsi saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’area del personale, nonché dai componenti la
commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco
n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.
bari.it
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito verrà affissa all’albo pretorio dell’Istituto.
Esaurite le procedure del concorso la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Ufficio personale.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché 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 – 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.
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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

REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n.555/2017. Esproprio. Comune di Castelluccio Valmaggiore.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico n. 327/01 delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei
lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato “Intervento di sistemazione dissesto idrogeologico località
Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti” — Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG)
- codice di identificazione intervento FGO71A/10 CUP: J85D12000210003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio
2011 — Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi
dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine,
provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato
decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare
le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 — fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116,
ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto,
i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente
della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni
ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal
01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
VISTO il Decreto Commissariale n. 01 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell’Ing. Antonio PULLI, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto
Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO l’art. 8 comma I della L.R. n. 3 del 22.02.2005 così come modificato dall’art 1 della L.R. n.
3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono
essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di
cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa era compreso l’intervento individuato con il codice
FG071A/10 “Intervento di sistemazione dissesto idrogeologico località Cimitero (alla via Stretta della Monaca
e via degli Emigranti)” nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) per un importo di Euro 700.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 162 del 17.10.2012 con il quale si è provveduto alla conferma dell’arch.
Gioacchino Casamassima come Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 84 del 06.03.2013 con il quale è stato finanziato l’importo complessivo di € 700.000,00 per l’intervento individuato con il codice FG071A/10 “Intervento di
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sistemazione dissesto idrogeologico località Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)” nel
Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG);
CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 84/2013 questo Ufficio, all’art. 3 dichiarava la pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR 327/’01, deve intendersi di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia del succitato decreto n. 84/2013;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico — così come
emerge dalla relazione Generale (elaborato “Tav.A”) facente parte del progetto definitivo a firma dei progettisti arch. Gioacchino Casamassima e del geom. Antonio Manna, e che la sua realizzazione è necessaria
ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del Comune di Castelluccio
Valmaggiore (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 367 del 23.10.2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori in oggetto in favore della CARUSO COSTRUZIONI S.p.A., con sede in
Catanzaro (CZ);
VISTO il Decreto Commissariale n. 351 del 16.06.2015, emanato ai sensi dell’artt. 22-bis del D.P.R. 327/01
e s.m.i, con il quale è stata disposta, in favore del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) quale soggetto
Beneficiario dell’intervento, l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili da espropriare, occorrenti per
l’esecuzione dell’opera in oggetto, nonché sono state urgentemente determinate in via provvisoria le relative
indennità di esproprio;
CONSIDERATO che in data 22.07.2015 si è data esecuzione al Decreto d’occupazione d’urgenza n.
351/2015, con la compilazione dei verbali di immissione in possesso e di accertamento dello stato di consistenza dei luoghi;
VISTI gli accordi preliminari di cessione volontaria sottoscritti tra le ditte concordatarie e il Comune di Castelluccio Valmaggiore (in qualità di soggetto beneficiario dell’intervento in oggetto), trasmessi alla Struttura
Commissariale con nota del Comune di Castelluccio Valmaggiore prot. n. 0002687 del 16.07.2014;
VISTO il Decreto Commissariale n. 446 del 27.09.2017 di richiesta di apertura di deposito delle indennità
di esproprio presso Ministero dell’Economia e delle Finanze — Ragioneria dello Stato di Bari/BAT per le ditte
catastali non concordatarie;
VISTA la nota del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), acquisita agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 4672 del 22.11.2017, con la quale sono stati trasmessi i mandati di pagamento del saldo delle
indennità definitive di esproprio effettuati in favore delle ditte espropriande concordatarie;
VISTA la comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1308076 e numero 1308269
del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Ragioneria dello Stato di Bari/BAT per le ditte catastali non
concordatarie;
VISTO il tipo di frazionamento catastale predisposto dal Geom. D’ORSI Michele ed approvato dall’Agenzia
delle Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. n. 2017/214171 in data 28/11/2017, con il
quale sono state identificate le superfici da espropriare;
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VISTE le quietanze di pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione spettante alle ditte catastali
che hanno accettato l’indennità offerta, e il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze — Ragioneria dello Stato di Bari/BAT dell’indennità spettante alle ditte catastali che non hanno accettato e/o non
hanno depositato la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni;
CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio;
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento
all’art. 23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., in
favore del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), degli immobili meglio individuati nell’Elenco “EsproprioAllegato A” e che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato pro tempore per il Dissesto Idrogeologico in Puglia e, in sua vece, il Soggetto Attuatore pro tempore
DECRETA
Articolo I
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.241/90 costituendone
motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), (Codice Fiscale n. 80003730712)
quale soggetto beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del
Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”,
ritualmente notificato unitamente al presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), il passaggio del diritto di proprietà
degli immobili individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli
altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme
di quanto previsto dall’art 23, commi 1 del DPR 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R.
327/01.
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Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò
che concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto
dei criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell’estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
In. Antonio Pulli
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REGIONE PUGLIA UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Pubblicazione D.D. n. 645/2017.Indennità di esproprio.
OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 Asse V - Azione 5.4.1. — Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. — Realizzazione della viabilità e delle opere di sistemazione delle aree antistanti il fabbricato di stazione nel territorio
di Bitritto, connessa la progetto di completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto con nuovo percorso tra S.
Andrea a Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI Bari — Taranto. - Ordinanza di pagamento
diretto dell’indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 26 -2° comma- e 50 dei
DPR n. 327/2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte concoradarie sig.ri :Carone Mario, Carone Isabella, Carone Domenico e Muolo Anna.
li funzionario Vito Michele Vitone, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione Dirigenziale del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture
per la Mobilità n. 100 in data 27/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai
lavori di “Realizzazione della viabilità e delle opere di sistemazione delle aree antistanti il fabbricato di stazione nel territorio di Bitritto, connessa la progetto di completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto” di
competenza della Società concessionaria Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ed è stata contestualmente dichiarata la pubblica utilità dei lavori ivi previsti, atteso che la realizzazione delle suddette opere comportava
l’acquisizione coattiva.
Considerato che con l’innanzi detta determinazione Dirigenziale e. 100/2015 è stato, altresì, fissato il termine per il compimento delle procedure espropriative entro 5 anni dalla data di acquisto dell’efficacia dello
stesso provvedimento e quindi con scadenza 27/07/2020.
Vista la determinazioni dell’Autorità Espropriante regionale n. 411 in data 31/08/2015 è stata disposta, ai
sensi dell’art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 15 -comma 1 e 1/bis- della L.R. n. 3/2005 e del successivo atto di indirizzo adottato con deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203, in favore della
Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.I., l’occupazione anticipata degli immobili interessati dagli espropri e/o da
occupazione temporanea siti in agro del Comune di Bitritto di cui al citato progetto definitivo approvato con
la citata determinazione Dirigenziale n. 100/2015 nonché sono state, altresì, determinate, ai sensi dell’art.
22/bis del DPR n. 327/2001 e s.m., le relative indennità da corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate, così come individuate nell’elenco allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante.
Vista la nota pro. DE.AS.7520 in data 10.10.2017 della medesima concessionaria Società Ferrovie Appulo
Lucane con la quale, in relazione alle ditte concordataria sig.ri : Carone Mario, Carone Isabella, Carone Domenico e Muoio Anna, comproprietari dell’immobile di cui al fg. 8 —p.lla 2787 - in agro del Comune di Bitritto,
che hanno accettato le indennità di esproprio a loro offerte, ha chiesto all’Autorità Espropriante regionale
l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto in favore degli stessi ed a tal fine ha
trasmesso il relativo Verbale di accordo amichevole e quello di Stato di Consistenza e di Immissione in possesso unitamente all’elenco che riporta la medesima ditta concordataria con l’indicazione dell’ammontare delle
indennità da corrispondere in loro favore.
Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli artt. 26 —comma 2- e
50 del DPR n. 327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità di esproprio e/o di occupazione
in favore della innanzi detta ditta catastale comproprietaria, così come riportata nell’elenco, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata LR. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.1O/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione —Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione delle
funzioni di Autorità Espropriante regionale;
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PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare il sotto indicato provvedimento; verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Vito Michele Vitone
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. lgs. del 03/02/1993 n° 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n° 422 art. 21 s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. artt. 26 —comma 2- e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
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 l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
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Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA” Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 - comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale. ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 —comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
—Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Visto l’Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e
la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. lgs. n. 422/97 - art. 8 - e s.m.i.;
Rilevato che l’art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni_ impianti ed infrastrutture concessi
in uso anche alla Società concessionaria “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, inclusi quelli in corso di acquisizione;
Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato reso vigente con decorrenza dal 01/01/2001;
Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed
integrazione n. 1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere tra l’Amministrazione Regionale e ciascuna delle quattro Società già esercenti il
servizio delle linee ferroviarie concesse ed in gestione governativa, nel territorio pugliese;
Visto l’Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed integrazione in data
15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”;
Considerato che l’art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002 stabilisce, tra l’altro, che
le opere e gli impianti realizzati “fermi restando i sussistenti vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione, sono di proprietà della Regione in relazione all’incremento di valore e in proporzione all’intervento
finanziario” assentito;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - Di autorizzare, ai sensi degli artt. 26 —comma 2- e 50 del DPR n. 327/2001 e s.m. la Società Ferrovie
Appulo Lucane S.r.l. a provvedere al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione in favore della
ditta catastale concordatarie che ha condiviso le indennità a loro offerte, così come individuata nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi, accanto indicati dell’immobile
di cui al fg. 8 —p.lla 2787- in agro del Comune di Bitritto, occorrenti per la realizzazione dei lavori di “”Realizzazione della viabilità e delle opere di sistemazione delle aree antistanti il fabbricato di stazione nel territorio

65346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 14-12-2017

di Bitritto, connessa la progetto di completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie Appulo Lucane
S.r.l alla ditta catastale interessata ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n.
327/2001 e s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale. Nell’allegato elenco “6” destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni 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.

a)
b)
c)

d)
e)

Art.4 - Il presente provvedimento:
è composto da n. 7 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della Sezione LL.PP.
ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla “Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.”, al Segretariato
della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la Qualita’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio —Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del
sito www.regione.puglia.it.
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Procedura di valutazione di impatto ambientale.
Determina n. 1233 Registro Generale del 03/11/2017 (n. 189 Registro di Settore del 03/11/2017)
Oggetto: L. 241/90 e s.m.i, D.Lgs.152/2006 e s.m.i. L.R.11/2001 e s.m.i. Determinazione di conclusione
negativa della Conferenza di Servizi - Valutazione d’Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un parco
eolico costituito da 7 aerogeneratori aventi potenza complessiva pari a 7 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzare nel Comune di Canosa di Puglia in loc. Canerelle – Pezze Francese”. PROPONENTE:
Studio 2 Energy Srl.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
il D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii;
la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
la L.R. n.17/2007;
il D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
il DPR 357 del 1997 e ss.mm.ii;
il RR n. 24 del 30/12/2010;
il RR n. 28 del 22/12/2008;
il RR n. 6 del 10/05/2016,
la DGR n. 2122 del 23/10/2012;
la DCP n. 37 del 23/05/2017 “adeguamento del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Barletta – Andria-Trani (PTCP) al Piano paesaggistico Territoriale regionale (PPTR) ai sensi e per gli effetti dell’art.
97 comma 7 delle NTA del PPTR approvato con DGR n. 176/2015 – Approvazione”;
il D.Lgs. 42/2004;
il PPTR (Piano paesistico territoriale della Regione Puglia) approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015;
il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato con DCP n. 11 del 15.06.2015;
la DGR n. 2 del 12/01/2017 con la quale è stato espresso il parere di compatibilità del PTCP della Provincia
BAT al PPTR;
la LR n. 20 del 07/10/2009;
il D.Lgs. n. 267/2000;
l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA altresì la DPP n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato “A” con cui sono state modificate ed approvate le “Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali”
VISTI Altresì:
• lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
• il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2017-2019, adottato con D.P.P. n. 7 del
31/01/2017;
• il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
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zioni pubbliche;
•·il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, e ss.mm.ii;
•·la DPP n. 10 del 27/02/2017 avente ad oggetto la “riorganizzazione della macrostruttura e approvazione
dell’organigramma dell’Ente”;
•·la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27.12.2016 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione
Finanziario Annualità 2016 con finalità autorizzatoria e 2017-2018 con finalità conoscitiva. Approvazione
definitiva”;
•·la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29/12/2016 avente ad oggetto “Piano delle Performance 2016-2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
•·la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17/01/2017 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio anno 2017”.
PREMESSO CHE:
• con nota acquisita in atti al prot. 37882 del 19/09/2016, il sig. Campanile Michele, nato a Minervino Murge
(BT) il 14/06/1965, in qualità di rappresentante legale della società Studio 2 Energy Srl, con sede legale a
Minervino Murge (BT) via Leonardo da Vinci n. 1, P.IVA 06933010727, ha chiesto l’attivazione del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale relativa all’intervento indicato in oggetto;
• con successiva nota acquisita in atti al prot. 38490 del 23/09/2016, la società proponente ha dato evidenza
dell’attivazione delle forme pubblicistiche previste dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e dalla LR n. 11/2001,
trasmettendo copia dell’avviso di presentazione istanza pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 107 del 22/09/2016,
nonché sul quotidiano nazionale “La Repubblica” (del 21/09/2016) e sul quotidiano regionale “La Repubblica Bari” (22/09/2016). Questa Provincia, inoltre, ha provveduto a pubblicare sulla propria pagina Web la
proposta progettuale della società proponente;
• l’AdB Puglia con nota prot. 12955 del 07/10/2016, acquisita in atti al prot. 40368 del 07/10/2016, ha chiesto
alla società proponente di integrare la documentazione tecnica depositata in atti;
• il segretariato regionale per la Puglia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con nota
prot. 12716 del 17/10/2016, ha comunicato che, a seguito del processo di riorganizzazione avviato con il
DPCM 171/2014, il parere relativo alla procedura avviata dal soggetto proponente sarebbe stato reso dalla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BT e FG;
• il Comune di Canosa di Puglia, a seguito della promulgazione della L.R. n. 28 del 26/10/2016, con nota prot.
41149 del 31/10/2016 acquisita in atti al prot. 43650 del 02/11/2016, ha comunicato di non avere alcuna
competenza in materia paesaggistica nell’ambito della procedura di VIA di competenza provinciale, attivata
dal soggetto proponente;
• la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 44322 del 08/11/2016, ha trasmesso alla Regione
Puglia – Servizio energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica e a questa Provincia il benestare tecnico
delle opere di rete rilasciato da Terna;
• questa Provincia, in ragione della portata delle novità introdotte dal D.Lgs. 127/2016 in materia di Conferenza di Servizi e di primi indirizzi di coordinamento con le norme ambientali, con nota prot. 45122 del
14/11/16, ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Puglia (quest’Ultima in qualità
di Ente delegante in materia di VIA e di Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica) di fornire
gli opportuni chiarimenti e/o indirizzi procedurali relativi al coordinamento del procedimento di VIA ex D.Lgs. 152/2006 e della procedura unica ex D.Lgs. 387/2003, al fine di pervenire ad una corretta definizione del
quadro organizzativo-procedimentale relativo alla Valutazione d’Impatto Ambientale ritenuto essenziale e
prodromico allo svolgimento della conferenza di servizi, prevista dall’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006,
e all’assunzione tempestiva della decisione finale;
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• il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. 60490 del 17/11/2016, ha riscontrato la richiesta di
chiarimenti inoltrata dalla Provincia;
• la Regione Puglia – Servizio Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. 13610 del 15/12/2016 indirizzata
alla Provincia e alla Sezione regionale Infrastrutture Energetiche e Digitali, acquisita in atti al prot. 49317
del 15/12/2016, ha fornito il proprio riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Provincia, ritenendo che “i procedimenti di Autorizzazione Unica e di VIA sono da intendersi autonomi e paralleli e che il
termine “autorizzazioni” riportato nell’art. 14 comma 4 della L. 241/1990 così come modificato dal D.Lgs.
n. 127/2016 (c.d. Decreto Madia) si riferisce ad atti autorizzatori in materia ambientale, tra i quali non è
contemplata l’Autorizzazione Unica.”;
• questa Provincia, con nota prot. 49684 del 19/12/2016, uniformandosi agli indirizzi procedimentali forniti
dalla Regione Puglia, ha indetto ai sensi dell’art. 25, co.3, d.lgs.152/2006 e s.m.i., nonché degli artt. 14 e
15 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., la Conferenza di Servizi secondo le modalità previste dall’art. 14, c.4 e art.
14-ter della legge n.241/1990 e smi., convocando la prima riunione in data 16/01/2017. Con la medesima
nota veniva comunicato agli Enti tenuti all’espressione del parere nelle materie di specifica competenza
l’oggetto della determinazione da assumere. A tal riguardo, alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali
della Regione Puglia veniva richiesto
“..........di fornire il proprio apporto istruttorio alla Conferenza di Servizi, verificando in primis se le dichiarazioni
rese dalla società proponente con la nota di trasmissione del benestare tecnico alle opere di rete (trasmesso
per competenza anche alla suddetta Sezione regionale), relative all’attivazione della procedura telematica
di Autorizzazione Unica per il progetto in oggetto, ai sensi della DGR 3029/2010, in data 27/11/2015, trovino conferma nell’ambito del portale telematico regionale dedicato all’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n.
387/2003. Qualora l’esito delle verifiche sia positivo si chiede, parimenti, alla Sezione regionale di verificare
l’uniformità della documentazione progettuale depositata presso l’Ufficio regionale e quella trasmessa dalla
società proponente per la procedura di VIA, sempre al fine di consentire l’uniformità dei livelli informativi
degli “autonomi e paralleli” procedimenti di che trattasi”;
• la Provincia, con successiva nota prot. 592 del 09/01/2017, ha comunicato alla società proponente la sospensione dei termini indicati nella precedente convocazione della CdS, al fine di consentirle di riscontrare
le richieste di integrazioni pervenute dal Comune di Canosa di Puglia (nota prot. 303 del 04/01/2017) e dal
Servizio Assetto del Territorio della scrivente Provincia (nota prot. 242 del 04/01/2017), ai sensi del comma
7 dell’art. 2 della L 241/90 e ss.mm.ii.;
• questa Amministrazione, con nota prot. 2545 del 24/01/2017, ha chiesto alla società proponente di ricomprendere nelle richieste di integrazioni già a sua conoscenza, anche quelle trasmesse dalla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province BAT e Foggia con la nota prot. 305 del 13/01/2017;
• l’AdB Puglia, con nota prot. 1140 del 01/02/2017 acquisita in atti al prot. 3835 del 01/02/2017, ravvisando
l’applicabilità delle NTA del PAI al progetto in esame, ha chiesto alla società interessata di trasmettere la necessaria documentazione integrativa. Inoltre, in ragione della tipologia di criticità progettuali rilevate nella
medesima nota, l’AdB Puglia ha inteso precisare il regime delle competenze disciplinato dalla LR n. 19/2013;
• la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 4016 del 02/02/2017, ha trasmesso la scheda tecnica allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica debitamente compilata, unitamente all’attestazione
del pagamento dei relativi oneri istruttori;
• la società proponente, con successiva nota acquisita in atti al prot. 4788 del 08/02/2017, ha richiesto una
proroga dei termini concessi per la trasmissione della documentazione integrativa, attesa la complessità
tecnica della relativa elaborazione;
• la Provincia, con nota prot. 4982 del 09/02/2017, ha concesso alla società proponente la proroga richiesta
e, parimenti, ha fornito una serie di precisazioni relative al procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale;
• la società proponente, con note acquisite in atti al prot. 7390 e 7391 del 28/02/2017, ha trasmesso gli elaborati grafici su base catastale, CTR e PUG del Comune di Canosa, unitamente alla relazione tecnica illustra-
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tiva e all’elenco particellare;
• la Provincia, con nota prot. 9771 del 17/03/2017, ha sollecitato la società proponente a completare la trasmissione della documentazione precedentemente richiesta;
• ll Comune di Canosa di Puglia, con nota prot. 9856 del 14/03/2017, ha formulato una serie di precisazioni
in merito ad un precedente parere rilasciato su un progetto diverso da quello in esame, evidenziando che lo
strumento urbanistico vigente fosse il PUG approvato con DCC n. 19 del 18/03/2014. Parimenti, ha rilevato
la necessità per il soggetto proponente di procedere ad una ricognizione dei vincoli paesaggistici rispetto
al vigente PPTR, piuttosto che al PUTT/P, chiedendo specificatamente elaborati grafici di progetto su tavole
PUG e una riedizione della relazione tecnica alla luce della ricognizione di vincoli paesaggistici su PPTR. Inoltre, ha preso atto della volontà del soggetto proponente di sottoporre i terreni interessati dall’intervento
progettuale alla procedura di esproprio;
• l’AdB Puglia, con nota prot. 3672 del 20/03/2017, ha rilevato una serie di criticità e/o lacune documentali
negli elaborati integrativi trasmessi dalla società proponente;
• la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 11720 del 31/03/2017, ha chiesto un’ulteriore proroga alla sospensione procedimentale già concessa ed ha comunque trasmesso i files vettoriali secondo il
sistema di riferimento WGS84 – UTM 33;
• la stessa società, con note acquisite in atti al prot. 15278 del 03/05/2017 e al prot. 15532 del 04/05/2017,
ha trasmesso gli elaborati tecnici relativi alla valutazione del rischio archeologico e con successiva nota acquisita in atti al prot. 15712 del 05/05/2017, ha trasmesso gli elaborati tecnici in riscontro ai rilievi istruttori
formulati dall’AdB Puglia;
•·la Provincia, con nota prot. 16148 del 09/05/2017, ha convocato per il giorno 06/06/2017 la prima riunione
di Conferenza di Servizi, indicando agli Enti, chiamati ad esprimersi nell’ambito del procedimento di VIA, le
informazioni già precedentemente comunicate con nota prot. 49684 del 19/12/2016;
• in data 06/06/2017 si è svolta la prima riunione di Conferenza di Servizi, in occasione della quale sono stati
acquisiti i pareri degli Enti interessati al procedimento de quo, così come indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la società proponente, con nota depositata in atti contestualmente allo svolgimento della prima riunione
di CdS ed acquisita al prot. 19844 del 06/06/2017, ha trasmesso quanto richiesto dal Comune di Canosa di
Puglia con nota prot. 9856 del 14/03/2017;
• la scrivente Amministrazione, con nota prot. 20325 del 08/06/2017, ha trasmesso il verbale della prima
riunione della CdS agli Enti interessati;
• la Società, con nota acquisita in atti al prot. n. 26782 del 21/07/17, ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa necessaria a riscontrare le osservazioni ed i pareri formulati dagli Enti invitati alla prima
riunione di CdS;
• la Provincia, con nota prot. 31124 del 01/09/2017, nel convocare le seconda e conclusiva riunione di CdS,
ha inteso anche riscontrare una serie di osservazioni formulate dal soggetto proponente sul procedimento
de quo in occasione della trasmissione degli elaborati progettuali integrativi;
• la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha trasmesso la nota prot. 2983 del
11/09/2017, acquisita in atti al prot. 32319 del 12/09/2017;
• la società proponente, con nota acquisita in atti al prot. 32323 del 12/09/2017, ha trasmesso un’interlocuzione avvenuta con l’Asl BAT per il pagamento dei relativi oneri istruttori;
• in data 02/10/2017 si è svolta la seconda e conclusiva riunione di Conferenza di Servizi, in occasione della
quale sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati al procedimento de quo, così come indicati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Provincia, con nota prot. 35001 del 03/10/2017, ha trasmesso al soggetto proponente e agli Enti interessati il verbale della seconda riunione di CdS;
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ATTESO CHE durante la fase pubblicistica non sono pervenute presso la scrivente Amministrazione osservazioni da parte di terzi interessati sulla proposta progettuale in esame, né tantomeno le Amministrazioni
comunali di Andria e Canosa di Puglia hanno segnalato il deposito di osservazioni presso i loro uffici;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE il procedimento di che trattasi, in ragione delle norme transitorie indicate
all’art. 23 del D.Lgs 104 del 16/06/2017 e dello stato ormai avanzato delle fasi procedimentali susseguitesi,
resta disciplinato dalla parte II del TUA previgente alle novità introdotte dal predetto D.Lgs.;
VISTA la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta dalla scrivente Provincia sulla base
delle posizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, ai sensi dell’art. 14 ter della L 241/90, così come
riportata nell’allegato A al presente provvedimento;
TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi degli artt. 25 comma 3 e 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (ante modifica
apportata dal D.Lgs. 104/2016) “Norme in materia ambientale” e s.m.i., degli artt. 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i. e degli art. 14 ter e quater della L
241/90 e ss.mm.ii., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi della DPP n. 53 del 29/12/2016, dal
Comitato Tecnico Provinciale per le materia Ambientali confluita, unitamente a tutti i pareri espressi dagli Enti
a vario titolo coinvolti nel procedimento de quo, nella determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi
decisoria svolta in modalità sincrona, così come specificatamente definita nel già richiamato allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DETERMINA
1. di considerare tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti
degli artt. 14 e seguenti della L 241/90 e s.m.i., nei termini di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dalla società Studio 2 Energy srl con sede
legale in Minervino Murge, via Leonardo da Vinci n. 1, P.IVA 06933010727, giudizio di compatibilità ambientale sfavorevole;
4. che l’efficacia della presente determinazione decorre dalla data della sua adozione;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.
Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
6. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi del D.Lgs
33/2013 e ss.mm.ii;
7. di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione e dell’illegalità 2016-2018 della Provincia Barletta Andria Trani aggiornato con D. P. n. 5 del 29/01/2016, è stata
acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente.
8. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiu-
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dicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in
oggetto;
9. di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge
n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l’inesistenza delle condizioni
di incompatibilità di cui all’art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate
nel Piano triennale anticorruzione;
10.di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
11.di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
- Studio 2 Energy Srl
michele.campanile@geopec.it
- REGIONE PUGLIA
Sezione infrastrutture energetiche e digitali
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
- PROVINCIA di BARLETTA ANDRIA TRANI
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo
urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it
Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici
viabilita@cert.provincia.bt.it
- AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
segreteria@pec.adb.puglia.it
- ARPA PUGLIA DAP BAT
dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- ASL BAT SISP
protocollo@mailcert.aslbat.it
- COMUNE DI ANDRIA
protocollo@cert.comune.andria.bt.it
- COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
protocollo@pec.comune.canosa.bt.it
E p.c.
- REGIONE PUGLIA
sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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- PRESIDENTE (presidente@cert.provincia.bt.it)
Dalla data di efficacia del provvedimento, avverso lo stesso è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.
Barletta, lì 03/11/2017
Il responsabile del procedimento:
Dott. Agr. Emiliano Pierelli
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Vincenzo GUERRA
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PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Ambiente

ALLEGATO A
Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta ai sensi degli
artt. 14 ter e quater della L 241/90
PREMESSO CHE:
 La scrivente Provincia ha svolto il procedimento de quo ai sensi del D.Lgs. 152/2006
(previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017) e della LR n. 11/2001, impiegando
il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, istituto profondamente novellato dal
D.Lgs. 127/2016 che, relativamente al procedimento di VIA, ha introdotto specificatamente le
prime forme di coordinamento con il T.U.A., disponendo che la stessa Conferenza di Servizi
avesse luogo nella configurazione declinata dall’art. 14 ter della L 241/90;
 Tale impostazione procedimentale che, alla data di attivazione del procedimento de quo da
parte della Società proponente, è stata adottata da questa Amministrazione conformemente
ai dispositivi normativi nazionali e regionali sopra richiamati, ha trovato, oltremodo, una sua
collocazione sistematica nella parte II del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 104/2017;
 Nell’ambito della Conferenza di Servizi svolta in modalità sincrona e simultanea, ai sensi
degli artt 14 ter e seguenti della L 241/90 e ss.mm.ii, gli Enti convocati sono chiamati a
rendere i rispettivi pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso nelle materie di
propria competenza;
 Ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza;
 All’esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine indicato al comma 2 dell’art.
14 – ter della L 241/90 e smi, l’Amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, con gli effetti di cui all'art. 14-quater
della stessa L 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;
 Nell’ambito della CdS, svolta ai sensi dell’art. 14 ter della L 241/90 e smi, l’operazione di
composizione degli interessi coinvolti da un progetto, prodromica all’assunzione della
decisione pluristratificata della CdS, rappresenta un “processo a formazione progressiva”,
ove non vi è una valutazione complessiva del progetto da parte di ciascuna
Amministrazione, bensì, ciascuna di Esse si pronuncia esclusivamente per i profili di propria
competenza, in modo tale da consentire una valutazione finale complessiva di tutte le
posizioni espresse.
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PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Ambiente
CONSIDERATO CHE all’esito della prima riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data
06/06/2017, sono stati acquisiti i pareri degli Enti intervenuti sulle materie di specifica competenza
come nel seguito indicate:
 Per i profili di interesse paesaggistico afferenti alla VIA
 È stato acquisito il parere della Commissione Paesaggio della Provincia di Barletta Andria
Trani, formulato nella seduta del 14/02/2017 e trasmessa dal Settore VII con nota prot. 5759
del 15/02/2017, che si è espressa sfavorevolmente alla proposta progettuale per le
motivazioni ivi contenute;
 È stato acquisito il parere sfavorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia, unitamente alla delega prot. n.
4090 del 05/06/2017;
 Per i profili di interesse ambientale afferenti alla VIA
 È stato acquisito il parere sfavorevole dell’Arpa Puglia DAP BAT prot. n. 35508 del
06/06/2017;
 È stato acquisito il parere sfavorevole formulato dal Comitato Tecnico provinciale per le
materie ambientali registrato con numero di protocollo 19789 del 06/06/2017;
 È stato acquisito a verbale il parere sfavorevole da parte della struttura di gestione
provvisoria dell’Ente Parco Regionale del Fiume Ofanto;
 Per il profilo istruttorio afferente alla Compatibilità dell’intervento proposto rispetto al PAI
 È stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell’AdB Puglia prot. 7660 del
06/06/2017;
 Per i profili urbanistici e ambientali a scala locale afferenti alla VIA
 Sono stati acquisiti i pareri sfavorevoli prot. 21459 e 21454 del 06/06/2017 rilasciati
rispettivamente dai Settori IV e III del Comune di Canosa di Puglia;
 È stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni prot. 46704 del 06/06/2017 rilasciato,
per i soli profili istruttori afferenti alla materia urbanistica, dal Settore 2 – Ufficio di Piano e
Pianificazione strategica del Comune di Andria;
 È stato acquisito il parere istruttorio prot. 46980 del 06/06/2017 formulato dal Settore Lavori
Pubblici, Manutenzione e Ambiente del Comune di Andria che, pur non esprimendo
specificatamente un giudizio ambientale sull’intervento in esame, ha individuato due
misure di mitigazione adottabili nella realizzazione del cavidotto per ridurre gli impatti sul
patrimonio agricolo;
 Per i profili sanitari connessi alla realizzazione dell’intervento progettuale
 È stato acquisito il parere interlocutorio prot. 34966 del 05/06/2017 formulato dall’Asl BAT;
ATTESO CHE:
 in merito a quanto rilevato dal Comune di Andria nel parere urbanistico, la Provincia ha
ritenuto opportuno acquisire le valutazioni del Competente Settore provinciale, proponente del
progetto di Ammodernamento della SP2;
 la società si è riservata di trasmettere le controdeduzioni ai pareri formulati dagli Enti convenuti
in CdS, chiedendo un termine per il deposito di 45 giorni;
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PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Ambiente
 la Provincia, pur evidenziando la presenza di un quadro istruttorio complessivamente
sfavorevole alla realizzazione dell’intervento proposto, con particolare riferimento agli aspetti
paesaggistici, archeologici, ed ambientali coinvolti da quest’ultimo, ha comunque voluto
assicurare al soggetto proponente il previsto contraddittorio, concedendo il termine richiesto
per trasmettere le controdeduzioni e/o approfondimenti;
 medio tempore, la società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica ad
integrazione di quella già depositata per riscontrare i pareri formulati in occasione della prima
riunione di CdS;
 la documentazione progettuale integrativa trasmessa e tutti gli atti amministrativi acquisiti a
seguito della prima riunione di CdS sono stati oggetto di esame istruttorio e di condivisione
nell’ambito della seconda riunione di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 02/10/2017, all’esito
della quale sono state acquisite le determinazioni finali degli Enti intervenuti sulle materie di
specifica competenza come nel seguito indicate:
 Per i profili di interesse paesaggistico afferenti alla VIA
 il Settore VII di questa Provincia, con nota prot. 34799 del 02/10/2017, ha confermato il
parare sfavorevole sull’intervento proposto, per le motivazioni ivi contenute che qui si
intendono integralmente richiamate;
 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria
Trani e Foggia, con nota prot. 6156 del 29/08/2017, ha confermato il parere negativo
all’intervento proposto, anche alla luce dell’ulteriore documentazione trasmessa dalla
società proponente, per le motivazioni ivi contenute che qui si intendono integralmente
richiamate;
 Per i profili di interesse ambientale afferenti alla VIA
 Arpa Puglia DAP BAT, con nota prot. n. 58727 del 02/10/2017, ha confermato il parere
sfavorevole all’intervento in esame, per le motivazioni ivi contenute che qui si intendono
integralmente richiamate;
 il Comitato Tecnico provinciale ha confermato il parere negativo sulla proposta progettuale
prot. 34822 del 02/10/2017, per le motivazioni ivi contenute che qui si intendono
integralmente richiamate;
 la struttura di gestione provvisoria dell’Ente Parco Regionale del Fiume Ofanto ha
confermato a verbale il parere sfavorevole all’intervento progettuale per le motivazioni ivi
contenute che qui si intendono integralmente richiamate;
 Per il profilo istruttorio afferente alla Compatibilità dell’intervento proposto rispetto al PAI
 l’AdB Puglia ha confermato il parere favorevole già reso in occasione della prima riunione
di CdS con nota prot. 7660 del 06/06/2017;
 Per i profili urbanistici e ambientali a scala locale afferenti alla VIA
 Il Comune di Canosa di Puglia, con nota prot. 36307 del 29/09/2017, ha confermato il parere
sfavorevole sull’intervento proposto per le motivazioni ivi contenute che qui si intendono
integralmente richiamate;
 In assenza di ulteriori determinazioni da parte del Comune di Andria sono stati confermati i
pareri già espressi in occasione della prima riunione di CdS: il parere favorevole con
prescrizioni prot. 46704 del 06/06/2017 rilasciato, per i soli profili istruttori afferenti alla
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PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Ambiente
materia urbanistica, dal Settore 2 – Ufficio di Piano e Pianificazione strategica; il parere
istruttorio prot. 46980 del 06/06/2017 formulato dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e
Ambiente;
 Per i profili sanitari connessi alla realizzazione dell’intervento progettuale
 È stato acquisito l’assenso implicito dell’Asl BAT, atteso che la stessa non ha trasmesso le
proprie determinazioni conclusive a seguito del deposito della documentazione integrativa
da parte della società proponente;
 Per le interferenze del cavidotto con la viabilità provinciale
 È stata acquisita la nota del Settore Viabilità della Provincia BAT prot. 26596 del 20/07/2017
che ha subordinato la realizzazione del cavidotto al rispetto delle seguenti condizioni:
 “che tutte le opere afferenti ad infrastrutture elettriche e/o gestionali di sottoservizi non potranno
interessare la piattaforma stradale sia nella sua estensione longitudinale che trasversale”;
 “tutto ciò che riguarderà la realizzazione di nuove infrastrutture private e/o convenzionate dovrà
tener conto l’attivazione di servitù di elettrodotto in proprietà privata e delle prescrizioni
disciplinate dal D.lgs. 285/92 (codice della strada) e dal DPR 495/92 (Regolamento) e s.m.i”;
RICHIAMATI tutti gli atti acquisiti nell’ambito del procedimento de quo, nonché i pareri resi in
occasione delle riunioni di Conferenza di Servizi, svolta ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L
241/90, che si considerano parte integrante del presente allegato e del connesso dispositivo
dirigenziale;
CONSIDERATO CHE i pareri pervenuti risultano congruamente motivati, mentre si considera
acquisito l’implicito assenso per silenzio dell’Asl BAT che non ha espresso alcuna determinazione
in occasione dell’ultima riunione di CdS;
ATTESO CHE, rispetto all’intervento proposto e all’oggetto della decisione finale, all’esito delle
riunioni della Conferenza di Servizi, si è delineato un quadro istruttorio caratterizzato dalla
prevalenza di dissensi qualificati espressi dalle Amministrazione preposte alla tutela degli
interessi pubblici sensibili, quali l’ambiente ed il paesaggio, che ostano al favorevole accoglimento
dell’istanza del soggetto proponente;
TENUTO CONTO di quanto sopra rappresentato, si perviene alla seguente DETERMINAZIONE
DI CONCLUSIONE NEGATIVA della Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell’art. 14 ter della L
241/90.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Provvedimento di VIA. Proroga.

Si comunica che il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 2017/0002057
del 11/12/2017 , ha deciso di concludere il procedimento relativo all’istanza in oggetto, e di procedere
all’archiviazione della stessa sulla scorta dell’esplicita rinuncia proposta dalla ditta interessata con nota
acquisita al protocollo generale della provincia al n 70314 del 4/12/2017
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedure di VIA. Comune di San Severo.
“OGGETTO: Richiesta di proroga provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con DD
n.3570 del 16/11/2012 per la realizzazione di un parco eolico sito nel comune di Stornarella – Località Pozzelle Proponente Clean Energy Re Uno S.r.l
il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1968 del 04.12.2017 prot. n. 70560,
ha concesso la proroga della Valutazione Ambientale di cui alla DD n. 3570 del 16/11/2012.
Settore Ambiente
Provincia di Foggia
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Esclusione.
OGGETTO: Ampliamento di un fabbricato adibito all’artigianato afferente alla produzione e all’assemblaggio di mobili e prodotti dell’arredamento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, in un’area ubicata nel
Comune di Polignano a Mare tra viale Unità d’Italia, Via Giannoccaro e Via Vitantonio Messa. - Autorità Proponente: Carrieri Angelo, legale rappresentante della ditta Centro Arredi Carrieri s.r.l.
Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012. – Provvedimento di esclusione
Art.8 comma 5) – Pubblicazione sul BURP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che in data 12.08.2016 con nota Prot. n. 24613/2016 del S.U.A.P. è stata presentata da Carrieri Angelo,
legale rappresentante della ditta Centro Arredi Carrieri s.r.l., con sede legale a Polignano a Mare alla Via
Vitantonio Messa n.5; istanza relativa alla richiesta di ampliamento di un fabbricato adibito all’artigianato
afferente alla produzione e all’assemblaggio di mobili e prodotti dell’arredamento, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 160/2010, in un’area ubicata nel Comune di Polignano a Mare tra viale Unità d’Italia, Via Giannoccaro e Via Vitantonio Messa;
- che in data 14.02.2017 con nota Prot. n. 4864, è stata presentata da Carrieri Angelo, legale rappresentante
della ditta Centro Arredi Carrieri s.r.l., la documentazione integrativa relativa al Rapporto Preliminare di
Verifica, necessaria per l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- che con Determinazione DSG N. 00401/2017 del 01.05.2017 (N. Det. Set. 00010/2017 del 20.04.2017), è
stata formalizzata la proposta di ampliamento, si è preso atto del Proponente, dell’Autorità Procedente e
dell’Autorità Competente e si è proposto l’elenco dei Soggetti interessati da consultare;
- che in data 11.05.2017 con nota acclarata al Prot. n. 15089/2017 l’Autorità Procedente ha trasmesso all’Autorità Competente il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, comprensivo degli elaborati
di progetto sopra elencati;
- che in data 23.05.2017 con nota acclarata al Prot. n. 16832/2017 – l’Ing. Lucia MASSARO, responsabile del
paesaggio, in qualità di Autorità Competente (AC), attivava la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia ambientale (di seguito SCMA), invitando il Comune di Polignano a Mare ad eventualmente integrare
l’elenco dei SCMA e a trasmettere eventuali contributi, pareri, osservazioni già rilasciati; e comunicando che
in data 18.05.2017, il piano in oggetto è stato pubblicato sul sito del Comune di Polignano a Mare www.
comune.polignanoamare.ba.it;
- che con nota prot. 6030 del 15.06.2017, acclarata al protocollo comunale n. 19944/2017 del 16.06.2016
la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha comunicato le
proprie osservazioni;
- che con nota prot. 10954 del 04.08.2017, acclarata al protocollo comunale n. 26060/2017 del 04.08.2017
l’Autorità di Bacino della Puglia, oltre il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, ha comunicato le proprie osservazioni:
- che in data 19.10.2017 la Commissione locale del paesaggio integrata con l’esperto VAS Ing. Lucia Simone,
così come previsto dalla normativa si è espressa sul piano;
In conclusione, sulla base del Rapporto Preliminare di verifica, riportante i criteri previsti dall’allegato
1 del D.Lgs. 4/2008, della natura dell’intervento di sopraelevazione e del contesto territoriale in cui è inserito, della assenza di interferenze fra il Piano ed piani o programmi compresi i piani sovraordinati, dell’as-
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senza di criticità, delle misure di mitigazione previste in fase di cantiere e di esercizio e, più in generale,
alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono richiamate, tenuto conto dei contributi resi dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che l’intervento di ampliamento di un fabbricato
adibito all’artigianato afferente alla produzione e all’assemblaggio di mobili e prodotti dell’arredamento,
in un’area ubicata in Polignano a Mare tra viale Unità d’Italia, via Giannoccaro e via Vitantonio Messa, di
proprietà della ditta Centro Arredi Carrieri s.r.l., il cui legale rappresentante è Carrieri Angelo; non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art.
2, comma 1, lettera a L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba essere pertanto escluso dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii., fermo
restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI DISPONE CHE L’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO ADIBITO
ALL’ARTIGIANATO AFFERENTE ALLA PRODUZIONE E ALL’ASSEMBLAGGIO DI MOBILI E PRODOTTI DELL’ARREDAMENTO SIA ESCLUSO DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge. Copia
del presente provvedimento va pubblicata all’albo pretorio del Comune di Polignano a Mare e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012.
Polignano a Mare, 24.11.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lucia MASSARO
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COMUNE DI PULSANO
Approvazione definitiva della suddivisione del Comparto Ct3, del vigente PUG, in 2 sub comparti Ct3a e
Ct3b.
Si avvisa, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma 8 della Legge Regionale 20 del 27.07.2001, che con
Delibera del Consiglio Comunale n.91 del 27.11.2017, è stata approvata, in via definitiva, la suddivisione del
Comparto Ct3, del vigente PUG, in 2 sub comparti Ct3a e Ct3b.
Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica
Geom. Pasquale D’Amato
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DITTA MARROCCO PIETRA LECCESE
Avviso di deposito Progetto esecutivo e Studio Impatto Ambientale.
Avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi della L.R. 12 aprile 2001, n° 11 e s.m.i. del Progetto esecutivo
e dello Studio d’Impatto Ambientale relativo al PROGETTO DI COLTIVAZIONE MINERARIA DI UNA CAVA DI
“PIETRA LECCESE” IN LOC. “VORE” - FOGLIO 2 P.LLA 739 in Comune di Melpignano (Le).
Il sottoscritto Mele Giovanni, in qualità di legale rappresentante della ditta MARROCCO PIETRA LECCESE
srls con sede in Melpignano (Le) in località Motta snc, informa che ha depositato copia del Progetto esecutivo
e dello Studio d’Impatto Ambientale presso il SUAP del Comune di Melpignano (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 Melpignano al Foglio 2 p.lla 73 9.
Il progetto si riferisce alla coltivazione mineraria di una cava di Pietra Leccese con la metodologia a fossa
con gradoni. La coltivazione della roccia, che avverrà contestualmente alle operazioni di recupero ambientale
delle aree già coltivate, sarà organizzata temporalmente in n° 4 fasi. La coltivazione procederà 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 Melpignano (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.
MARROCCO PIETRA LECCESE srls
Il legale rappresentante
Mele Giovanni
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DITTA TERSAN PUGLIA
Avviso al pubblico di presentazione di istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale.
PROPONENTE: Tersan spa con sede legale S.P. 231 km 1600 Modugno, nella persona del Legale Rappresentante Silvestro DELLE FOGLIE nato a Acerenza (PZ) il 19/07/1940 e residente in Modugno alla via Palestro
73/A CF: DLLSVS40L19A020D
PROCEDURA: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e
dell’ad. 5bis della L.R. 11/2001, come modificata dalla L.R. 4/2014, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R.
24/2012 come modificata dalla L.R. 20/2016, conseguente alla modifica progettuale per l’impianto Tersan
ubicato nel Comune di Modugno (BA). La modifica progettuale rientra nell’Allegato A2 della L.R. n. 11/2001 e
s.m.i. alla voce A.2.f e nella categoria di attività IPPC 5.3 (b1) dell’Allegato VIII della Parte II del D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii. in materia di A.I.A.
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Efficientamento energetico ed ambientale dell’impianto di produzione
compost e biometano Tersan Puglia.
LOCALIZZAZIONE: La modifica proposta verrà effettuata in adiacenza all’attuale stabilimento Tersan nel
Comune di Modugno (BA), S.P. 231 km 1600
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI: La modifica prevede
la realizzazione di una linea di spremitura della FORSU e la connessa sezione di digestione anerobica con
produzione di biometano. L’impianto sarà ampliato per ricomprendere anche lo stabilimento di produzione
compost di Biovegetal. L’ottimizzazione del processo di compostaggio con allungamento delle settimane di
maturazione, la copertura di tutte le fasi di lavorazioni incluso lo stoccaggio del compost prodotto e la produzione di biometano assicurano minori emissioni ambientali e migliorano dell’efficienza globale di processo
con contestuale riduzione delle tariffe di conferimento.
SEDI E MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:
L’istanza di VIA e tutta la documentazione connessa è stata depositata in formato digitale presso i seguenti
Enti e Amministrazioni:
• DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Viale delle Magnolie 6/8 Z.I. Modugno;
Ai sensi dell’ad. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dalla presente
pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione depositata e presentare
proprie osservazioni presso l’Autorità Competente Regione Puglia — Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Si precisa altresì che, in relazione a quanto previsto dall’art. 27-bis comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:
- la procedura in oggetto sostituisce l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e pertanto, all’interno della documentazione progettuale, è stata presentata specifica
Relazione Paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004
- la procedura autorizzativa sostituisce l’Autotorizzazione Integrata Ambientale
- la procedura autorizzativa consente l’Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei
rifiuti ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017,
- la procedura in oggetto sostituisce il parere ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 relativo alla richiesta rilascio del parre di competenza dei VV FF;
TERSAN PUGLIA S.p.a.
Modugno (BA)
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Rettifiche

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 51
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma
interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”
Nel Bollettino Ufficiale del 04/12/2017, n. 136 alla pagina 62866 si apporta la seguente rettifica:
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 51 “Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per
il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”, le parole: “d.m. 1444/1968” sono sostituite dalle seguenti: “decreto ministeriale
1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori
del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967)”.
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