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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 aprile 2017, n. 100
Approvazione documento “Obiettivi strategici triennali - 2016-2018” relativo a “Obiettivi strategici e assegnazione risorse” a seguito della adozione de! Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) giusta Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 91 del 22 marzo
2017.
L’anno 2017, addì 26 del mese di 04, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito
l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:
Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“ “ “
Consigliere Segretario
“ “ “

:
:
:
:
:

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES
SI
SI
SI
SI
SI

ASS

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15, nell’introdurre
il concetto di performance nella Pubblica Amministrazione, ha indicato le fasi in cui articolare il ciclo della
performance e ha individuato i meccanismi da attivare per misurare, gestire e valutare la performance di
un’amministrazione pubblica.
In relazione agli obblighi rivenienti dal d.lgs. 150/2009 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 recante Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia.
Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni richiamate, sia il d.lgs. 150/2009 che la I.r. n. 1/2011
hanno previsto, rispettivamente all’art. 14 e all’art. 5, la istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione definendone i compiti al comma 4 dell’art.14 del d.lgs. 150/2009 e all’art. 6 della Ir. n.1/2011.
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le deliberazioni n. 27 dell’otto febbraio 2016 e successiva
n. 39 del 20 aprile 2016 ha provveduto ad approvare in via definitiva l’Atto di alta organizzazione concernente
il Consiglio regionale a modifica delle precedenti deliberazioni adottate al riguardo.
In particolare al Capo III del richiamato atto rubricato “ Sistema di valutazione” si rinvengono le norme
attuative delle citate disposizioni delle leggi nazionali e regionali per la corretta applicazione, per quanto
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attiene al Consiglio regionale, della disciplina regolatrice della materia in trattazione; segnatamente agli artt.
25 e 26.
In coerenza ed attuazione delle disposizioni, quindi, contenute negli artt. 25 e 26 del Regolamento di
Organizzazione del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016, ha
adottato il Piano della performance per il triennio 2016-2018 per il Consiglio regionale le cui finalità intendono perseguire obiettivi tali da garantire l’implementazione e l’efficientamento della struttura organizzativa
del Consiglio regionale nonché il miglioramento della funzione legislativa e della qualità della formazione, con
più capacità di ascolto delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni di particolare interesse per l’istituzione
legislativa e di rappresentanza dei territori.
In attuazione di quanto disposto dall’art.4, co.3, della predetta I.r. 1/2011, l’OIV ha poi provveduto alla predisposizione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
(S.Mi.Va.P.), frutto di un processo di condivisione tra lo stesso OIV, i Direttori e i Dirigenti regionali, avvenuto
mediante numerosi incontri tenutisi ad iniziativa dell’OIV con tutte le strutture amministrative, presso i vari
Dipartimenti, la Presidenza della Giunta e il Consiglio regionale.
Con deliberazione n. 91 del 22 marzo 2017 l’Ufficio di Presidenza ha adottato, in attuazione della lett. a)
del comma 1 dell’art. 4 della I.r. n.1/2011, il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
organizzativa e individuale, predisposto dall’Organismo Indipendente di Valutazione, allegato quale parte
integrante e sostanziale alla medesima deliberazione.
Tale sistema nel definire le regole da impiegare ai fini dello svolgimento dell’attività di misurazione e
valutazione della performance, anche attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai
dirigenti e alle posizioni organizzative/alte professionalità, prevede al paragrafo 2.4.2. Obiettivi strategici ed
assegnazione risorse che “i poteri di indirizzo confluiscono in un documento programmatico triennale, da aggiornarsi annualmente, denominato “Obiettivi strategici”, adottato congiuntamente alla “Assegnazione delle risorse”, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione,
quale fase propedeutica alla adozione del Piano performance vero e proprio. Tale documentazione è prevista
dall’art.5, D. Lgs. 150/2009 e dall’art. 39, comma 10, D. Lgs. 118/2011; è ad essa assimilabile la documentazione prevista dall’art.4, comma 1, lett. b), L.R.n.1/2011, e dall’art. 4, comma 1, lett. b), D. Lgs. 165/2001”.
In relazione a tale compito II Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale con nota
AOO_175/PROT 13/03/2017-0000273, inviata al Segretario generale del Consiglio, nel fornire chiarimenti e
indicazioni circa i rispettivi compiti ed adempimenti, ha invitato questo Organo alla approvazione ed adozione
del documento “ Obiettivi strategici e assegnazione risorse” nei termini innanzi indicati.
Al riguardo si chiarisce che in data 12 aprile 2017 per i fini qui posti in evidenza, si è tenuto apposito incontro tecnico fra il Segretario generale del Consiglio e il Presidente dell’OIV, al fine di verificare la congruenza
degli indicatori di misurazione e valutazione di cui alla nuova metodologia di valutazione con i contenuti del
documento “ Obiettivi strategici e assegnazione risorse” da adottare.
Di seguito a quanto sin qui relazionato si è pervenuti alla redazione della allegata scheda relativa agli Obiettivi strategici triennali - 2016-2018 di questo Consiglio nei termini previsti al paragrafo 2.4.2. del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione n. 91 del 22 marzo 2017.
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della LR. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la L.R. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;
VISTO il piano della prestazione e dei risultati per il triennio 2016-2018 del Consiglio regionale di cui all’allegato A alla Deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di adottare, di seguito alla Deliberazione n. 91 del 22 marzo 2017 relativa al nuovo Sistema di misurazione
e valutazione della performance organizzativa (S.Mi.Va.P.) paragrafo 2.4.2. “Obiettivi strategici e assegnazione risorse” nei termini ivi richiamati, i nuovi Obiettivi strategici triennali - 2016-2018 di cui alla allegata
scheda parte integrante del presente atto;
• di provvedere con separato provvedimento ad aggiornare ed integrare a seguito dei contenuti del presente
atto il Piano della Performance anno 2016-2018;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente”;
• di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
• di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e al
CUG;
• di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta regionale relativo
alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.
Il segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Moretti

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo
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DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 aprile 2017, n. 101
Deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016 recante l’adozione del Piano della Performance per il triennio 20162018 del Consiglio regionale- Integrazione e aggiornamento.
L’anno 2017, addì 26 del mese di aprile, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
“ “ “
Consigliere Segretario
“ “ “

:
:
:
:
:

Mario Cosimo LOIZZO
Giuseppe LONGO
Giacomo Diego GATTA
Giuseppe TURCO
Luigi MORGANTE

PRES
SI
SI
SI
SI
SI

ASS

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale del CR., riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016 questo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha provveduto alla adozione del Piano della Performance per il triennio 2016-2018 del Consiglio regionale.
In particolare il richiamato atto, attuativo delle disposizioni contenute nel d Igs. 4 marzo 2009, n.150 e nella legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1, ha inteso individuare, ai sensi dell’art.10 (c.1. lett.a del citato d.lgs.),
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
Tale piano rappresenta il contributo che il Consiglio regionale ha inteso apportare, attraverso la propria
azione, al pieno svolgimento della missione istituzionale e al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni
della collettività pugliese.
Si è altresì chiarito, nella deliberazione n. 58/2016, che gli obiettivi, definiti in coerenza con le priorità politiche, possono essere aggiornati annualmente con riferimento all’arco temporale della legislatura.
Va rilevato, al riguardo, che già con deliberazione n. 72 del 15 novembre 2016, si è provveduto ad integrare
la deliberazione n.58/2016 più specificatamente le «Schede di definizione degli obiettivi annuali strategici».
Successivamente, anche a seguito della costituzione del nuovo Organismo indipendente di valutazione
(OIV) previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2009 e dall’art. 5 della Lr. n. 1/2011, con deliberazione n. 91 del 22 marzo
2017, l’Ufficio di Presidenza ha adottato, in attuazione della lett. a) del comma 1 dell’art. 4 della I.r. n.1/2011,
il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale (S.Mi.Va.P.),
predisposto dall’Organismo Indipendente di Valutazione.
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Di conseguenza e a seguito di tale provvedimento, quest’Ufficio di Presidenza ha ritenuto dover approvare
un ulteriore documento, giusta deliberazione n. 100 del 26 aprile 2017 contenente gli Obiettivi strategici e
l’assegnazione delle risorse riferiti alle strutture del Consiglio.
Ne consegue, per effetto dei surrichiamati atti, anche ai fini di una coerenza interna e per una consecutio logico-normativa in relazione agli adempimenti da porre in essere, che si provveda ad integrare il Piano
della Performance per il triennio 2016-2018 approvato con deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016, secondo
i contenuti del documento Obiettivi strategici e l’assegnazione delle risorse approvato con deliberazione n.
100 del 26 aprile 2017 approvando, quale integrazione del Piano della Performance le allegate schede , parti
integranti e sostanziali del presente atto, di seguito specificate:
• scheda a) concernente gli obiettivi operativi, gli indicatori, congiuntamente alla fonti normative di riferimento e alle strutture responsabili degli obiettivi prefissati, l’indicazione, laddove prevista, di eventuali
criticità in ordine alla loro attuazione;
• scheda b) che evidenzia oltre alle già richiamate strutture di riferimento per l’attuazione degli obiettivi,
anche le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie assegnate in relazione alle attività/procedimento correlate.
Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l’Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l’art. 59 della L. R. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA La L. R. n. 7 del 12/05/2004;
VISTA la L. R. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;
VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;
VISTO il piano della prestazione e dei risultati per il triennio 2016-2018 del Consiglio regionale di cui all’allegato A alla Deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016;
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
· di integrare il Piano della Performance per il triennio 2016-2018 adottato con deliberazione n. 58 del 28

luglio 2016 successivamente modificata “con D.U.P. n. 72 del 15 novembre 2016, di seguito alle risultanze
della deliberazione n.100 del 26 aprile 2017 di approvazione del documento “Obiettivi strategici e assegnazione risorse”;
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· di approvare le allegate schede , parti integranti e sostanziali del presente atto, di seguito specificate:

1. scheda a) concernente gli obiettivi operativi, gli indicatori, congiuntamente alla fonti normative di riferimento e alle strutture responsabili degli obiettivi prefissati, l’indicazione, laddove prevista, di eventuali
criticità in ordine alla loro attuazione;
2. scheda b) che evidenzia oltre alle già richiamate strutture di riferimento per l’attuazione degli obiettivi,
anche le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie assegnate in relazione alle attività/procedimento correlate.
· di dare atto che il Piano della Performance per il triennio 2016-2018 adottato con deliberazione n. 58 del
28 luglio 2016 successivamente modificata con D.U.P. n. 72 del 15 novembre 2016 viene integrato dalle
surriportate schede;
· di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente”;
· di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
· di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e al
CUG;
· di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta regionale relativo
alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Moretti

Il Presidente
Cosimo Mario Loizzo
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Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2017, n. 241
Commissariamento straordinario Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia
- A.R.T.I. Seguito D.P.G.R. n° 82/2017.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della regione Puglia”;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
VISTA la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 la quale dispone, nelle premesse, che si intende trasformare alcune
agenzie regionali esistenti in quelle definite “strategiche”, espressamente individuando fra le agenzie oggetto
di tale trasformazione l’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione “A.R.T.I.”;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2004 n. 1 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione” della
Regione Puglia;
RICHIAMATA la D.G.R. n.1518/15 la quale espressamente ha previsto “allo scopo di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie [...] il governo regionale potrà procedere al commissariamento delle singole agenzie regionali oggetto di trasformazione”;
PRESO ATTO che con D.P.G.R. n. 507 del 22 Luglio 2016 il prof. Vito Albino veniva nominato Commissario
Straordinario dell’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI, con lo scopo di provvedere “all’ordinaria e
straordinaria amministrazione [...] alla definizione dell’iter di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Agenzia,
in conformità al modello M.A.I.A”;
VISTO il D.P.G.R. n.82 del 15/02/2017 di proroga del suddetto incarico;
ATTESO che l’attività di riorganizzazione dell’Agenzia è oramai in via di definizione, occorrendo tuttavia un
breve periodo per consentire che le modifiche di carattere normativo seguano il rituale iter procedurale;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla proroga dell’incarico al Commissario Straordinario per l’ordinaria
e la straordinaria amministrazione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione finalizzato al completamento dell’attività prevista nel D.P.G.R. 507/16;
DECRETA
1.

È prorogato l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione — A.R.T.I. al prof. Vito Albino, nato a Bari il 10/09/1957, per una durata di 90 giorni;

2.

Il commissario straordinario provvede, avvalendosi del personale in servizio nell’Agenzia, oltre che all’ordinaria e straordinaria amministrazione, al completamento delle attività previste nel D.P.G.R. n.507/2016;

3.

Il compenso è determinato in misura corrispondente a quello riconosciuto al Presidente dell’Agenzia ed
è posto a carico della stessa;
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4.

Il presente decreto, da notificare all’interessato, all’Agenzia A.R.T.I. ed alla direzione del dipartimento
Sviluppo economico, è esecutivo dalla data di adozione;

5.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere
a — i dell’art. 6 della L. R. n. 13/94.

Bari, addì - 2 MAG. 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2017, n. 242
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2017, ai sensi della L.
353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.
VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992.
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000.
VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012.
VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000.
VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..
VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.
VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014.
VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016.
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta — Andria — Trani,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.
VISTI l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni e la
circolare ministeriale n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’ 11/01/2001.
VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”.
VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.
VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei
criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.
VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive
comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il
mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario
in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”.
VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli
naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al
R.R. n. 28/2008.
VISTA la Deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 —2014.
VISTA la Deliberazione n. 179 del 14.02.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’estensione del
Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 — 2014 per l’anno 2017.
VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.
VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge
n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2017 la pericolosità degli incendi boschivi.
RITENUTO di confermare anche per l’anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli
incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.
VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000,
secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili.
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DECRETA
Art. 1)
Finalità e obiettivi
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per
tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso
di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle
strutture operative.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne
immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la
corretta localizzazione dell’evento.
Art. 2)
Divieti su aree a rischio di incendio boschivo
A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave
pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000)
e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
· accendere fuochi di ogni genere;
· far brillare mine o usare esplosivi;
· usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
· usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto
con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
· esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di
carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
· transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai
servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel
rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
· abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Art. 3)
Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale
Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni
dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016.
Art. 4)
Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB
Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni
comunali, nell’ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei
termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 18 della legga regionale n. 7 del
10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.
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Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale
qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’A.I.B. 2017, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.
I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i
mezzi a disposizione dei propri Comuni, e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).
Art. 5)
Sanzioni
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma
dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.
Art. 6)
Vigilanza
Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli
altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del
presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne
perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 7)
Osservanza delle norme
Ai fini dell’osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere
il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 8)
Pubblicazione
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell’art. 6
della L.R. n.13/94.
Art. 9)
Entrata in vigore
Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Art. 10)
Disposizioni finanziarie
Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.
Bari, lì 2 MAG. 2017
Dott. Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2017, n. 255
DPGR n. 207/2015 e n. 305/2016: art. 35, comma 2 L.R. n. 27 del 13.08.98- cattura fauna selvatica a scopo
scientifico. Dipartimento CEES - Università di Oslo. Estensione autorizzazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la L.R. n. 27 del 13 agosto 1998, attuativa della normativa statale n. 157/92, che all’art. 35 comma 2
dispone che la Regione Puglia, su parere dell’ISPRA (ex INFS), può autorizzare, a scopo di studio e ricerca
scientifica, esclusivamente gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i
Musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di
uova, nidi e piccoli nati;
RILEVATO che con DPGR n. 207 del 13 aprile 2015 la Regione Puglia ha rilasciato al Dipartimento CEES dell’Università di Oslo nelle persone del prof. Glenn-Peter Saetre e del dr. Fabrice Eroukhmanoff, nell’ambito di
apposito progetto, l’autorizzazione alla cattura temporanea, sul territorio regionale e nel periodo 2015/2017,
di nr. 500 esemplari di “Passera d’Italia” (Passer italiae) e nr. 500 esemplari di “Passera sarda” (Passer hispaniolensis), previo apposito parere favorevole dell’ISPRA;
TENUTO CONTO che con DPGR n. 305 del 10 maggio 2016 è stata rilasciata ulteriore autorizzazione (estensione) per la cattura e prelievo di nr. 10 esemplari di “Passera d’Italia”, sempre sul territorio della Provincia di
Foggia e previo parere dell’ISPRA;
CONSIDERATO che con specifica istanza, inoltrata con email del 17.02.2017 ed integrata con successiva email
del 15.03.2017, il predetto Dipartimento CEES dell’Università di Oslo ha richiesto l’autorizzazione regionale
per la “cattura a scopo scientifico” di nr. 450 individui di “Passera d’Italia” (max 150 individui anno) e di nr.
450 individui di “Passera sarda” (max 150 ind. anno), da effettuarsi sul territorio della Provincia di Foggia nel
periodo 01.05.2017 — 30.06.2019;
CONSIDERATO, altresì, che con ulteriore istanza, inoltrata a mezzo email in data 24.02.2017, lo stesso Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione regionale per la “cattura a scopo scientifico” di nr. 300 individui di “Cannaiola” (Acrocephalus scirpaceus), da effettuarsi sempre nel territorio della Provincia di Foggia, nel periodo
compreso tra il 15.05.2017 e il 30.08.2019;
TENUTO CONTO che l’ISPRA, all’uopo interessata, rispettivamente con note prot. n. 13731/T-A 31 e n. 13727/
T-A 31 del 20 marzo 2017 ha espresso parere favorevole alla “cattura a scopo scientifico” di nr. 450 individui
delle specie “Passera d’Italia” (Passer italiae) e “Passera sarda” (Passer hispaniolensis) nonché di nr. 300
individui di “Cannaiola” (Acrocephalus scirpaceus), suggerendo, al contempo, di richiedere con il relativo
atto autorizzativo che i responsabili della ricerca inviino il consuntivo delle catture effettuate per classi di età
(adulti/giovani) per i conseguenziali adempimenti ;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’estensione dell’autorizzazione
in parola;
DECRETA
— Di estendere l’autorizzazione al Dipartimento CEES dell’Università di Oslo, nelle persone del prof. Glenn-Peter Saetre e dr. Fabrice Eroukhamanoff, per le motivazioni e secondo i termini indicati in premessa, alla
“cattura a scopo scientifico” per nr. 450 individui di “Passera d’Italia”, nr. 450 individui di “Passera sarda”
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e nr. 300 individui di “Cannaiola” sul territorio della Provincia di Foggia nei succitati relativi periodi (anni
2017/2019);
– Di invitare detto Dipartimento dell’Università di Oslo alla pedissequa osservanza, nelle operazioni di che
trattasi, delle indicazioni riportate nella richiamata nota dell’ISPRA, ivi compreso l’invio a detto Istituto e
alla competente Sezione regionale delle risultanze della ricerca in parola, in particolare il consuntivo delle
catture effettuate suddivise per classe di età (adulti/giovani);
— Di invitare il Dipartimento in parola ad attenersi, altresì, nello svolgimento della predetta attività di ricerca
alle prescrizioni previste dalle vigenti normative;
— Di notificare, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
regionale, il presente provvedimento al prof. Glenn-Peter Saetre del Dipartimento CEES dell’Università di
Oslo e all’ISPRA;
— Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
— Di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K
L.R. 7/97 e art. 35 L.R. 27/98.
— Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì - 5 MAG. 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 5 maggio 2017,
n. 91
Reg. (uE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Decreto Ministeriale
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9258 del 23 dicembre 2009 e D.D. n. 3362 del 23 maggio 2016.
Disposizioni regionali di attuazione della Misura “Vendemmia Verde” per la Campagna 2016/2017.
Il Dirigente
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Visto il Regolamento Regionale attuativo n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 ‐ Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Vista la D.G.R. n. 2506 del 15 novembre 2011 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare‐valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”;
Vista la D.G.R. n. 1337 del 16 luglio 2013 “Approvazione linee guida - valutazione di congruità in agricoltura
(DGR n. 2506 del 15/11/2011)”;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72;
(CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità
di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni
obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti
e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1150 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;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 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 Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258,
recante disposizioni nazionali, applicative dei Regolamenti (CE) nn. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della
Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura “Vendemmia
Verde” (di seguito, D.M.);
VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione
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Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato 8 marzo 2010 n. 2862, recante i criteri per
la determinazione del sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007,
art. 103 novodecies – Misura “Vendemmia Verde” (di seguito Decreto direttoriale MIPAAF);
VISTO il DM 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
relativo alla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne
la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3362 del 23 maggio
2016, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2016/2017 del programma di
sostegno al settore vitivinicolo, che assegna alla Regione Puglia la somma di Euro 1.352.068,00 per la Misura
“Vendemmia Verde”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole prot. n. 162 del 12 gennaio 2015 – Semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020;
VISTA la Circolare AGEA n. ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010 - Istruzioni applicative generali per la
presentazione ed i successivi controlli delle domande di Vendemmia Verde;
VISTE le Istruzioni O.P. AGEA n. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 – Modalità di pagamento degli
aiuti a carico del Feaga e del Feasr;
VISTA la Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 e
s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di Coltivazione;
VISTE le Istruzioni O.P. AGEA n. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 – Istruzioni operative per la
costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo
previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
VISTA la Circolare Agea n. 19 prot. n. 36372 del 27 aprile 2017 recante le istruzioni operative relative alle
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario “Vendemmia Verde” per la campagna 2016/2017;
CONSIDERATO che il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra
domanda e offerta del mercato vitivinicolo nel territorio dell’Unione Europea al fine di evitare crisi di mercato;
TENUTO CONTO che l’art. 4, comma 3, del D.M. n. 9258 del 23 dicembre 2009 stabilisce che ai fini
dell’applicazione della misura le Regioni, in base a criteri oggettivi e non discriminatori definiscono:
a) la superficie oggetto dell’intervento;
b) la esclusione dall’intervento di alcune zone viticole (vigneti iscritti a determinati albi e/o elenchi dei vini a
denominazione di origine o ad indicazione geografica o determinate varietà di cui al comma 2, lettera a)
del medesimo articolo);
c) il metodo da utilizzare per l’eliminazione dei grappoli tra manuale o meccanico.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
· approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché delle precitate circolari
Agea, le disposizioni regionali di attuazione relative alla Misura “Vendemmia Verde”, campagna 2016/2017,
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riportate nell’allegato A, composto da n. 24 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
·

stabilire che per la campagna 2016/2017 il termine ultimo per il rilascio telematico sul portale SIAN della
domanda di aiuto è fissato al 25 maggio 2017, ore 24.00;

·

stabilire che la copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata nel portale SIAN entro il 25 maggio 2017,
sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione prevista dal presente avviso, deve essere
contenuta in plico chiuso sul quale deve essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, completa dei
recapiti telefonici, fax e p.e.c., la seguente dicitura: “O.C.M. vino - Domanda VENDEMMIA VERDE - Reg.
(UE) 1308/2013 - Campagna 2016/2017”. Il plico deve pervenire perentoriamente alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere Produttive, Lungomare N. Sauro n. 45/47 - 70121 Bari,
entro e non oltre le ore 13.00 del 26 maggio 2017, pena l’irricevibilità dello stesso e l’esclusione dagli
aiuti. Nel caso di invio a mezzo raccomandata postale o corriere autorizzato farà fede esclusivamente la
data riportata sul timbro dell’Ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

·

incaricare il Servizio Filiere Produttive della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di espletare
l’istruttoria delle domande di aiuto e di formulare la graduatoria regionale di ammissibilità agli aiuti sulla
base delle risultanze istruttorie;

·

dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione delle operazioni di
Misura “Vendemmia Verde”, campagna 2016/2017, saranno erogate direttamente da AGEA (Organismo
Pagatore Nazionale).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
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.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché delle precitate circolari Agea, le disposizioni regionali di attuazione relative alla Misura “Vendemmia Verde”, campagna
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2016/2017, riportate nell’allegato A, composto da n. 24 pagine, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• di stabilire che per la campagna 2016/2017 il termine ultimo per il rilascio telematico sul portale SIAN della
domanda di aiuto è fissato al 25 maggio 2017, ore 24.00;
• di stabilire che la copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata nel portale SIAN entro il 25 maggio 2017,
sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione prevista dal presente avviso, deve essere
contenuta in plico chiuso sul quale deve essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici, fax e p.e.c., la seguente dicitura: “O.C.M. vino - Domanda VENDEMMIA VERDE - Reg. (UE)
1308/2013 – Campagna 2016/2017”. Il plico deve pervenire perentoriamente alla Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere Produttive, Lungomare N. Sauro n. 45/47 - 70121 Bari, entro e
non oltre le ore 13.00 del 26 maggio 2017, pena l’irricevibilità dello stesso e l’esclusione dagli aiuti. Nel caso
di invio a mezzo raccomandata postale o corriere autorizzato farà fede esclusivamente la data riportata sul
timbro dell’Ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
• di incaricare il Servizio Filiere Produttive della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di espletare
l’istruttoria delle domande di aiuto e di formulare la graduatoria regionale di ammissibilità agli aiuti sulla
base delle risultanze istruttorie;
• di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione delle operazioni di
Misura “Vendemmia Verde campagna 2016/2017” saranno erogate direttamente da AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii..
• di incaricare il Servizio Filiere Produttive di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia, per
dare adeguata informazione dell’attivazione della Misura;
- nella sezione filiereagroalimentari.regione.puglia.it del portale istituzionale della Regione Puglia;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e di incaricare il Servizio Filiere
Produttivo a trasmettere:
a) al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia, per
dare adeguata informazione dell’attivazione della Misura;
c) al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Economico e Rurale;
d) In copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) all’AGEA Organismo Pagatore;
f) in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
g) alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali della Regione Puglia;
h) sarà disponibile, ai fini della L.R. n. 15/2008 e del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza del sito
ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
i) non sarà trasmesso all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non
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sussistono adempimenti contabili.
Il presente atto, composto di n. 6 facciate, timbrate e vidimate e dall’allegato A, costituito complessivamente
da n. 24 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale;
Il DIRIGENTE
DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Dott. Luigi Trotta
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ϭ͘ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϯ
Ϯ͘ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝEĂǌŝŽŶĂůŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϰ
ϯ͘WƌĞŵĞƐƐĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W'͘ϳ
ϰ͘ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W'͘ϳ
ϱ͘&ŝŶĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂDŝƐƵƌĂ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͟W'͘ϴ
ϲ͘ŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϴ
ϳ͘ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂDŝƐƵƌĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘W'͘ϴ
ϴ͘^ŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϵ
ϵ͘DŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂDŝƐƵƌĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W'͘ϭϬ
ϭϬ͘WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W'͘ϭϬ
ϭϭ͘ZŝŶƵŶĐŝĂĚŝƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůWŽƌƚĂůĞ^/E͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W'͘ϭϮ
ϭϮ͘ŽŶƚƌŽůůŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘W'͘ϭϯ
ϭϮ͘ϭZŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W'͘ϭϯ
ϭϮ͘Ϯ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘W'͘ϭϯ
ϭϯ͘'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĂŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W'͘ϭϰ
ϭϰ͘dĞƌŵŝŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W'͘ϭϰ
ϭϱ͘ŶƚŝƚăĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W'͘ϭϱ
ϭϲ͘ŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽĞĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂǀŝŐŶĞƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϭϲ
ϭϲ͘ϭWƌŽĐĞĚƵƌĂĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĞĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W'͘ϭϲ
ϭϳ͘ĂůĐŽůŽĚĞůů͛/ŵƉŽƌƚŽĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘W'͘ϭϳ
ϭϴ͘ŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϭϳ
ϭϵ͘ŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘W'͘ϭϴ
ϮϬ͘DŽĚĂůŝƚăĚŝWĂŐĂŵĞŶƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘W'͘ϭϵ
Ϯϭ͘WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϮϬ
Ϯϭ͘ϭZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W'͘ϮϬ
Ϯϭ͘ϮdĞƌŵŝŶĞĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W'͘ϮϬ
ϮϮ͘WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝWĂŐĂŵĞŶƚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘W'͘ϮϬ
Ϯϯ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W'͘ϮϬ


ůůĞŐĂƚŝ͗

ͲDŽĚĞůůŽϭ͗ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝŶŽƚŽƌŝĞƚă͖
ͲDŽĚĞůůŽ Ϯ͗ZŝĐŚŝĞƐƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐĐĞƐƐŽĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĨĂƐĐŝĐŽůŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞĞůĞŐĂ
ĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ĂƌĞĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂĚĞůƉŽƌƚĂůĞĚĞů^ŝĂŶ͘
















ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ϭ͘Z/&Z/DEd/EKZDd/s/KDhE/dZ/

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ƌƵƌĂůĞ;&^ZͿĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϲϵϴͬϮϬϬϱĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯ ƐƵůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞƐƵů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŵƵŶĞĞ
ĐŚĞĂďƌŽŐĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ;ͿŶ͘ϯϱϮͬϳϴ͕;ͿŶ͘ϭϲϱͬϵϰ͕;ͿŶ͘Ϯϳϵϵͬϵϴ͕;Ϳ
Ŷ͘ϴϭϰͬϮϬϬϬ͕;ͿŶ͘ϭϮϵϬͬϮϬϬϱĞ;ͿŶ͘ϰϴϱͬϮϬϬϴ͖

Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůĞŐĂƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϲϰϬͬϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϰ͕ ĐŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂ ŝů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌŝůƌŝĨŝƵƚŽŽůĂƌĞǀŽĐĂ
ĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŶŽŶĐŚĠůĞƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ͕ĂůƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞĂůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͖

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϳůƵŐůŝŽϮϬϭϰ͕ƌĞĐĂŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͖

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŐĂƚŽ;hͿŶ͘ϵϬϳͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂ
ŝů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƉĂŐĂƚŽƌŝ ĞĚ Ăůƚƌŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ůĂ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ͕ ůĞ
ĐĂƵǌŝŽŶŝĞů͛ƵƐŽĚĞůů͛ĞƵƌŽ͖

Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůĞŐĂƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϵϬϴͬϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϲ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϰ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƉĂŐĂƚŽƌŝ ĞĚ Ăůƚƌŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͕ůĞŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ůĞĐĂƵǌŝŽŶŝĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͖

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯƌĞĐĂŶƚĞŶŽƌŵĞƐƵŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝĂŐůŝĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƌĞŐŝŵŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ ĐŽŵƵŶĞ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϲϯϳͬϮϬϬϴ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĞŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϳϯͬϮϬϬϵĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĞ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ;Ϳ Ŷ͘ ϵϮϮͬϳϮ͖ ;Ϳ Ŷ͘ Ϯϯϰͬϳϵ͖ ;Ϳ Ŷ͘ ϭϬϯϳͬϮϬϬϭ Ğ ;Ϳ Ŷ͘ ϭϮϯϰͬϮϬϬϳ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ͖

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϭϬͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĂůĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ;&^ZͿ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘
ϭϯϬϱͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĞůĂůŽƌŽ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϰ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϳϯͬϮϬϬϵ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ Ğ ŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͕ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ ĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ůŽƌŽ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϭϰ͖


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϯ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s


ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϮϲϬͬϮϬϭϮĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϮ
ĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŝĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƉĞƌŝďŽŶŝĨŝĐŝĞƉĞƌŐůŝĂĚĚĞďŝƚŝĚŝƌĞƚƚŝŝŶĞƵƌŽĞ
ĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϵϮϰͬϮϬϬϵ͖

ͲZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϰϯϲͬϮϬϬϵĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϮϲŵĂŐŐŝŽϮϬϬϵ͕ƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐ͘ ;Ϳ Ŷ͘ ϰϳϵͬϮϬϬϴ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůŽ ƐĐŚĞĚĂƌŝŽ ǀŝƚŝĐŽůŽ͕ ĂůůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŚĞ
ƐĐŽƌƚĂŶŽŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞĂůůĂƚĞŶƵƚĂĚĞŝƌĞŐŝƐƚƌŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽ͖

Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĞůĞŐĂƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϮϬϭϲͬϭϭϰϵ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϱ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ ĐŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽ Ğ ĐŚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϱϱϱͬϮϬϬϴĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͖

Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ Ŷ͘ ϮϬϭϲͬϭϭϱϬ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϱ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ
ƌĞĐĂŶƚĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ
ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽ͘


Ϯ͘Z/&Z/DEd/EKZDd/s/E/KE>/

Ͳ >ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ͕ Ŷ͘ Ϯϰϭ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϭϵϮ ĚĞů ϭϴ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬͿ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟
ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϭϱ;'͘h͘Ŷ͘ϰϮĚĞůϮϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱͿĞ
ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϴŐŝƵŐŶŽϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϲϵ;'͘h͘Ŷ͘ϭϰϬĚĞůϭϵŐŝƵŶŐŽϮϬϬϵͿ͖

Ͳ ͘Ɖ͘Z͘ Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ ϰϰϱ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϰϮ ĚĞů ϮϬ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϬϭͿ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͖͟

Ͳ ͘ůŐƐ͘ ϭϴ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϭ͕ Ŷ͘ ϮϮϴ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϭϯϳ ĚĞů ϭϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϭͿ ͞KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ Ğ
ŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳĚĞůůĂ>͘ϱŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϱϳ͖͟

Ͳ ͘ůŐƐ͘ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ ϭϵϲ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϭϳϰ ĚĞů Ϯϵ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϯͿ ͞ŽĚŝĐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ĐŚĞŚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽůĂůĞŐŐĞϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϲ͕Ŷ͘ϲϳϲ͕͞ĞůĞŐĂ
Ăů'ŽǀĞƌŶŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞĚŝĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟;'͘h͘Ŷ͘ϱĚĞůůΖϴŐĞŶŶĂŝŽϭϵϵϳͿ͖

Ͳ ͘ůŐƐ͘ ϳ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϱ͕ Ŷ͘ ϴϮ ;'͘h͘ Ŷ͘ϭϭϮ ĚĞů ϭϲ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϱͿ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ŽĚŝĐĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ͖͟

ͲĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϵ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ͕Ŷ͘ ϭϴϮ;'͘h͘Ŷ͘ϮϭϮĚĞůϭϮ ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϬϱͿ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ĂŶŽŵĂůŝ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ŶĞůůĞ ĨŝůŝĞƌĞ ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͟ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕
ŶĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϭ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ͕ Ŷ͘ Ϯϯϭ ;'͘ h͘ Ŷ͘ Ϯϲϯ ĚĞůů͛ϭϭ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϱͿ ƌĞĐĂŶƚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞĂŶĚĂŵĞŶƚŝĂŶŽŵĂůŝĚĞŝƉƌĞǌǌŝŶĞůůĞĨŝůŝĞƌĞĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͖

ͲĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϮϲϮ;'͘h͘Ŷ͘ϮϯϬĚĞůϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲͿ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝ
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͟ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŶĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϰ ŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ Ϯϴϲ ;'͘h͘ Ŷ͘ Ϯϳϳ͕ ĚĞů Ϯϴ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϲͿ ƌĞĐĂŶƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϰ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͖

Ͳ>ĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϵϲ;'͘h͘Ŷ͘ϮϵϵĚĞůϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϲͿ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͟;ůĞŐŐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂϮϬϬϳͿ͕ĐŽŵŵĂ
ϭϬϱϮ͖

Ͳ  >ĞŐŐĞ ϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϳ͕ Ŷ͘ ϰϲ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϴϰ ĚĞůů͛ϭϭ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϳͿ ͞ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶ ůĞŐŐĞ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĞů͘>͘ϭϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϬ͕ƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂĚĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĂĚŽďďůŝŐŚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͖͟

ͲĞĐƌĞƚŽϭϭŵĂƌǌŽϮϬϬϴĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽůĞůŝŵĞŶƚĂƌŝĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝ;'͘h͘Ŷ͘
ϮϰϬ ĚĞů ϭϯ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϴͿ ͞ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĂŐƌŝĐŽůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖͟

Ͳ ĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ Ϯϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϴ Ŷ͘ ϭϴϱ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϴ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϵ͕Ŷ͘Ϯ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞DŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĂĨĂŵŝŐůŝĞ͕ůĂǀŽƌŽ͕ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞ
ŝŵƉƌĞƐĂĞƉĞƌƌŝĚŝƐĞŐŶĂƌĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝͲĐƌŝƐŝŝůƋƵĂĚƌŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖͟

ͲĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϳŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵŶ͘ϭϱϬ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞϰŵĂƌǌŽϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϱ͕ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂǀŽƌŽƉƵďďůŝĐŽĞĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟

Ͳ͘ůŐƐ͘ϮϳŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϭ;'͘h͘Ŷ͘ϯϲĚĞůϭϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϬͿ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϬϳͬϲϰ͕ͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĞϵϳͬϳ͕ͬϮϬϬϮͬϲϱ͕ͬϮϬϬϱͬϲϬ͕ͬϮϬϬϲͬϰϴ͕ͬĞĐŚĞĂďƌŽŐĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϳͬϱ͖ͬ͟

ͲĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŐĞĂ ĚĞůϮϰŐŝƵŐŶŽϮϬϭϬ;'͘h͘Ŷ͘ϭϲϬĚĞůϭϮůƵŐůŝŽϮϬϭϬͿ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϭͬϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ƌĞůĂƚŝǀŽĂŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚŝŐĞĂ͖͟

Ͳ>ĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϲ;'͘h͘Ŷ͘ϭϵϲĚĞůϮϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬͿ͞WŝĂŶŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĐŽŶƚƌŽ
ůĞŵĂĨŝĞ͕ŶŽŶĐŚĞΖĚĞůĞŐĂĂů'ŽǀĞƌŶŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͖͟

Ͳ͘W͘͘D͘ϮϮůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͕;'͘h͘Ŷ͘ϮϲϳĚĞůϭϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭͿƌĞĐĂŶƚĞ͞ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝƚƌĂŝŵƉƌĞƐĞĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱͲďŝƐĚĞů
ŽĚŝĐĞ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϳ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϱ͕ Ŷ͘ ϴϮ Ğ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͖͟

Ͳ ͘ůŐƐ͘ ϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϱϵ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϮϮϲ ĚĞů Ϯϴ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭͿ ͞ŽĚŝĐĞ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ
ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭĞϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϲ͖͟

ͲĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϵĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϱ;'͘h͘Ŷ͘ϯϯĚĞůϵĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮͿ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͟ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĂůĞŐŐĞϰĂƉƌŝůĞ
ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϯϱ ;'͘h͘ Ŷ͘ ϴϮ ĚĞů ϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϮͿ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͖͟

Ͳ>ĞŐŐĞϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϵϬ;'͘h͘Ŷ͘ϮϲϱĚĞůϭϯŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮͿ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůů͛ŝůůĞŐĂůŝƚă ŶĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖͟

Ͳ ͘ůŐƐ͘ϭϱ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ Ŷ͘ Ϯϭϴ ;'͘ h͘ Ŷ͘ ϮϵϬ ĚĞů ϭϱ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮͿ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϱϵ͕ƌĞĐĂŶƚĞĐŽĚŝĐĞĚĞůůĞ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ůĞŐŐŝ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭĞϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϲ͖͟

ͲĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϯŶ͘ϯϯ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟

ͲĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϮϭŐŝƵŐŶŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϲϵ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϵĂŐŽƐƚŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϵϴ;'͘h͘Ŷ͘
ϭϵϰĚĞůϮϬĂŐŽƐƚŽϮϬϭϯͿ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ͖͟

Ͳ ͘ůŐƐ͘ ϭϯ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϱϯ ;'͘ h͘ Ŷ͘ ϮϱϬ ĚĞů Ϯϳ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϰͿ ͞hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϱϵ͕ƌĞĐĂŶƚĞĐŽĚŝĐĞĚĞůůĞ
ůĞŐŐŝ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭĞϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϲ͖͟

Ͳ͘D͘ϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵŶ͘ϯϬϭϮϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͘;'͘h͘Ŷ͘ϯϬϯĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵͿ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞů
ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϳϯͬϮϬϬϵ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͟;ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚăͿ͖

Ͳ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ϯϯ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ Ŷ͘
ϵϮϱϴ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ ĚĞŝ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ;Ϳ ŶŶ͘ ϭϮϯϰͬϮϬϬϳ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĞŶ͘ϱϱϱͬϮϬϬϴĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ
ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂŵŝƐƵƌĂ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͟;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕͘D͘Ϳ͖

Ͳ ĞĐƌĞƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ŐƌŝĐŽůĞ͕ ůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ʹ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽϴŵĂƌǌŽϮϬϭϬŶ͘
ϮϴϲϮ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘
ϭϮϯϰͬϮϬϬϳ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϮϮ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϳ͕ Ăƌƚ͘ ϭϬϯ ŶŽǀŽĚĞĐŝĞƐ ʹ DŝƐƵƌĂ ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂ
sĞƌĚĞ͟;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞĐƌĞƚŽĚŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞD/W&Ϳ͖

ͲDϭϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϬ͕
Ŷ͘ ϲϭ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶŝ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ ĚĞŝ
ǀŝŶŝ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůŽƐĐŚĞĚĂƌŝŽǀŝƚŝĐŽůŽĞĚĞůůĂƌŝǀĞŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ͖

ͲĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŶ͘ϯϯϲϮĚĞůϮϯŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϭϲ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉĞƌůĂĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂůƐĞƚƚŽƌĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽ͕ĐŚĞĂƐƐĞŐŶĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂůĂƐŽŵŵĂĚŝ
ƵƌŽϭ͘ϯϱϮ͘Ϭϲϴ͕ϬϬƉĞƌůĂDŝƐƵƌĂ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͖͟

Ͳ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϲϮ ĚĞů ϭϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϱ ʹ
^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂWϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖

ͲŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŶ͘/h͘ϮϬϭϬ͘ϮϭϵĚĞůϮϰŵĂƌǌŽϮϬϭϬ Ͳ/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͖

Ͳ ŝƌĐŽůĂƌĞ ĚĞů ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ŷ͘ /h͘ϮϬϭϬ͘ϰϮϭ ĚĞů Ϯϱ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϬ Ͳ /ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ŝƌĐŽůĂƌĞ Ěŝ ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƐƵůůĂ DŝƐƵƌĂ ĚĞůůĂ sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ Ŷ͘ /h͘ϮϬϭϬ͘Ϯϭϵ ĚĞů Ϯϰ
ŵĂƌǌŽϮϬϭϬ͖

Ͳ /ƐƚƌƵǌŝŽŶŝ K͘W͘ ' E͘ ϯϭ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ hDh͘ϮϬϭϰ͘ϮϭϬϴ ĚĞů ϭϱͬϭϬͬϮϬϭϰ ʹ DŽĚĂůŝƚă Ěŝ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞů&ĞĂŐĂĞĚĞů&ĞĂƐƌ͖

ͲŝƌĐŽůĂƌĞŐĞĂ ƉƌŽƚ͘/h͘ϮϬϭϱ͘ϭϰϭĚĞůϮϬͬϯͬϮϬϭϱZŝĨŽƌŵĂ W ʹD ϭϮ 'EE/KϮϬϭϱ
E͘ϭϲϮ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ W ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ʹ WŝĂŶŽ Ěŝ
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝK͘W͘'Ŷ͘ϮϱƉƌŽƚ͘Ŷ͘hDh͘ϮϬϭϱ͘ϳϰϵĚĞůϯϬͬϬϰͬϮϬϭϱʹ/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉĞƌ
ůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů &ĂƐĐŝĐŽůŽ ǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůƵŶĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů^/'ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ'͖

Ͳ ŝƌĐŽůĂƌĞ ŐĞĂ Ŷ͘ ϭϵ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϯϲϯϳϮ ĚĞů Ϯϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϳ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăůů͛ĂŝƵƚŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ͟
ƉĞƌůĂĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘


ϯ͘WZD^^

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ
ĂŝƵƚŽ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ͕͟ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϳ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ
Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ Ğ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϴ ĚĞů ZĞŐ͘ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ Ŷ͘ ϮϬϭϲͬϭϭϱϬ͕ ƉĞƌ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ
ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘
>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ƌĞŐŝŵĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ
ŐƌŝĐŽůĞĞůŝŵĞŶƚĂƌŝĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝĚĞůϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵŶ͘ϵϮϱϴ͘
/ů ͘D͘ ĚĞů Ϯϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ Ŷ͘ ϯϯϲϮ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ůĂ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϳĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽĂůƐĞƚƚŽƌĞsŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽʹK͘͘D͘
sŝŶŽ͘  WĞƌ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ϮϬϭϳ ğ ƐƚĂƚĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ůĂ ƐŽŵŵĂ Ěŝ ƵƌŽ
ϭ͘ϯϱϮ͘Ϭϲϴ͕ϬϬ͕ƋƵĂůĞƋƵŽƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůůĂDŝƐƵƌĂsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͘


ϰ͘&/E//KE/

ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ͞ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͟ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͗

ͻ ĂŵƉĂŐŶĂ ǀŝƚŝĐŽůĂ͗ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝŶŝǌŝŽ ŝů ϭΣ ĂŐŽƐƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ Ğ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞŝůϯϭůƵŐůŝŽĚĞůůΖĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͖
ͻ ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ϮϬϭϲͬϭϭϰϵ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯƐŽŶŽŝĐŽŶĚƵƚƚŽƌŝƋƵĂůŝĚĞĨŝŶŝƚŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
Ϯ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϰϯϲͬϮϬϬϵ ŽƐƐŝĂ ͞ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĨŝƐŝĐĂ Ž ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ Ž
ƵŶ͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ Ž ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝƚĂ ĚĂů ĚŝƌŝƚƚŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ăůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ Ğ Ăŝ ƐƵŽŝ ŵĞŵďƌŝ͕ ůĂ ĐƵŝ ĂǌŝĞŶĚĂ Ɛŝ
ƚƌŽǀĂ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ŽŵƵŶŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϵϵ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂƚŽ Ğ ĐŚĞ ĐŽůƚŝǀĂ ƵŶĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǀŝƚĂƚĂ͖͟
ͻKW'͗ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞŐĞĂ͕ĂǀĞŶƚĞƐĞĚĞŝŶsŝĂWĂůĞƐƚƌŽϴϭͲϬϬϭϴϱZŽŵĂ͖
ͻ ZĞŐŝŽŶĞͬW͗͘͘ ZĞŐŝŽŶĞͬWƌŽǀŝŶĐŝĂ ƵƚŽŶŽŵĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĂĚ ĞŵĂŶĂƌĞ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ƉĂƌ͘ϭĚĞů͘D͘
ϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵŶ͘ϵϮϱϴ͕ĂĐƵŝů͛KWŐĞĂƉƵžĚĞůĞŐĂƌĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͖
ͻ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ͗ ƉŽƌǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ƵŶŝǀŽĐĂŵĞŶƚĞ ĚĂů ĐĂƚĂƐƚŽ ƚĞƌƌĞŶŝ
ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;͘͘d͘Ϳ͖
ͻhŶŝƚăsŝƚĂƚĂ͗ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŶƚŝŶƵĂĐŽůƚŝǀĂƚĂĂǀŝƚĞĐŽŶǀĂƌŝĞƚăĚŝƵǀĞĚĂǀŝŶŽĐŚĞƌŝĐĂĚĞƐƵ
ƵŶĂƐŽůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂĐĂƚĂƐƚĂůĞĞĐŚĞğŽŵŽŐĞŶĞĂƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗ƚŝƉŽƉŽƐƐĞƐƐŽ͕


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ƐĞƐƚŽ Ě͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ ƚŝƉŽ Ěŝ ĐŽůƚƵƌĂ͕ ǀŝƚŝŐŶŽ ;ğ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ǀŝƚŝŐŶŝ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͕ ƉƵƌĐŚĠ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŶŽ ŝů ϭϱй ĚĞů ƚŽƚĂůĞͿ͕ ĂŶŶŽ
Ě͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞĨŽƌŵĂĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͖
ͻ h͗ ŽĚŝĐĞ hŶŝĐŽ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǌŝĞŶĚĞ ŐƌŝĐŽůĞ͖ ğ ŝů ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ
ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŽĚŽŵĂŶĚĂĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
ͻ͗ĞŶƚƌŝƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚŝƐƐŝƐƚĞŶǌĂŐƌŝĐŽůĂ͖
ͻ^͘/͘'͘͘;^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞŽŶƚƌŽůůŽͿ͗ŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϭϳϴϮͬϮϬϬϯĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ
ŚĂŝƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƚĂůƵŶŝƌĞŐŝŵŝĚŝĂŝƵƚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂů
ĨŝŶĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŵĞǌǌŝƚĞĐŶŝĐŝĞŵĞƚŽĚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝĂůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞ
ŶƵŵĞƌŽƐŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĚĂůZĞŐ;ͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͖
ͻ^/E͗^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŐƌŝĐŽůŽEĂǌŝŽŶĂůĞ͖
ͻ '/^͗ ^ŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ ĐŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂ Ğ ƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂ ĚĂƚŝ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ ĞͬŽ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ Ă ƉƵŶƚŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ^/' ů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ŚĂ ƉƌŽŵŽƐƐŽ Ğ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂ ĨŽƌŶŝƌĞĂŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽƌĂƉŝĚŽĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞĂŝƌĞŐŝŵŝĚŝĂŝƵƚŽƉĞƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝ͖
ͻŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞͲZ͗ĂƚƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘D͘ϮϯĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϵŶ͘ϵϮϱϴĂƚƚƵĂƚŝǀŽĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖
ͻsŝŶŽĂ͘K͗͘ǀŝŶŽĐŽŶĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝKƌŝŐŝŶĞ͖
ͻsŝŶŽĂ/͘'͗͘ǀŝŶŽĐŽŶ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ'ĞŽŐƌĂĨŝĐĂ͖
ͻsŝŶŽ͗ǀŝŶŽŐĞŶĞƌŝĐŽƐĞŶǌĂ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝKƌŝŐŝŶĞ͘


ϱ͘&/E>/d͛>>͛WW>//KE>>D/^hZsEDD/sZ

>Ă ƉŽůŝƚŝĐĂ ǀŝƚŝĐŽůĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƚĞŶĚĞ Ă ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞŝǀŝŶŝĂK'͕KĞ/'ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽĚŽƚƚŝĞĚŝĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ
ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ƌŝƚĞŶƵƚŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ƉĞƌ ŝů
ƐĞƚƚŽƌĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽ͘


ϲ͘Kd/KE&/EE/Z/

>ĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂƐƐĞŐŶĂƚĂĚĂů͘D͘Ŷ͘ϯϯϲϮĚĞůϮϯͬϬϱͬϮϬϭϲĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƉĞƌ
ůĂDŝƐƵƌĂsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͕ğƉĂƌŝĂĚ Φ͘ϭ͘ϯϱϮ͘Ϭϲϴ͕ϬϬ͘
dĂůĞ ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĞͬŽ ĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂ ĂůƚƌĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛KDĨŝŶŽĂůůĂ
ĚĂƚĂĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϭϳ͘


ϳ͘^Z//KE>>D/^hZ

WĞƌ ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ͟ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ Ž ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƚŽƚĂůĞ͕ ĚĞŝ ŐƌĂƉƉŽůŝ ŶŽŶ
ĂŶĐŽƌĂŐŝƵŶƚŝĂŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĚƵĐĞŶĚŽĂǌĞƌŽůĂƌĞƐĂĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƵŶŝƚăǀŝƚĂƚĂ͘
>Ă ŵĂŶĐĂƚĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ ŽƐƐŝĂ ŝů ĨĂƚƚŽ Ěŝ ůĂƐĐŝĂƌĞ ƐƵůůĂ ƉŝĂŶƚĂ ƵǀĂ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂƚĂĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůŶŽƌŵĂůĞĐŝĐůŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂǀĞŶĚĞŵŵŝĂ
ǀĞƌĚĞ͘
/ůƐŽƐƚĞŐŶŽĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĂǀĞŶĚĞŵŵŝĂǀĞƌĚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕
ƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƉĞƌĞƚƚĂƌŽ͕ĐŚĞŶŽŶƉƵžƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐŽŵŵĂ
ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŐƌĂƉƉŽůŝ ŽǀǀĞƌŽ ĂůůĂ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĞĚ
ĂůůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝƌĞĚĚŝƚŽ͘
>Ă ƐƚĞƐƐĂ ƵŶŝƚă ǀŝƚĂƚĂ ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐĂ Ăůů͛ĂŝƵƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ ǀĞƌĚĞ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϴ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ƉĞƌĚƵĞĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵŝƐƵƌĂƐŝĂƉƉůŝĐĂƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘


ϴ͘^K''dd/E&//Z/

WŽƐƐŽŶŽ ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ ŝ ǀŝƚŝĐŽůƚŽƌŝ ƐŝŶŐŽůŝ Ž ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ͕
ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ Ğ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶƚŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĂ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŽƌǌŝĚŝƚƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀŝŶŝĂĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝKƌŝŐŝŶĞĞ
/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ'ĞŽŐƌĂĨŝĐĂĐŚĞ͕ĂǀĞŶĚŽŶĞů͛ŽďďůŝŐŽ͕ŚĂŶŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽŶĞůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐĂŵƉĂŐŶĂ
ϮϬϭϲͬϮϬϭϳŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϴĞϵĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϰϯϲͬϮϬϬϵĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ sĞŶĚĞŵŵŝĂ Ğ Ěŝ WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ Ğ ĐŚĞ
ĐŽŶĚƵĐŽŶŽ ƵŶŝƚă ǀŝƚĂƚĞ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝŶƐĞƌŝƚĞ ŶĞůůŽ ƐĐŚĞĚĂƌŝŽ ǀŝƚŝĐŽůŽ ĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝŶŽ ŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ   ƐŽŶŽ ĐŽůƚŝǀĂƚĞ ĐŽŶ ǀĂƌŝĞƚă Ěŝ ƵǀĞ ĚĂ ǀŝŶŽ͕ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ĚĂůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
Ăůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĚĞůϮϱůƵŐůŝŽϮϬϬϮƚƌĂŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽůĞĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝĞůĞ
ZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞƵƚŽŶŽŵĞĚŝdƌĞŶƚŽĞŽůǌĂŶŽ͖
ďͿƐŽŶŽŝŶďƵŽŶĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂƚŝǀĞĞƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϴĚĞů
ZĞŐ͘Ğů͘;hͿϮϬϭϲͬϭϭϰϵ͖
ĐͿƐŽŶŽŝŵƉŝĂŶƚĂƚĞĚĂĂůŵĞŶŽƋƵĂƚƚƌŽ;ϰͿĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŝŽğŝŵƉŝĂŶƚĂƚĞĞŶƚƌŽŝů
ϯϭůƵŐůŝŽϮϬϭϯ;ƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϮͬϮϬϭϯͿ͖
ĚͿ   ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ sĞŶĚĞŵŵŝĂ Ğ WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ Ğ ŝŶ ƋƵĞůůĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͕ ĚĂůůĞ ƋƵĂůŝ Ɛŝ
ƐŽŶŽŽƚƚĞŶƵƚĞƵǀĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶŽŐĞŶĞƌŝĐŽ͖
ĞͿŶŽŶƌŝĐĂĚĂŶŽŶĞůůĞǌŽŶĞǀŝŶŝĐŽůĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĂŵŝƐƵƌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝͬW͘͘ ŝŶ ŽƐƐĞƋƵŝŽ ƐŝĂ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϴ͕ ĚĞů ZĞŐ͘ ĚĞů͘ ;hͿ ϮϬϭϲͬϭϭϰϵ ĐŚĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰ
ĐŽŵŵĂϯĚĞůĞĐƌĞƚŽD/W&ϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵŶ͘ϵϮϱϴ͖
ĨͿƌŝĞŶƚƌŝŶŽŶĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵŝŶŝŵĂ ĞͬŽŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůůĂŵŝƐƵƌĂ͕ƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂ
ƋƵĞƐƚŽďĂŶĚŽĂůƉƵŶƚŽϵ͖
ŐͿ  ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽ Ěŝ ƵŶ ĂŝƵƚŽ ĂůůĂ ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ ǀĞƌĚĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϱͬϮϬϭϲ͘

^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƉĞƌůĂDŝƐƵƌĂϭϭ;ŐŝăDŝƐƵƌĂϮϭϰĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϬϳͬϮϬϭϯͿƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĚĂů WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ;W^ZͿ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵĞƐƐĂ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ
ƐŽůŽƵŶĂĚĞůůĞĚƵĞŵŝƐƵƌĞ͘

/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚĂŶŶŽ ƚŽƚĂůĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůĞ ƐƵďŝƚŽ ĚĂůůĞ ĐŽůƚƵƌĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ
ǀĞƌĚĞ Ă ĐĂƵƐĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ěŝ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͕ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϴϱϳͬϮϬϬϲĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ŶŽŶğĞƌŽŐĂƚŽĂůĐƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽ;ƉƵŶƚŽϭ͕
Ăƌƚ͘ϮϬZĞŐ͘Ğů͘;hͿϮϬϭϲͬϭϭϰϵͿ͘

/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ǀŝƚĞ ĚĂ ǀŝŶŽ ;Ăƌƚ ϰϵ͕ ZĞŐ͘ h
ϭϯϬϴͬϮϬϭϯͿ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚĂŶŶŽ ƚŽƚĂůĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůĞ ƐƵďŝƚŽ ĚĂůůĞ ĐŽůƚƵƌĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ
ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ ǀĞƌĚĞ Ă ĐĂƵƐĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ěŝ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϭϴϱϳͬϮϬϬϲ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ǀĞƌƌă ĞƌŽŐĂƚŽ ƐŽůŽ
ů͛ĂŝƵƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƐƚŝƉƵůĂƚĂ͘

ŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ Ăůů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ
ǀĞƌĚĞ͕ŶĞƐƐƵŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉƵžĞƐƐĞƌĞĞƌŽŐĂƚĂƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƌĂĐĐŽůƚŽƉĞƌƉĞƌĚŝƚĞƐƵďŝƚĞĚĂůƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ͕ĂǀĞŶĚŽůŽƐƚĞƐƐŽŐŝăďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽƉĞƌ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůĂǀĞŶĚĞŵŵŝĂǀĞƌĚĞ;ƉƵŶƚŽϮ͕Ăƌƚ͘ϮϬZĞŐ͘ĚĞů͘;hͿϮϬϭϲͬϭϭϰϵͿ͘


ϵ͘DK>/d͛/ddh/KE>>D/^hZ

/ĐƌŝƚĞƌŝĚĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞDŝƐƵƌĂ͕ƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

ϭͿ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ǀŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ů͛ĂŝƵƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ DŝƐƵƌĂ sĞŶĚĞŵŵŝĂ
sĞƌĚĞŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚĞƚƚĂƌŝϬ͕ϯĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚĞƚƚĂƌŝϭϬ͖
ϮͿ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ǀŝƚĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂ sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚĂ
ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ ĞͬŽ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĂ
ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂ ;ϮϬϭϲͬϮϬϭϳͿ Ğ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ;ϮϬϭϱͬϮϬϭϲͿ͕ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ
ŽƚƚĞŶƵƚĞ ƵǀĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝŶŽ ŐĞŶĞƌŝĐŽ ;YƵĂĚƌŽ  ʹ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞƵǀĞʹƌŝŐŽϭʹĐŽůŽŶŶĂϰͿ͖
ϯͿ ůĂƐƚĞƐƐĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǀŝƚĂƚĂŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞĂŵŵĞƐƐĂĂůů͛ĂŝƵƚŽƉĞƌĚƵĞĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͖
ϰͿ ƐŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂŝ ǀŝŐŶĞƚŝƉĞƌŝ ƋƵĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞůĞ
ŝĚŽŶĞŝƚăĚĞůůĞƵŶŝƚăǀŝƚĂƚĞĂƉƌŽĚƵƌƌĞƵǀĂĂ͘K͘ĞͬŽ/͘'͖͘
ϱͿ ůĂǀĞŶĚĞŵŵŝĂǀĞƌĚĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽŵĂŶƵĂůĞŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͖
ϲͿ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂ
sĞƌĚĞ ĐŽŶ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ůĂ DŝƐƵƌĂ ϭϭ ;Őŝă DŝƐƵƌĂ Ϯϭϰ ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ
ϮϬϬϳͬϮϬϭϯͿƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ;W^ZͿWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘

>͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƵŶŝƚă ǀŝƚĂƚĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ĂďďŝĂŶŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ
ĚĂůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ğ ĚĂ ƋƵĞůůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĞƐƵĐĐŝƚĂƚĞĐŝƌĐŽůĂƌŝ'͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘


ϭϬ͘WZ^Ed/KE>>KDE//hdK

ŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞů͘D͘Ŷ͘ϵϮϱϴͬϬϵ͕ŝůƚĞƌŵŝŶĞƵůƚŝŵŽƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽŶĞů
ƉŽƌƚĂůĞ^/EĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞŝŶŝǌŝĂůŝĞĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƉĞƌůĂsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞƉĞƌůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ
ϮϬϭϲͬϮϬϭϳğĨŝƐƐĂƚŽƉĞƌĞŶƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞϮϱŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳ͕ŽƌĞϮϰ͘ϬϬ͘
>Ğ ĚŽŵĂŶĚĞ ŝŶŝǌŝĂůŝ Ğ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ ŽůƚƌĞ ƚĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ƐŽŶŽ ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ŶŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůů͛ĂŝƵƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
>Ğ ĚŽŵĂŶĚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ŵĞǌǌŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞ ĚĂůů͛KW ' ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E͖ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚŽŵĂŶĚĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůƐŽůŽƐƵƉƉŽƌƚŽĐĂƌƚĂĐĞŽŶŽŶƐŽŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘
 ƚĂů ĨŝŶĞ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ƐŽůŽ ĐŽŶ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ Ăůů͛KW ' Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƐŽůĂ ƐƚĂŵƉĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŶŽŶ ğ ƉƌŽǀĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ͘
>ĞĚŽŵĂŶĚĞŚĂŶŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝĐŚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ
ů͛ĂŝƵƚŽĚĞůůĂDŝƐƵƌĂŝŶƉĂƌŽůĂƐƵƐƵƉĞƌĨŝĐŝǀŝƚĂƚĞĂůůŽĐĂƚĞŝŶĚŝǀĞƌƐĞZĞŐŝŽŶŝĚĞǀŽŶŽĐŽŵƉŝůĂƌĞ
ƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂZĞŐŝŽŶĞ͘
/ů ƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ ĚĞǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă
ŽŶͲůŝŶĞŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂůů͛KW'ƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E͗
ϭ͘ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ Ěŝ ƵŶ ĞŶƚƌŽ ƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ Ěŝ ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ŐƌŝĐŽůĂ ;Ϳ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽ
ĚĂůů͛KW'͕ƉƌĞǀŝŽĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶŵĂŶĚĂƚŽ͖
Ϯ͘ ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚŝƵŶůŝďĞƌŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛ĂůďŽĚĞŐůŝKƌĚŝŶŝWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕
ƉƌĞǀŝŽ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ŵĂŶĚĂƚŽ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝůŝĞƌĞWƌŽĚƵƚƚŝǀĞͿĞĂďŝůŝƚĂƚŽĚĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞƵƚĞŶǌĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĂůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s


/ĚĞƚƚĂŐůŝƐƵůůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŐĞĂ
ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϯϲϯϳϮ ĚĞů ϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă ƐƵĚĚĞƚƚĂ
ŝƌĐŽůĂƌĞĞŝůŵŽĚĞůůŽƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůWŽƌƚĂůĞ^/E;ǁǁǁ͘ƐŝĂŶ͘ŝƚͿ͘

>ĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĚĂůƉŽƌƚĂůĞ͕ŽůƚƌĞĂŝĚĂƚŝĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĞĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞĂŶĐŚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗
x ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵŶŝƚăǀŝƚĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͖
x ŝůŵĞƚŽĚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝŐƌĂƉƉŽůŝ;ŵĂŶƵĂůĞŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽͿ͖
x ůĞǀĂƌŝĞƚăĚŝǀŝƚĞĐŽůƚŝǀĂƚĂƐƵůů͛ƵŶŝƚăǀŝƚĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͖
x ůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝǀŝŶŽŽƚƚĞŶŝďŝůĞĚĂůů͛ƵŶŝƚăǀŝƚĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ;ǀŝŶŽŐĞŶĞƌŝĐŽͿ͖
x ů͛ĂŶŶŽĚ͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͖
x ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƵƐƵĨƌƵŝƚŽ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŶĞůůĂ
ĐĂŵƉĂŐŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĞƌůĂƐƚĞƐƐĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǀŝƚĂƚĂ͘

EĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ĐĂƐĞůůĂĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͘

ůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ ŝů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ ƐŝĂ ĞƐƐŽ ƉĞƌƐŽŶĂ ĨŝƐŝĐĂ Ž
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ͗
 ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ ůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝĞƌĞŝŵƉŝĂŶƚŝ͖
 ĐĞŶƐŝƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů &ĂƐĐŝĐŽůŽ
ǌŝĞŶĚĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϱϬϯͬϭϵϵϵĞĚĞů͘>ŐƐ͘ϵϵͬϮϬϬϰƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ
ĚĞŝĚĂƚŝĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂǀĞƌƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůƐƵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖
 ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϮϴͬϮϬϬϲ ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ͕͟ĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƵĂƚŝǀŽ
Ŷ͘ ϯϭ ĚĞů ϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵ Ğ ĚĂůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϯϯϳ ĚĞů ϭϲͬϳͬϮϬϭϯ ͞ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ůŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶŐƌƵŝƚăŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;'ZŶ͘ϮϱϬϲĚĞůϭϱͬϭϭͬϮϬϭϭͿ͘͟

ůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽĚŽǀƌăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞĂůůĞŐĂƚĂ͗
ͲĐŽƉŝĂ͞ƌŝĐĞǀƵƚĂĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͟ĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽǀĞŶĚĞŵŵŝĂǀĞƌĚĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ
^ŝĂŶ͖
ͲĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͖
ͲĐŽƉŝĂĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶĞůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĂ
ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͖
ͲĐŽƉŝĂĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂĞĚŝWƌŽĚƵǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ϮϬϭϱͬϮϬϭϲĞĂƋƵĞůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞϮϬϭϲͬϮϬϭϳƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĂŝƵƚŽ͖
Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ Ěŝ ŶŽƚŽƌŝĞƚă͕ ĐŽŵĞ ĚĂ ĨĂĐͲƐŝŵŝůĞ ;DŽĚĞůůŽ ϭͿ ĂĐĐůƵƐŽ Ăů
ƉƌĞƐĞŶƚĞůůĞŐĂƚŽ͖
Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů WZ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ Ͳ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŶĚŽƚƚĂĞĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞͲƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝĚŝ
ĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϭĚĞůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶŐƌƵŝƚăŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕͟ĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ
'ZŶ͘ϭϯϯϳĚĞůϭϲůƵŐůŝŽϮϬϭϯ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůhZWŶ͘ϭϬϵĚĞůϬϳͬϬϴͬϮϬϭϯ͕ĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
ĞůĞŶĐĂƚŝ͗
ͻ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐŽůƚƵƌĞ ƉƌĂƚŝĐĂƚĞ ŝŶ ĂǌŝĞŶĚĂ Ğ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ͖
ͻ ŝůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĂŶŶƵŽĚŝůĂǀŽƌŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĐĂůĐŽůĂƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂĞƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚĞůůĂ^Ŷ͘ϯϱϲͬϮϬϬϳ͖
ͻ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝh>ŝŵƉŝĞŐĂƚĞŝŶĂǌŝĞŶĚĂŶĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
ͻ ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝh>ĨĂŵŝůŝĂƌŝŝŵƉŝĞŐĂƚĞŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ͻ ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐĂƵƐĞ͕ƚƌĂƋƵĞůůĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ĂŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂŶĐĂƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĐŽŶŐƌƵŝƚă͖
Ͳ ĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϮϴͬϮϬϬϲ ƌĞĐĂŶƚĞ
͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ͟ ;ĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞ /s Ğ ĚĞů ůŝďƌŽ ƵŶŝĐŽͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝǀĂ Ěŝ ŶŽƚŽƌŝĞƚă Ă ĨŝƌŵĂ ĚĞů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞů͛ĞƐƉƌĞƐƐĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ƉĞƌĐƵŝğƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƚĞŶƵƚĂĚĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ Ěŝ ŶŽƚŽƌŝĞƚă͕ Ă ĨŝƌŵĂ ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ Ă ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ ϮϴͬϮϬϬϲ ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ͟ Ğ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ Ŷ͘ ϯϭ ĚĞů
ϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵĞĚĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝů͞ƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝĐŽŶŐƌƵŝƚă͟ĚŝĐƵŝĂůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ŝŶ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϯϯϳ ĚĞů ϭϲ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϯ ƐŝŶŽ ĂůůĂ
ƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘

>ĂĐŽƉŝĂĐĂƌƚĂĐĞĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/EĞŶƚƌŽŝůϮϱŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳ͕
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŝŶƉůŝĐŽĐŚŝƵƐŽƐƵůƋƵĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƉƉŽƐƚĂ͕ŽůƚƌĞĂůů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞŝ ƌĞĐĂƉŝƚŝ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŝ͕ ĨĂǆ Ğ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͕ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŝĐŝƚƵƌĂ͗͞K͘͘D͘ǀŝŶŽʹŽŵĂŶĚĂsEDD/sZʹZĞŐ͘;hͿϭϯϬϴͬϮϬϭϯ͘ʹ͘D͘ϵϮϱϴ
ĚĞůϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵͲĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘͟/ůƉůŝĐŽĚĞǀĞƉĞƌǀĞŶŝƌĞƉĞƌĞŶƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞŐƌŝĐŽůƚƵƌĂͲ^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝůŝĞƌĞWƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽŶ͘ϰϱͬϰϳͲϳϬϭϮϭĂƌŝ͕
ĞŶƚƌŽ Ğ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ůĞ ŽƌĞ ϭϯ͘ϬϬ ĚĞů Ϯϲ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϳ͕ ƉĞŶĂ ů͛ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ Ğ
ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶǀŝŽ Ă ŵĞǌǌŽ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ ƉŽƐƚĂůĞ Ž ĐŽƌƌŝĞƌĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĨĂƌăĨĞĚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂĚĂƚĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂƐƵůƚŝŵďƌŽĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚĞů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘


ϭϭ͘Z/EhE//hEKDEKDhE//KEdZD/dWKZd>^/E

/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ƐƵůůĂ
ďĂƐĞ Ěŝ ƵŶ ŵŽƚŝǀŽ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽ͕ ŝů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ƉƵž ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ ĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ
ƐĞŶǌĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ͕ ƉƌŝŵĂ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůŽ ŝŶĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽğƐƚĂƚĂĂĐĐŽůƚĂ͘

/ůƚĞƌŵŝŶĞƵůƚŝŵŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƌŝŶƵŶĐŝĂĂůůĂsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞƉĞƌ
ůĂĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳğĨŝƐƐĂƚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϭϱŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ͘

EŽŶƐŽŶŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞƌĞǀŽĐŚĞƐĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŚĂŐŝăŝŶĨŽƌŵĂƚŽŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĐŚĞ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ Ž Őůŝ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ůĂ ƐƵĂ
ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝƐǀŽůŐĞƌĞƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶůŽĐŽĞƐĞĚĂƚĂůĞĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵĞƌŐŽŶŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă͘

&Ăƚƚŝ ƐĂůǀŝ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĨŽƌǌĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ͕ ů͛KW ' Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ Ěŝ ƉŽƌƌĞ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů
ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĐŚĞ ĚŽǀĞƐƐĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞǀŽĐĂƚĂ ĚŽƉŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ăů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŝ ĐŽƐƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ
ƐƚĞƐƐĂ͘

/ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝŶƵŶĐŝĂ Ăůů͛KW ' ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăŽŶͲůŝŶĞŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽhĨĨŝĐŝŽ
;͕ůŝďĞƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂŽZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿĚŽǀĞğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽ͘




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ϭϮ͘KEdZK>>/DD/E/^dZd/s/

ϭϮ͘ϭZŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽ

>ĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƐŽŶŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă͘

>Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞŝ ƉůŝĐŚŝ͕ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ůĂ ĐŽƉŝĂ ĐĂƌƚĂĐĞĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ă ĐŽƌƌĞĚŽ͕ ĂǀǀĞƌƌĂŶŶŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ŝůŝĞƌĞ WƌŽĚƵƚƚŝǀĞ Ͳ >ƵŶŐŽŵĂƌĞ EĂǌĂƌŝŽ ^ĂƵƌŽ Ŷ͘
ϰϱͬϰϳ Ͳ Ăƌŝ͕ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ĚŝƚƚĞ Ž Ěŝ ƵŶ ůŽƌŽ ĚĞůĞŐĂƚŽ͕ ŵƵŶŝƚŽ Ěŝ ĨŽƌŵĂůĞ
ĚĞůĞŐĂƐĐƌŝƚƚĂ͘

/ůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽƉĞƌů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝƉůŝĐŚŝǀĞƌƌăƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝůŝĞƌĞWƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ĨŝůŝĞƌĞĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
>Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐƵŵĞ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŶŽƚŝĨŝĐĂ ĂĚ ŽŐŶŝ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ
ŝŶǀŝƚŽĂůůĞĚŝƚƚĞĂƉƌĞƐĞŶǌŝĂƌĞĂůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘EĞůĐĂƐŽĚŝĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĂĚŝƚƚĂŽĚŝƵŶ
ƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĐŽŵƵŶƋƵĞĂůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƉůŝĐŽ͘

>ĞĚŽŵĂŶĚĞƐĂƌĂŶŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƐĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶĐŚĞƵŶŽƐŽůŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗

ĂͿ ŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E͖
ďͿ ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĐĂƌƚĂĐĞĂ ĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
ĐͿ ŵĂŶĐĂƚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽ͖
ĚͿ ŵĂŶĐĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶĞůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͖
ĞͿ ŵĂŶĐĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƉŝĂĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂĞĚŝWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ Ğ Ă ƋƵĞůůĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ
ƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŝƵƚŽ͖
ĨͿ ŵĂŶĐĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝŶŽƚŽƌŝĞƚă;DŽĚĞůůŽ
ϭͿ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ůůĞŐĂƚŽ ͕ Ž ŵĂŶĐĂƚĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ž ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ͖
ŐͿ ŵĂŶĐĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŽŵĂŶĐĂƚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ĂŶĐŚĞĚŝƵŶŽƐŽůŽ
ĚĞŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞůĞŶĐĂƚŝĂůƉƵŶƚŽϭϬĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͘

ϭϮ͘Ϯ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ

WĞƌƚƵƚƚĞůĞĚŽŵĂŶĚĞƌŝĐĞǀŝďŝůŝƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ƐƵƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚĂůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘dĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌŝŐƵĂƌĚĞƌăŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
Ͳ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖
Ͳ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͕ ĐŚĞ ŶĞ ĂďďŝĂŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ͕ ŚĂŶŶŽ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ ŶĞůůĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϴ Ğ ϵ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ
Ŷ͘ ϰϯϲͬϮϬϬϵ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ sĞŶĚĞŵŵŝĂ Ğ Ěŝ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ sĞŶĚĞŵŵŝĂ Ğ WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ
ϮϬϭϱͬϮϬϭϲĞϮϬϭϲͬϮϬϭϳƉĞƌůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĂůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚ͛ĂŝƵƚŽ͖
Ͳ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝǀĞŶĚĞŵŵŝĂĂĚŽƚƚĂƚĂ͖
Ͳ ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵŝŶŝŵĂĞͬŽŵĂƐƐŝŵĂĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƐƚĂďŝůŝƚŝĂůƉƵŶƚŽϵĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ďĂŶĚŽ͖
Ͳ ŶŽŶ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŝƵƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ƐƵůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
;hEZͿ͖
Ͳ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞ^ĐŚĞĚĂƌŝŽǀŝƚŝĐŽůŽ͕ĚĞůůĂŶŽŶŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƵŶŝƚăǀŝƚĂƚĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ĚŝƵǀĞĂ͘K͘ĞͬŽ/͘'͘

WĞƌůĞĚŽŵĂŶĚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌă͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽŝŶ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ăů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϯ͕ ĂůůĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͘

/ŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂĚŝŶĨŽƌŵĂƌĞůĂĚŝƚƚĂ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ ĂůůĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ĞŶĂǌŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞĞĂůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ'Ŷ͘ϭϵͲƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϯϲϯϳϮĚĞůϮϳĂƉƌŝůĞ
ϮϬϭϳ͘


ϭϯ͘'ZhdKZ/KDhE//KE/Z/,/Ed/

>Ă ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ŵĂŐŐŝŽƌ
ǀĂůŽƌĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂǀĞŶĚĞŵŵŝĂǀĞƌĚĞŝŶĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ĂŝƵƚŽ Ğ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ǀŝƚĂƚĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ƌŝĐŚŝĞĚŝďŝůĞ Ă ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ ǀĞƌĚĞ ƉĞƌ ůĂ
ĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͘

 ƉĂƌŝƚă Ěŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ǀŝĞŶĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ŝŶ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ ĂůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ĚĞŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ
ĐŚĞ͕ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŶĚŽ͕ ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ ů͛Ğƚă ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ
ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ Ğ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶƚŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĂ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŽƌǌŝĚŝƚƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀŝŶŝĂĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝKƌŝŐŝŶĞĞ
/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ'ĞŽŐƌĂĨŝĐĂƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĞƚăĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂĚĞůƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞ͘

>ĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƐĂƌăĨŽƌŵƵůĂƚĂƐŽůŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĞĚŽŵĂŶĚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂŐůŝĂŝƵƚŝĂďďŝĂŶŽ
ƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůďĂŶĚŽ͘

>͛KW ' Ͳ ŝŶ ŽƐƐĞƋƵŝŽ Ăů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů ϳ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϱ Ŷ͘ ϴϮ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ŝů ƋƵĂůĞ
ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƵƚŝůŝǌǌŝŶŽ ůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ͳ ƉƌŽǀǀĞĚĞ Ă ĚĂƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ǀŝƚŝĐŽůƚŽƌŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ ĂůůΖĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ĂŝƵƚŽ ĂůůĂ sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵŝ ƉŽƌƚĂůŝ ' Ğ ^/E ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ ĂŶĐŚĞ Ăŝ  ĞĚ
ĂůůĞZĞŐŝŽŶŝ͘

>͛KW'ƉƵďďůŝĐĂƐƵůƉŽƌƚĂůĞ'Ğ^/EĞŶƚƌŽŝůϳŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ
ĂŵŵĞƐƐĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ĂŶĐŚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚĞĨŝŶŝƚĂĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

dĂůĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƐŽůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ĂĐĐŽůƚĞ͕ ğ ǀĂůŝĚĂ ƋƵĂůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ
ǀŝƚŝĐŽůƚŽƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĂƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͘


ϭϰ͘dZD/E>>KWZ/KE//sEDD/sZ

/ǀŝƚŝĐŽůƚŽƌŝ͕ůĞĐƵŝĚŽŵĂŶĚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂŵŵĞƐƐĞĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞĞŶƚƌŽŝůϭϱŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ͘




ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ϭϱ͘Ed/d͛>>͛/hdK

>͛ĂŝƵƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϳ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ͕ŶŽŶ
ƉƵžƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϱϬйĚĞůůĂƐŽŵŵĂĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝƌĞƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝŐƌĂƉƉŽůŝŽǀǀĞƌŽ
ĂůůĂĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĚĂůůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƉĞƌĚŝƚĂĚŝƌĞĚĚŝƚŽ͘
WĞƌ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ ǀŝĞŶĞ ĞƌŽŐĂƚŽ
ĚĂůů͛KW'ĞŶƚƌŽŝůϭϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϳĞĚğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂů
ĞĐƌĞƚŽŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞŶ͘ϮϴϲϮĚĞůů͛ϴͬϬϯͬϮϬϭϬ͕ŶŽŶĐŚĠĂŝĐƌŝƚĞƌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂ/^D;ĂƉƌŝůĞϮϬϭϳͿ͕
ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ ŵĞĚŝ ĚĞůůĞ ƵǀĞ͕ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ŵĞĚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ž ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŐƌĂƉƉŽůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞŝ ǀŝŐŶĞƚŝ Ğ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŵĂŶĐĂƚŝ ƌĞĚĚŝƚŝ
ƐƵĚĚŝǀŝƐŝƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŽĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗

dĂď͘ϭʹĂůĐŽůŽƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐƚŽŵĞĚŝŽŵĂŶƵĂůĞͬŵĞĐĐĂŶŝĐŽ










;ǆͿ
;Φ͘ϴ͕ϬϬǆͿ

WƌĞǌǌŽ
ZĞƐĂDĞĚŝĂ
ZŝĐĂǀŽ
ŽƐƚŽ
ŽƐƚŽ
DĞĚŝŽ
ŵĞĚŝŽĚŝ
DĂŶƵĂůĞ
DĞĐĐĂŶŝĐŽ
;Ƌ͘ůŝͬŚĂͿ
ĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
;ΦͬƋ͘ůĞͿ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ǀŝŶŽ
;ϴ͕ϬϬ
;ϵϱϬ͕ϬϬ
;ΦͬŚĂͿ
ΦͬƋ͘ůĞͬŚĂͿ
ΦͬŚĂͿ
hǀĂ ƉĞƌ ǀŝŶŽ
ŐĞŶĞƌŝĐŽ
Ϯϯ͕ϰϲ
ϯϮϯ͕ϭϬ
ϳ͘ϱϴϬ
Ϯ͘ϱϴϰ͕ϴϬ
ϵϱϬ͕ϬϬ
;ŶĞƌŽͲďŝĂŶĐŽͿ


 





dĂď͘ϮʹŝƵƚŽƉƵďďůŝĐŽĚĞůůĂDŝƐƵƌĂsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ

ĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝǀŝŶŽ
DĞƚŽĚŽĚŝǀĞŶĚĞŵŵŝĂǀĞƌĚĞ;ΦͬĞƚƚĂƌŽͿ


DĞƚŽĚŽDĂŶƵĂůĞ
DĞƚŽĚŽDĞĐĐĂŶŝĐŽ

;нͿͬϮ;ΦͬŚĂͿ
;нͿͬϮ;ΦͬŚĂͿ
hǀĂƉĞƌǀŝŶŽŐĞŶĞƌŝĐŽ
ϱ͘ϬϴϮ͕ϰϬ
ϰ͘Ϯϲϱ͕ϬϬ
;ŶĞƌŽͲďŝĂŶĐŽͿ

&ŽŶƚĞ͗/^D;ĂƉƌŝůĞϮϬϭϳͿ

>ĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝƌĞĚĚŝƚŽğƐƚĂƚĂĐĂůĐŽůĂƚĂŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽůĂƌĞƐĂŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂǌŝĞŶĚĂůĞƉĞƌŝů
ƉƌĞǌǌŽŵĞĚŝŽĚĞůůĞƵǀĞƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝǀŝŶŽ͘
>͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƐŽŵŵĂŶĚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ŝů ĐŽƐƚŽ
ŵĂŶƵĂůĞĚĞůŵĞƚŽĚŽĚŝǀĞŶĚĞŵŵŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͘
WĞƌ ŽŐŶŝ ĂǌŝĞŶĚĂ͕ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂŵŵĞƐƐĂ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ƐƵƉĞƌĂƌĞ ƋƵĞůůĂ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŶĞůůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞŶĚĞŵŵŝĂ ĞͬŽ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌĞŶƚĞĐĂŵƉĂŐŶĂ ǀŝƚŝĐŽůĂ;ϮϬϭϲͬϮϬϭϳͿ
ĚĂůůĂƋƵĂůĞƐŝƐŽŶŽŽƚƚĞŶƵƚĞůĞƵǀĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶŽŐĞŶĞƌŝĐŽ͘;YƵĂĚƌŽ ʹ
ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞůůĞ ƵǀĞ ʹ ƌŝŐŽ ϭ ʹ ĐŽůŽŶŶĂ ϰͿ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭϬŚĂ͘
'ůŝĂŝƵƚŝƐŽŶŽĞƌŽŐĂƚŝĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞŐĞĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶ
ůĞŶŽƌŵĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůĞǀŝƚŝĐŽůŽ͘
EĞƐƐƵŶĂŝƵƚŽğĞƌŽŐĂƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶǌĂĐŽŶƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞǀŝƚĞĚĂǀŝŶŽ
;Ăƌƚϰϵ͕ZĞŐ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯͿ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĚĂŶŶŽƚŽƚĂůĞŽƉĂƌǌŝĂůĞƐƵďŝƚŽĂůůĞĐŽůƚƵƌĞƉƌŝŵĂĚĞůůĂ
ĚĂƚĂĚĞůůĂsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞĂĐĂƵƐĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚŝĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
Ϯ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϭϴϱϳͬϮϬϬϲ ;ϭͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ǀĞƌƌă ĞƌŽŐĂƚŽ


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϱ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ƐŽůŽů͛ĂŝƵƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƐƚŝƉƵůĂƚĂ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ Ăůů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ
ǀĞƌĚĞ͕ŶĞƐƐƵŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉƵžĞƐƐĞƌĞĞƌŽŐĂƚĂƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƌĂĐĐŽůƚŽƉĞƌƉĞƌĚŝƚĞƐƵďŝƚĞĚĂůƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ͕ĂǀĞŶĚŽůŽƐƚĞƐƐŽŐŝăďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽƉĞƌ
ůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůĂǀĞŶĚĞŵŵŝĂǀĞƌĚĞ;ƉƵŶƚŽϮ͕Ăƌƚ͘ϮϬZĞŐ͘Ğů͘;hͿϮϬϭϲͬϭϭϰϵͿ͘


ϭϲ͘KEdZK>>//E>KKZ/dZ/K/D/^hZ/KE>>^hWZ&//s/'EdK

EĞůƉĞƌŝŽĚŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂŝůϭϲŐŝƵŐŶŽĞĚŝůϯϭůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕ů͛KW'ƉƌŽĐĞĚĞĂůĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ Ğ ĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂǀŝƐŝƚĂĚŝĐĂŵƉŽ͘

WĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĂ ĂŵŵĞƚƚĞƌĞ Ăůů͛ĂŝƵƚŽ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞǀĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
x ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůǀŝŐŶĞƚŽĞů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͖
x ůĂĐŽŵƉůĞƚĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝŐƌĂƉƉŽůŝ͖
x ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝǀĞŶĚĞŵŵŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͘

>ĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĐŚĞŶŽŶƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽƵŶŽĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞ
ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽĂůůĂsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͘

>Ă ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ǀŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ǀŝĞŶĞ ĞƌŽŐĂƚŽ ŝů ƉƌĞŵŝŽ Ěŝ sĞŶĚĞŵŵŝĂ
sĞƌĚĞ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϰ ĚĞů ZĞŐ͘ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ Ŷ͘
ϮϬϭϲͬϭϭϱϬ͘

>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ Ğ ůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝĐŽƐƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŝŶĞĐŽŶŽŵŝĂĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝsĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͕
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϴƉĂƌ͘Ϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͿĚĞůDϮϯĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵŶ͘ϵϮϱϴ͕ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ŵĂŶƚĞŶƵƚĂ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖĂŝƵƚŽ Ğ ƌĞƐĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞůů͛KW'͘

ϭϲ͘ϭWƌŽĐĞĚƵƌĂĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĞĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚŝ

EĞůƉĞƌŝŽĚŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂŝůϭϳĞĚŝůϯϭůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕ƋƵĂůŽƌĂůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽ
ůŽƌŝĐŚŝĞĚĂŶŽ;ĨŽŶĚŝŝŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ͕ĞƐŝƚŝĚŝƐĐŽƌĚĂŶƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ů͛KW'ĚŝƐƉŽŶĞůĞĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝ ǀŝƚŝĐŽůƚŽƌŝ͕ ƉĞƌ ƵŶ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽƌŝŽ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƐƵůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
ŵĞĚĞƐŝŵŝ͘

>͛KW ' Ͳ ŝŶ ŽƐƐĞƋƵŝŽ Ăů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϳ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϱ Ŷ͘ ϴϮ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƵƚŝůŝǌǌŝŶŽ ůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ͳ ƉƌŽǀǀĞĚĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϭϴ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϳ Ă ĚĂƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ǀŝƚŝĐŽůƚŽƌŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ůŽƌŽ ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƐƵŝƉŽƌƚĂůŝ'Ğ^/EĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝĂŶĐŚĞĂŝ͕ĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

/ ǀŝƚŝĐŽůƚŽƌŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƚĞŶƵƚŝ ĂĚ ŝŶĨŽƌŵĂƌƐŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ůŽƌŽ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐƵůƚĂŶĚŽŝƉŽƌƚĂůŝ'ĞͬŽ^/EĞ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƌĞĐĂŶĚŽƐŝƉƌĞƐƐŽůΖhĨĨŝĐŝŽ
ĚĞůŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŽǀĞŚĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘





ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϲ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ϭϳ͘>K>K>>͛/DWKZdK>^K^d'EK

YƵĂŶĚŽ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϳ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘
ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ ŶŽŶ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ƐƵůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƚŽƚĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝĞƐƚŽ ŝů
ƐŽƐƚĞŐŶŽǀŝĞŶĞǀĞƌƐĂƚŽůΖŝŵƉŽƌƚŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŽ͕ŶĞů
ĐĂƐŽĚŝĂŶƚŝĐŝƉŝ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂůΖŝŵƉŽƌƚŽƉĂŐĂƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉĂƌƚĞĐŚĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƚƚƵĂƚĂ͘

>ΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽğĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂŝŶ
ƐĞŐƵŝƚŽĂĐŽŶƚƌŽůůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱϯ
ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĞůĞŐĂƚŽ ϮϬϭϲͬϭϭϰϵ͕ Ğ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŝŶ ĐƵŝ ůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽĚŽƉŽůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
^Ğ ůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌĂ ŝů ϮϬй͕ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽĚŽƉŽůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘

^ĞůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂğƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϮϬйŵĂƵŐƵĂůĞŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϱϬй͕ŝůƐŽƐƚĞŐŶŽğĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽĚŽƉŽůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞƌŝĚŽƚƚŽĚĞů
ĚŽƉƉŝŽĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĐŽŶƐƚĂƚĂƚĂ͘

^Ğ ůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϱϬй͕ ŶŽŶ ğ ĐŽŶĐĞƐƐŽ ĂůĐƵŶ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉĞƌ ůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘


ϭϴ͘/^/W>/E/EDdZ//KEdZ^dK>>sKZKEKEZ'K>Z

/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƌĞŐŽůĂ ĞĚ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗
 >ĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϮϴͬϮϬϬϲ ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ
ƌĞŐŽůĂƌĞ͟ĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƵĂƚŝǀŽŶ͘ϯϭĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵ͖
 ZĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϯϭĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵ͕ ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĐŚĞ͗
ƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭ
͞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ͕
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞ͕
ƐĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĚĂůůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ dĂůĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞƚƵƚƚŝŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĚĞǀĞĂǀĞƌůƵŽŐŽƋƵĂŶƚŽŵĞŶŽƉĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ŶĞů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚĂ Ğ ƐŝŶŽ Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ŽƉƉƵƌĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ͕ ƐŽůĂƌĞ Ž ůĞŐĂůĞ͕ Ăů ƋƵĂůĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ Ğ ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƋƵĂůĞğĂĐĐŽƌĚĂƚŽ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ğ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞǀŽĐĂďŝůĞ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞĂůůŽƌĐŚĠůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞ;Ě͛ŽƌĂŝŶƉŽŝĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞͿĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂ͗
ĂͿĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ͖
ďͿĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ĐͿĚĂůŐŝƵĚŝĐĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂ͖
ĚͿĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŽƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
ĞͿĚĂůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂǀŝŐŝůĂƌĞƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ůĂǀŽƌŽ Ž ĐŚĞ Ɛŝ ƐŝĂŶŽ ŝŵƉĞŐŶĂƚĞ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϳ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

/ůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƌăƌĞǀŽĐĂƚŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂƉĂƌŝĂůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂŝƋƵĂůŝ
ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂů
ĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽŽĐĐƵƉĂƚŝŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
/ůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƌăƌĞǀŽĐĂƚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƋƵĂůŽƌĂů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞƌŝŐƵĂƌĚŝ
ƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϱϬйĚĞŐůŝŽĐĐƵƉĂƚŝĚĂůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽŶĞůů͛ƵŶŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞĐŝĚŝǀĂ ŝŶ
ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƌĞĐŝĚŝǀĂĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͕ŝůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽƐĂƌă
ĂŶĐŚĞ ĞƐĐůƵƐŽ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ϭ ĂŶŶŽ ĚĂů
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƐĞĐŽŶĚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
YƵĂůŽƌĂ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐůĂƵƐŽůĂ ƐŽĐŝĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƉĂƌŝ Ž
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăůů͛ϴϬй ĚĞŐůŝ ŽĐĐƵƉĂƚŝ ĚĂů ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŶĞůů͛ƵŶŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ ĞŵĞƚƚĞƌă ĂŶĐŚĞ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ Ϯ ĂŶŶŝ ĚĂů
ŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌĞǀŽĐĂƐƚĞƐƐĂůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝƐŝĂŶŽĂŶĐŽƌĂŝŶ
ĐŽƌƐŽ͕ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚƌĂƚƚŽ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŽƌĂ ĚĂ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ͘YƵĂůŽƌĂůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝĂŶĐŽƌĂĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶǀĞĐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ŽǀǀĞƌŽ Ɛŝ ƐŝĂ Őŝă ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ă
ƐĂůĚŽĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶƉƌŽǀǀĞĚĂĂůů͛ĞƐĂƚƚĂĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĨŝƐƐĂƚŝĚĂů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞĂǀǀŝĞƌăůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĐŽĂƚƚŝǀŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ŶĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƚŽƚĂůĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ŶŽŶ ƉƌŽǀǀĞĚĂ
Ăůů͛ĞƐĂƚƚĂĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĐŽŶĐĞƐƐŝ͘
/Ŷ ĐĂƐŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ĞƌŽŐĂƚĞ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ Ž ƚŽƚĂůĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĚĂůůĞ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƐŽŵŵĞ ƐĂƌĂŶŶŽ
ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ůĞŐĂůŝ Ğ ƌŝǀĂůƵƚĂƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ /^dd ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ăů
ĐŽŶƐƵŵŽƉĞƌůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚŝŽƉĞƌĂŝĞŝŵƉŝĞŐĂƚŝ͘͟

ƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϮ
͞^ŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŽůŽƌŽ ŶĞŝ ĐƵŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͕ Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƚƚŽ͕ ƌŝƐƵůƚŝ ĂŶĐŽƌĂ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝďĞŶĞĨŝĐŝƉĞƌǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞ
ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϴ͘͟

ŽŶ'ZŶ͘ϮϱϬϲͬϮϬϭϭ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĚĂƚŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ
Ŷ͘ϮϴƌĞĐĂŶƚĞ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂ ĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ͟ƐƚĂďŝůĞŶĚŽĐŚĞŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞůůĂ ŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂ ŽĐĐƵƉĂƚĂ ĂďďŝĂ ůƵŽŐŽ
ŝŵƉŝĞŐĂŶĚŽ ůĞ ƚĂďĞůůĞ ƌĞĐĂŶƚŝ ŝů ͞ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽͲĐŽůƚƵƌĂ ĞͬŽ ƉĞƌ ĐĂƉŽ Ěŝ
ďĞƐƚŝĂŵĞĂĚƵůƚŽĂůůĞǀĂƚŽ͟ĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘ϯϱϲͬϮϬϬϳ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůhZWŶ͘ϭϯϮĚĞůϮϬͬϬϵͬϮϬϬϳ͘

/Ŷ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϮϱϬϲͬϮϬϬϭ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ĂŝƵƚŽŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĚĞǀĞŝŶĚŝĐĂƌĞŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϭĚĞůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶŐƌƵŝƚăŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͟ĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ'ZŶ͘ϭϯϯϳĚĞůϭϲůƵŐůŝŽϮϬϭϯ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĞŶĞůhZW
Ŷ͘ϭϬϵĚĞůϬϳͬϬϴͬϮϬϭϯ͘

>ĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŝƵƚŽğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝĐŽŶŐƌƵŝƚăĐŽŶů͛ŝŵƉĞŐŶŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĂŵĂŶƚĞŶĞƌůŽƐŝŶŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘


ϭϵ͘KE//KE>/d



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϴ
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22962

/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰϲ ĚĞů ZĞŐ͘ ;Ϳ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ͕ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚăĚĂůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘/ŶďĂƐĞĂŐůŝĂƌƚƚ͘
ϵϮĞϵϯĚĞůZĞŐ͘;ͿϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͕ĂůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞŶŽƌŵĞĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ
ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĞĐŽŶƐƚĂƚĂƚĞŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽŶĞůƉƌŝŵŽĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ĂůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ĨĂƐĞŐƵŝƚŽů͛ŝƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͘


ϮϬ͘DK>/d/W'DEdK

ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϭ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ͕ Ŷ͘ Ϯϯϭ͕ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϬϱϮ
ĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϮϵϲĚĞůϮϳͬϭϮͬϮϬϬϲ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽ
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗͞/ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĂŐůŝĂǀĞŶƚŝƚŝƚŽůŽĚĞůůĞƉƌŽǀǀŝĚĞŶǌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůĂ ŽŵƵŶŝƚă ĞƵƌŽƉĞĂ ůĂ ĐƵŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ğ ĂĨĨŝĚĂƚĂ ĂůůΖ'͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂŐůŝ Ăůƚƌŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ƉĂŐĂƚŽƌŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ  Ŷ͘ ϭϲϲϯͬϵϱ  ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ĚĞů ϳ
ůƵŐůŝŽ ϭϵϵϱ ƐŽŶŽĚŝƐƉŽƐƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐĐƌĞĚŝƚŽƐƵŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝďĂŶĐĂƌŝŽ
ƉŽƐƚĂůŝĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĂŐůŝƐƚĞƐƐŝŝŶƚĞƐƚĂƚŝ͘͟

WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŽŐŶŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞů͛ĂŝƵƚŽĚĞǀĞŝŶĚŝĐĂƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞŶĂůĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ŝů ĐŽĚŝĐĞ /E͕ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ͞ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƵŶŝĐŽ͕͟ ĐŽŵƉŽƐƚŽ Ěŝ Ϯϳ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ͕ ƚƌĂ
ůĞƚƚĞƌĞ Ğ ŶƵŵĞƌŝ͕ ĐŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƚƌĂ ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ Ğ ŝů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞů͛ĂŝƵƚŽ;YƵĂĚƌŽ͕ƐĞǌ͘//ĚĞůŵŽĚĞůůŽĚŝĚŽŵĂŶĚĂͿ͘

WĞƌ ů͛KW '͕ Őůŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚŝ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ŚĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚŽ ůŝďĞƌĂƚŽƌŝŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ŵĞƐƐĂ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞĚĞůůĞƐŽŵŵĞŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚĞ͘

/ů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϲϬͬϮϬϭϮ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŚĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϭΣ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϰ͕ ůĞ ďĂŶĐŚĞ
ĞƐĞŐƵĂŶŽŝďŽŶŝĨŝĐŝƐĞĐŽŶĚŽŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞƌĞŐŽůĞ͘>͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůďŽŶŝĨŝĐŽ^WƉƌĞǀĞĚĞ͕
ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐŚĞů͛ŽƌĚŝŶĂŶƚĞŝůďŽŶŝĨŝĐŽĨŽƌŶŝƐĐĂ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂůĐŽĚŝĐĞ/E͕ŝůĐŽĚŝĐĞ/;ĚĞƚƚŽ
ĂŶĐŚĞ^ǁŝĨƚͿĚĞůůĂďĂŶĐĂͬĨŝůŝĂůĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĂĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

>Ă ĞůŝďĞƌĂ ϴϱͬϮϬϭϯ ͞WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ƌĞĐĂŶƚĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ϮϲϬͬϮϬϭϮ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƚĞĐŶŝĐŝ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ƉĞƌ ŝ ďŽŶŝĨŝĐŝ Ğ Őůŝ ĂĚĚĞďŝƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ŝŶ ĞƵƌŽ Ğ ĐŚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϵϮϰͬϮϬϬϵ͟ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ ĐŚĞ ƚĂůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĨŽƌŶŝƚĂŝŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘

/ů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ĚŝůŝŐĞŶƚĞ͕ ǀŽůƚŝ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ŚĂů͛ŽŶĞƌĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ͗
ͲŝůƌĞŐŽůĂƌĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞůĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶ
ĚŽŵĂŶĚĂƐƵĐƵŝĚŽǀƌĂŶŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞƐĞŐƵŝƚŝĚĂŐĞĂ͖
ͲůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞǀŝŐĞŶǌĂĚĞůĐŽĚŝĐĞ/EĞĚĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝďĂŶĐĂƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝ
ŝŶĚŽŵĂŶĚĂ͖
Ͳ ů͛ĞƐĂƚƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŝĚĞŶƚŝƚă Ğ ĂůůĂ ƚŝƚŽůĂƌŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚŽ ďĂŶĐĂƌŝŽ
ĨŽƌŶŝƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖
ͲůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝďĂŶĐĂƌŝ͖
Ͳů͛ŝŶĂƚƚŝǀŝƚăĞͬŽ ĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞů ĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽ͖ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůĂ
ƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽ͘

>Ă ŵĂŶĐĂƚĂ Ž ů͛ĞƌƌĂƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ /E ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĐŚĞ͕ Ɛŝ
ƌŝĐŽƌĚĂ͕ğƵŶƌĞƋƵŝƐŝƚŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽƵŶŵŽƚŝǀŽŽƐƚĂƚŝǀŽĂů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶƉƵžĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞĂůĐƵŶĂŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝŶĐĂƉŽĂůů͛KWŐĞĂ͕


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϭϵ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŵĂŶĐĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ͘

EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĂďďŝĂĐŽŶĨĞƌŝƚŽŝůŵĂŶĚĂƚŽĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ƐĂƌăĐƵƌĂĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽĞŶƚƌŽĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂŐƌŝĐŽůĂ;ͿĨĂƌƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĐŝƌĐĂůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĞĚŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĚŽƚƚĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚĂƚŝ͕ ĨŽƌŶĞŶĚŽ͕
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ͘ dĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂŶĞůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘


Ϯϭ͘WZK/DEdKDD/E/^dZd/sK

/ů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ǀĂůĞ ĐŽŵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘

Ϯϭ͘ϭZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

/ů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ăů ĚŝƌŝƚƚŽ Ăůů͛ĂŝƵƚŽ ƉĞƌ ůĂ
sĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞƉĞƌůĂĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳğŝůƉ͘Ă͘&ƌĂŶĐĞƐĐŽWĂůŵŝƐĂŶŽ͕/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝůŝĞƌĞWƌŽĚƵƚƚŝǀĞ;ƚĞů͘ϬϴϬͬϱϰϬϱϮϯϱͿ͘

>͛hĨĨŝĐŝŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ğ
ů͛hĨĨŝĐŝŽKDsŝŶŽĞĂůƚƌŝĂŝƵƚŝĚŝ'͘

Ϯϭ͘ϮdĞƌŵŝŶĞĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

/ů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĂůůĂ sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ ƉĞƌ ůĂ
ĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͕ƐŝĐŽŶĐůƵĚĞĞŶƚƌŽŝůϭϱͬϭϬͬϮϬϭϳ͘


ϮϮ͘Wh>//KE/W'DEd/

/ůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯĞŝů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞŶ͘ϵϬϴͬϮϬϭĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰ͕ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ
ů͛ŽďďůŝŐŽ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ Ă ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ěŝ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ
&'Ğ&^Z͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϭϭĞϭϭϮ͘
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚĞƐƵůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞƌĞƐƚĂŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌĚƵĞ
ĂŶŶŝĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞ͘


Ϯϯ͘ /E&KZDd/s ^h> dZddDEdK / d/ WZ^KE>/ / ^E^/ >>͛Zd͘ ϭϯ >
͘>'^E͘ϭϵϲ>ϮϬϬϯ

^ŝŝŶĨŽƌŵĂŶŽŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĐŚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĚĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ
ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ͕ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϵϲĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘








ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϮϬ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s














DŽĚĞůůŽϭ

/,/Z/KE^K^d/dhd/s>>ΖddK/EKdKZ/d͛
;Zd͘ϰϳ͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬŶ͘ϰϰϱͿ



/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŶĂƚŽĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ƉƌŽǀ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ŝů͙͙͙͙͙͙͘͘͘ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉƌŽǀ͙͘͘͘͘ĂůůĂǀŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ŷ͙͙͙͘͘
h ;ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ǀŝƚĂƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŝŶ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ DŝƐƵƌĂ
͞sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ͕͟ ĂŵƉĂŐŶĂ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͕   Ŷ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘  ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĂďŝůŝƚĂƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĐŚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝůĂĨĂůƐŝƚăŶĞŐůŝĂƚƚŝĞůΖƵƐŽĚŝĂƚƚŝĨĂůƐŝƐŽŶŽƉƵŶŝƚŝĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůŽĚŝĐĞWĞŶĂůĞĞĚĞůůĞůĞŐŐŝƐƉĞĐŝĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕

/,/Z

ͲĚŝĂǀĞƌƌŝĐŚŝĞƐƚŽŶĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǀŝƚĂƚĂŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ǀĞŶĚĞŵŵŝĂ ĞͬŽ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂ ;ϮϬϭϲͬϮϬϭϳͿ Ğ Ěŝ ƋƵĞůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ϮϬϭϱͬϮϬϭϲͿĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝǀŝŶŝŐĞŶĞƌŝĐŝ͖
Ͳ Ěŝ ĂǀĞƌ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŵŝŶŝŵĂ ĞͬŽ ŵĂƐƐŝŵĂ ƐƚĂďŝůŝƚĂ Ăů ƉƵŶƚŽ ϵ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ďĂŶĚŽ͖
Ͳ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ĨƌƵŝƚŽ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŝƵƚŽ ƉĞƌ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ǀŝƚĂƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ͖
ͲĚŝŶŽŶĂǀĞƌŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŝƵƚŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝƐĐƌŝƚƚĞĂŐůŝĂůďŝĚĞŝǀŝŐŶĞƚŝĂ͘K͘ĞͬŽ
ĂŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĞsŝŐŶĞ/'͖͘
ͲĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂ͖
Ͳ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂDŝƐƵƌĂϭϭ;ŐŝăDŝƐƵƌĂϮϭϰĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϬϳͬϮϬϭϯͿƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ;W^ZͿWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͖
Ͳ ĐŚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ǀŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ŶŽŶ ŚĂ ƐƵďŝƚŽ ĚĂŶŶŝ ƚŽƚĂůŝ Ž
ƉĂƌǌŝĂůŝĂĐĂƵƐĂĚŝĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮƉĂƌĂŐƌĂĨŽϴĚĞůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϭϴϱϳͬϮϬϬϲ
ĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘



>ĞƚƚŽ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘ůŞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘




 


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘

&ŝƌŵĂĚĞůĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ;ƉĞƌĞƐƚĞƐŽĞůĞŐŐŝďŝůĞ









ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




Ϯϭ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s

















DŽĚĞůůŽϮ

Z'/KEWh'>/
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ

^ĞǌŝŽŶĞ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ &ŝůŝĞƌĞ
ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝůŝĞƌĞWƌŽĚƵƚƚŝǀĞ



KŐŐĞƚƚŽ͗KDsŝŶŽͲDŝƐƵƌĂ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂsĞƌĚĞ͟ͲĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E

;ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϳĚĞů͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱͿ

/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘ͺͺͺͺͺͺWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝƐĐƌŝƚƚŽĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚĞůů͛ůďŽĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌŽǀ͘ͺͺͺͺͺ

ĞƐƐĞŶĚŽ ƐƚĂƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ ŐŝƵƐƚĂ ĚĞůĞŐĂ ĂůůĞŐĂƚĂ͕ ĚĂůůĞ ŝƚƚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĐŽŶ ŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝh͕ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝƐƚĂŶǌĂĚŝĐƵŝĂŝZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ ƉĞƌ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͕ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ͟ ʹ WŝĂŶŽ
EĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽsŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽ͘

,/

Ă ĐŽĚĞƐƚŽ ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ŝůŝĞƌĞ WƌŽĚƵƚƚŝǀĞ  ů͛hdKZ//KE Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĚĞůůĞ ŝƚƚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƐƵůWŽƌƚĂůĞ^ŝĂŶ͘

ůů͛ƵŽƉŽ͕ĨĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐƵůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞƐƵƉŽƌƚĂůĞĞŶĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ
Ăŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƐŽůůĞǀĂŶĚŽ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůů͛ƵƐŽŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŝĚĂƚŝĂĐƵŝŚĂĂĐĐĞƐƐŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


 dŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂ
 
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ůůĞŐĂƚŝ͗
ͻ ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ͻ ůĞŶĐŽŝƚƚĞͲh
ͻ DĂŶĚĂƚŽͬĚĞůĞŐĂŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺŝƚƚĞ
ͻ ^ƵƉƉŽƌƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽůĞŶĐŽŝƚƚĞĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽh


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




ϮϮ
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/WZd/DEdK'Z/K>dhZ͕^s/>hWWKZhZ>
D/Ed>
^/KEKDWd/d/s/d͛>>&/>/Z'ZK>/DEdZ/
^Zs//K&/>/ZWZKhdd/s





ůĞŶĐŽ ŝƚƚĞ ʹ ŽŵĂŶĚĂ DŝƐƵƌĂ ͞sĞŶĚĞŵŵŝĂ sĞƌĚĞ͟ WŝĂŶŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ^ŽƐƚĞŐŶŽ
sŝƚŝǀŝŶŝĐŽůŽʹĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲͬϮϬϭϳ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ͖͘D͘Ŷ͘ϵϮϱϴĚĞů
ϮϯͬϭϮͬϮϬϬϵ͖ ͘ ŝƌ͘ E͘ ϮϴϲϮ ĚĞů ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϬ͖ ͘D͘ Ŷ͘ ϯϯϲϮ ĚĞů ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϱ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͖/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝKƉĞƌĂƚŝǀĞŐĞĂŶ͘ϭϵĚĞůϮϳͬϬϰͬϮϬϭϳ͘


EΣ





























/ŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝƚƚĂ











































ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 2 maggio
2017, n. 633
P.O. FESR 2014-2020 ‐ Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” ‐ Determinazione n. 797/2015 e s.m.i.
– Ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo – Soggetto proponente:
SIMPAC 2 S.r.l.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

-

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
Vista la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi 1-111.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;

PREMESSO CHE:
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 - 2013,
con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012, n.
87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi
per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
-
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CONSIDERATO CHE:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati
affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della
stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014;
la Regione ha inteso avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e
innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
· criteri di selezione dei progetti;
· regole di ammissibilità all’agevolazione;
· regole di informazione e pubblicità;
· sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo Il - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”;
VISTO CHE:
con nota del 20/04/2017 prot. n. 3895/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 21/04/2017
prot. n. AOO_158/3298, Puglia Sviluppo SpA ha comunicato che ha proceduto alla verifica di ammissibilità
formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal
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Soggetto proponente SIMPAC 2 S.r.l. — Codice Progetto: 9XPU9N6, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza e che dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con la medesima nota, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso la relazione istruttoria della proposta progettuale
presentata dal Soggetto proponente SIMPAC 2 S.r.l. dalla quale risultano investimenti ritenuti ammissibili
per complessivi € 5.428.900,00=, di cui:
• € 4.608.900,00 per Attivi Materiali,
• € 50.000,00 per E-Business,
• € 720.00,00 per Sviluppo Sperimentale e Brevetti,
• € 50.000,00 per Innovazione Tecnologica,
con agevolazione massima concedibile pari ad € 2.538.505,00;
- l’art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, stabilisce che sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità;

-

RAVVISATA LA NECESSITÀ DI:
prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 20/04/2017 prot. n.
3895/U che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
ammettere la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente SIMPAC 2 S.r.l. — Codice Progetto:
9YPU9N6 - alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tal dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;

-

di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo SpA con nota del 20/04/2017 prot.
n. 3895/U, trasmessa in pari data ed acquisita agli atti in data 21/04/2017 prot. n. AOO_158/3298, che fa
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), conclusasi con esito positivo in merito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale, nonché della valutazione tecnico economica dell’istanza di acces-
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so presentata dal Soggetto proponente SIMPAC 2 S.r.l. — Codice Progetto: 9YPU9N6 -, così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di ammettere, ai sensi del’art. 12 punto 10 dell’Avviso, la proposta progettuale presentata dal Soggetto proponente SIMPAC 2 S.r.l. — Codice Progetto: 9YPU9N6 - alla fase successiva di presentazione del progetto
definitivo;
- di stabilire che le modalità di presentazione del progetto definitivo, di istruttoria delle proposte e di concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dagli articoli 22, 23 e 32 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale.

-

Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale:
all’impresa SIMPAC 2 S.r.l.;
alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali: www.
regione.puglia.it — Trasparenza — Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it
Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi - Corso Sidney Sonnino n. 177 - Bari.
Il Presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo
La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
22 marzo 2017, n. 54
Revoca D.D. n.203 del 19.12.2016 e contestuale riproposizione della Approvazione di Avviso pubblico per
l’accesso al sostegno economico in attuazione all’art.26 della L.R. del 15 febbraio 2016, n. 1. – Prenotazione
di spesa Cul capitolo 115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e dell’acquacoltura” e sul capitolo 115031 “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell’acquacoltura e delle acque
interne ai sensi del D.Lgs. n. 143/97; art.16, c.1, lett. c) e della L.R. n. 38/2011”.
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali
Vista la L.R. n. 26/2013, art. 30 “Misure in favore della Pesca”, con la quale è stato istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato “Fondo di
solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di € 500.000,00;
Vista la successiva L.R. n. 41/16 (B.R.P. n.149 suppl.), con la quale è stata disposta la dotazione finanziaria
di € 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, e di € 1.000.000 sul bilancio pluriennale rispettivamente per
gli esercizi finanziari anno 2018 e anno 2019;
Preso atto che:
- perdura il generale stato di difficoltà in cui versa il settore produttivo della mitilicoltura, anche in conseguenza di fenomeni ambientali di vario genere, fra cui l’inquinamento delle acque derivanti dalle attività
industriali, la presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni
di coltura e i periodi di sospensione della raccolta conseguente fioriture microalgali contenenti tossine, necessita di un urgente intervento regionale a sostegno del settore produttivo della mitilicoltura;
Ritenuto che:
sussistono i presupposti per attivare misure a sostegno del settore della mitilicoltura pugliese;
Considerato che:
- Il comma 2 del citato articolo 26 il quale stabilisce che l’accesso al sostegno economico in questione sia
regolato con apposito avviso pubblico, in cui siano specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il
contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
- Il comma 3 del citato articolo, il quale assegna priorità all’esercizio dell’impresa in territori colpiti da fenomeni di inquinamento delle acque derivanti dalle attività industriali e la presenza di fenomeni stabili di
surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura.

-

-

-

Preso atto che:
il settore produttivo della mitilicoltura verte in un generale stato di difficoltà, anche in conseguenza di fenomeni ambientali di vario genere, fra cui l’inquinamento delle acque derivanti dalle attività industriali, la
presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura e i
periodi di sospensione della raccolta conseguente fioriture microalgali contenenti tossine;
le modalità di determinazione del sostegno economico di cui alla L.R. n. 1/2016 debbano basarsi su elementi informativi oggettivi e inequivocabili;
sussiste una generale e oggettiva carenza di dati e statistiche sulla mitilicoltura pugliese;
si dispone, tuttavia, di un’approfondita indagine dal titolo “Censimento regionale dei mitilicoltori pugliesi”
pubblicata nel 2012 dal Centro Ittico Tarantino S.p.A. - nell’ambito del progetto “Valorizzazione della mitilicoltura pugliese”, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Fondo Europeo per la pesca 2007-2013
Misura 3.4;
tale Centro Ittico Tarantino S.p.A. si occupa di promozione e sostegno alla commercializzazione dei mitili,
gestione di approdi e porti da pesca e dei servizi ad essi collegati ed ha la funzione di curare la produzione
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ittica tarantina e custodire il patrimonio tradizionale e culturale delle attività legate alle marinerie pugliesi;
- il “Censimento regionale dei mitilicoltori pugliesi” oltre a rappresentare la più aggiornata e completa fonte
di dati sullo stato della mitilicoltura regionale, è peraltro redatto da organismo interamente controllato da
Ente Pubblico, nella fattispecie dal Comune di Taranto, ed è altresì redatto in un contesto temporale prudentemente distante dalle attuali valutazioni;
- dall’analisi dei dati riportati nella suindicata indagine:
- risulta una superficie totale adibita a molluschicoltura pari a 21.301.424 mq (di cui: 19.340.556 mq nelle
province di Foggia e Bari, 1.827.687 mq nella provincia di Taranto e 133.181 mq nelle province di Brindisi
e Lecce);
- risulta, altresì, una produzione complessiva annuale regionale di 29.118 t (di cui: 21.493 t nelle province
di Foggia e Bari, 6.233,41 t nella provincia di Taranto e 1.392 t nelle province di Brindisi e Lecce);
- è riportato un valore alla produzione dei mitili pari a 400 Euro per tonnellata;
- diviene possibile, sulla base dei citati dati, stimare la Produzione Lorda Vendibile (PLV) regionale per ettaro
di superficie, utile a stabilire l’entità del contributo da attribuire;
Considerato che:
- dall’analisi dei dati esposti è possibile stimare il dato della PLV regionale per unità di superficie pari a
5.467,88 Euro per ettaro.
Considerato, altresì:
- che ai fini dei requisiti soggettivi previsti nell’avviso, siano da ritenersi eleggibili al contributo tutte le imprese di molluschicoltura operanti in Puglia;
- che requisito oggettivo per ottenere il contributo sia la titolarità di concessione di superficie effettivamente
e attualmente oggetto di attività di mitilicoltura;
- che il sostegno possa essere computato in termini di contributo per unità di superficie produttiva effettivamente e attualmente oggetto di attività di mitilicoltura, e che detto contributo debba essere determinato
sulla base del 50% della PLV per ettaro, come sopra determinata, pari a 2.733,94 Euro per ettaro;
- che debba essere assegnata priorità alle imprese operanti in territori colpiti da fenomeni di inquinamento
delle acque derivanti dalle attività industriali e la presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle
acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura, in conformità con quanto previsto dall’art. 26 della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1;
- che il contributo da concedere sia ricompreso nell’ambito del campo d’azione del Reg. (UE) N. 717/2014 del
27 giugno 2014 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 190 del 28/06/2014);
- con D.G.R. n. 332 del 14.03.2017 la Giunta Regionale, ai sensi del comma 643 e seguenti della L. n. 232/2016,
ha autorizzato complessivamente lo spazio finanziario per € 1.000.000,00 a valere sul Cap. 1150345 per €
500.000,00 e per ulteriori € 500.000,00 a valere sul Cap. 115031.
Ritenuto che sussistono, pertanto, gli elementi per procedere all’emanazione dell’«AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX ART.
26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016.», di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed alla
registrazione della prenotazione di spesa a valere, per il corrente esercizio finanziario, sul Capitolo 115035 e
sul capitolo 115031 del Bilancio Autonomo della Regione.
Tutto ciò premesso:
Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Igs. n.165/2001 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3216 del 28/7/1998;
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Visto il D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Igs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Si propone di approvare l’«AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE
PRODUTTIVO DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX ART. 26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016.», di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili D.Lgs n.118/2011e ss.mm.ii.
Bilancio: Autonomo
Esercizio finanziario 2017;
Capitolo di spesa: n. 115031 “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell’acquacoltura e
delle acque interne” ai sensi del D.Lgs. n. 143797, art. 16, comma 1, lett. c), e della L.R. n. 38/2011;
Prenotazione di spesa dell’importo di € 500.000,00;
Causale di prenotazione di spesa: Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore produttivo della mitilicoltura pugliese in attuazione dell’art. 26 della L.R. del 15 febbraio 2016, n. 1;
Creditori: Operatori della mitilicoltura operanti in Puglia, da selezionare a seguito dell’Avviso pubblico;
L’impegno e la liquidazione della spesa sarà effettuata dopo l’individuazione delle imprese beneficiarie,
effettuata con le modalità dell’avviso pubblico;
Missione: 16 — Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca;
Programma: 02— Caccia e Pesca;
Titolo: 1 Spese Correnti;
Macroaggregato:- 4 — Trasferimenti correnti;
Cod. liv.- III —3 - trasferimenti correnti a imprese;
Cod. liv. — IV- 99 — trasferimenti correnti ad altre imprese;
Cod. SIOPE 1263 - Trasferimenti correnti a imprese private
cod. PSI 950
Dichiarazione e/o attestazioni:
sussiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 115031;
ai fini del pareggio di bilancio - di cui all’articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 — la prenotazione di che trattasi è stata autorizzata con nota del Direttore del Dipartimento prot. n.
2389 del 1° dicembre 2016.
Esercizio finanziario 2017;
Capitolo di spesa: n. 115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e dell’acquacoltura.”
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Prenotazione di spesa dell’importo di € 500.000,00;
Causale di prenotazione di spesa: Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore produttivo della mitilicoltura pugliese in attuazione dell’art. 26 della L.R. del 15 febbraio 2016, n. 1;
Creditori: Operatori della mitilicoltura operanti in Puglia, da selezionare a seguito dell’Avviso pubblico;
L’impegno e la liquidazione della spesa sarà effettuata dopo l’individuazione delle imprese beneficiarie,
effettuata con le modalità dell’avviso pubblico;
Missione: 16 — Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca;
Programma: 02— Caccia e Pesca;
Titolo: 1 Spese Correnti;
Macroaggregato:- 4 —Trasferimenti correnti;
Cod. liv.- III —3 - trasferimenti correnti a imprese;
Cod. liv. — IV- 99 — trasferimenti correnti ad altre imprese;
Cod. SIOPE 1263 - Trasferimenti correnti a imprese private
cod. PSI 950
Dichiarazione e/o attestazioni:
sussiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 115035;
ai fini del pareggio di bilancio - di cui all’articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 — la prenotazione di che trattasi è stata autorizzata con nota del Direttore del Dipartimento prot. n.
2389 del 1° dicembre 2016.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
dott. Fernando di Trani
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P. O.
Dott. Massimo Miceli
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di approvare l’«AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO DEL SETTORE PRODUTTIVO
DELLA MITILICOLTURA PUGLIESE - EX ART. 26, L.R. N. 1 DEL 15/02/2016.», di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di prenotare la spesa complessiva di € 1.000.000,00, così suddivisa:
> € 500.000,00 a valere sul capitolo 115035 “Fondo di solidarietà per il settore della pesca e dell’acquacoltura”
> € 500.000,00 a valere sul capitolo 115031 “Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell’acquacoltura e delle acque interne ai sensi del D.Lgs. n. 143/97; art. 16, c.1, lett. c) e della L.R. n. 38/2011”

- di dare atto che all’impegno e alla liquidazione della spesa si provvederà successivamente alla individuazione delle imprese beneficiarie che parteciperanno all’Avviso;
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- di dare atto che il presente provvedimento:
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- 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 alle Risorse Agroalimentari;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6, lett.
g della L. R. n. 13/94.
Il presente atto, composto da n. 6 facciate e da un allegato composto da n. 14 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Ferndando di Trani
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 maggio 2017, n. 116
Delega di funzioni ex art. 45 LR 10/2007.
IL Dirigente della Sezione

-

-

Visti:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 ss.mm.ii.;
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 D.Igs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, che conferisce potestà ai Dirigenti di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate,
compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della legge regionale n. 28/2001;
il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i.;
la DGR 1176 del 29/7/2016 con la quale è stato conferito l’incarico della direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario al dott. Silvio Schito;

Considerato che i Dirigenti, ai sensi del comma 2 dell’art. 45 della L. R. 16 aprile 2007, n. 10, per specifiche
esigenze di servizio, possono delegare, per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcuni compiti
rientranti nelle proprie funzioni, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo, a dipendenti che
ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici, riservandosi, comunque, le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, potendo revocare la delega, in tutto o in
parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente ad una singola questione.;
Considerata la necessità di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, secondo i principi di
economicità, efficacia ed efficienza, al fine di conseguire gli obiettivi legislativamente prefissati, con il minor
dispendio di mezzi e risorse, nonché una più snella attività gestionale dei servizi;
Considerata la necessità di delegare alle P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo:
• lo svolgimento di tutte le attività connesse ai corsi per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro
coadiuvanti, nonché al rilascio dei relativi certificati di abilitazione (D. Lgs. 150/2012, D.l. del 22/1/2014,
DGR n. 627 del 30/3/2015 e ss.mm.ii.);
• le attività di firma delle missioni, dei documenti relativi a tutte le Procedure connesse con i corsi per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonché con il rilascio dei relativi Certificati di
abilitazione, dell’accesso al sistema informatico di assegnazione degli accertamenti per le Procedure per il
rilascio dei certificati fitosanitari (D.Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii.), delle ferie e dei permessi, retribuiti e non, ai
dipendenti che collaborano, rispettivamente con i dottori:
Dimitri Pasquale, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Delle Donne Angelo, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Ciciretti Luciano, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Cavallo Cosimo, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Buttiglione Elena, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo.
Ritenuto di dover provvedere in merito, per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili;
Verifica ai sensi del D.Igs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
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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.
Adempimenti contabili di cui alla l. R. 28/01 e d.lgs. 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che 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 e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di delegare per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili, ai dottori:
Dimitri Pasquale, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Delle Donne Angelo, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Ciciretti Luciano, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Cavallo Cosimo, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
Buttiglione Elena, P.O. Servizi di Sviluppo Agricolo;
- lo svolgimento di tutte le attività connesse ai corsi per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro
coadiuvanti, nonché al rilascio dei relativi certificati di abilitazione (D. Lgs. 150/2012, D.I. del 22/1/2014,
DGR n. 627 del 30/3/2015 e ss.mm.ii.);
- le attività di firma delle missioni, dei documenti relativi a tutte le Procedure connesse con i corsi per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonché con il rilascio dei relativi Certificati di
abilitazione, dell’accesso al sistema informatico di assegnazione degli accertamenti per le Procedure per il
rilascio dei certificati fitosanitari (D.Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii.), delle ferie e dei permessi, retribuiti e non,
ai rispettivi collaboratori.
Il presente provvedimento, dichiarato immediatamente esecutivo, è composto da 4 (quattro) facciate,
tutte firmate e vidimate; redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione e sarà pubblicato all’Albo della Sezione; una copia sarà trasmessa all’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria-Caccia e Pesca, Foreste; sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia
e sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Il presente
provvedimento sarà, inoltre, notificato a tutte le P.O. in atto, al Dirigente del Servizio “Produzioni Vivaistiche
e Controllo Organismi Nocivi” e al Dirigente del Servizio “Controlli Fitosanitari e Piano di Azione Nazionale
(PAN)”.
Il Dirigente
dott. Silvio Schito
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 27aprile 2017, n.
485
Legge regionale n.29/2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno
alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”. Approvazione Avviso
Pubblico per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e
l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e li
riconosce come priorità di intervento;
- il Piano Regionale delle Politiche Sociali vigente, al cap. II “Le Politiche Regionali per l’Inclusione sociale”,
par. 2.3.6 “Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza”, individua gli obiettivi di servizio e le azioni che i comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento
e/o violenza;
- la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” impegna la
Regione Puglia nel sostegno ai Programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con
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minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con
l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima;
- l’articolo 16, comma 2 della medesima legge regionale, prevede che i programmi antiviolenza possano
essere presentati dai centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro
regionale, anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici, con
gli organismi di parità, con i servizi per l’impiego e con le associazioni femminili, iscritte all’albo regionale e
operanti nel settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla
violenza su donne e minori;
- Il Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, approvato con D.G.R. 729/2015
in attuazione della L.R. n. 29/2014 e del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, ha fornito indirizzi di lavoro tesi a concretizzare la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e
contrasto alla violenza di genere, in linea con la normativa regionale e con gli atti di indirizzo nazionali
- detto Piano operativo si è articolato su 4 Linee di Intervento, ad oggi tutte realizzate:
Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della l.r. 29/2014
Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014
Linea c) La programmazione sociale territoriale
Linea d) Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei minori
- il Piano operativo stabilisce che le risorse definite dalla legge regionale n.29/2014 a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, saranno utilizzate per dare continuità e/o implementare negli Ambiti
territoriali i Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della legge regionale n.29/2014, sempre ad integrazione di quanto previsto dai locali Piani Sociali di Zona;
- Il citato Piano operativo stabilisce che con apposito provvedimento dirigenziale sarà adottato l’Avviso Pubblico volto a definire modalità e termini di presentazione dei Programmi antiviolenza e che nel medesimo
avviso sarà definita la declinazione dei requisiti e dei criteri di accesso al finanziamento, in ottemperanza a
quanto prescritto dalla normativa regionale ed in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo nazionale;
CONSIDERATO CHE:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29, individua le risorse
finanziarie e le modalità di finanziamento degli interventi di cui alla medesima legge;
- l’articolo 20, comma 1, della legge regionale del 4 luglio 2014, n. 29 quantifica in euro 900.000,00 annui gli
oneri derivanti dalla medesima legge, a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente sul capitolo 784010 - nell’ambito del Fondo Globale Socio-assistenziale che assicura il cofinanziamento regionale
dei Piani Sociali di Zona approvati ai Comuni;
- Con A.D. n. 724 del 12.12.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.800.000,00 per
la continuità e/o implementazione negli Ambiti territoriali dei Programmi antiviolenza, a copertura delle
attività programmate per il biennio di competenza;
- Con il D.P.C.M del 25 novembre 2016, sono state ripartite alle Regioni/Province autonome le risorse del
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del DL 14 agosto 2013 n.9 le risorse
finanziarie di cui al citato D.P.C.M sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i
criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella allo
stesso decreto;
- a seguito della ripartizione indicata nella richiamata tabella 1 allegata al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 907.400,00, per la
realizzazione delle quattro linee di azione previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere:
a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del persona-
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le sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso
degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all’allegato «E» del
Piano;
b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica;
d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la
trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
- le predette linee di azione sono coerenti oltre che coincidenti con quanto posto in essere dal Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, in attuazione della l.r.29/2014 ed in modo
particolare dalle azioni previste per la realizzazione dei Programmi antiviolenza;
RILEVATO CHE
- si rende necessario garantire la continuità dei programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi
personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima, favorendone il reinserimento socio-lavorativo, attraverso il sostegno alle attività dei Centri Antiviolenza
ed il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
- si rende altresì necessario promuovere la modalità di lavoro dei programmi antiviolenza anche presso gli
Ambiti Territoriali che non l’hanno ancora implementata ma che sono in possesso dei requisiti necessari
per candidare il programma a finanziamento, come espressamente previsto dall’Avviso pubblico allegato A;
- al fine di riconoscere e valorizzare il contributo dei Centri Antiviolenza e sostenerne le attività, favorendo
percorsi sempre più integrati, efficaci e tempestivi di presa in carico di situazioni di violenza, sospetta o
conclamata, tra i diversi soggetti che compongono le reti territoriali antiviolenza, la legge regionale 29/2014
indica, quali soggetti che possono presentare i Programmi antiviolenza, i Centri antiviolenza regolarmente
autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro regionale, anche in partenariato con le aziende sanitarie
locali, con altri enti pubblici, con gli organismi di parità, con i servizi per l’impiego e con le associazioni
femminili, iscritte all’albo regionale e operanti nel settore specifico, con le imprese sociali che abbiano tra i
propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori;
- l’avviso pubblico approvato con AD 411 del 04/05/2016 prevedeva che “i soggetti titolari e gestori dei centri
antiviolenza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia e coerenti con gli indirizzi
nazionali, presentano i Programmi antiviolenza agli Ambiti territoriali di riferimento ovvero agli Ambiti con
i quali hanno stipulato forme di convenzionamento secondo quanto indicato dalla programmazione regionale, anche al fine di implementare e consolidare le reti territoriali antiviolenza. I soggetti non titolari ma
gestori di centri antiviolenza a titolarità pubblica potranno presentare il Programma antiviolenza esclusivamente all’Ambito territoriale titolare del servizio”;
- negli incontri di concertazione con i soggetti del partenariato istituzionale e sociale, che si sono tenuti nelle
giornate del 22 febbraio e del 3 aprile 2017, è stata unanimemente condivisa la necessità di consolidare e
potenziare quanto finora attivato nonché l’impegno a sostenere e potenziare i percorsi di autonomia delle
donne vittime di violenza;
- negli stessi incontri è stata unanimemente condivisa la programmazione degli interventi da realizzare a
valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dal D.P.C.M del 25 novembre 2016, nell’ottica dell’integrazione efficace delle risorse finanziarie disponibili;
- con riferimento alle risorse assegnate dal D.P.C.M 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del DL 14 agosto 2013 le risorse sono così
programmate:
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a) €453.700,00 saranno destinate al finanziamento dei percorsi di inserimento/reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza, nell’ambito di percorsi personalizzati volti all’autonomia economica.
b) €453.700,00 saranno destinate al sostegno di interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne
vittime di violenza, nell’ambito di percorsi personalizzati volti alla più complessiva indipendenza.
- in data 7 aprile 2017, ai sensi del D.P.C.M 25 novembre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità – la programmazione complessiva degli interventi,
per la prevista presa d’atto, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate alla
Regione Puglia;
- le risorse statali saranno quindi ripartite equamente tra tutti gli Ambiti territoriali ai quali saranno approvati
i programmi antiviolenza e integreranno le risorse utilizzate per l’attuazione degli interventi di cui ai punti a)
e b);
- il finanziamento dei Programmi antiviolenza approvati a valere sul presente avviso sarà assicurato dalla
dotazione già impegnata con gli atti dirigenziali già citati e costituirà cofinanziamento alle attività da implementare a valere sulle risorse ripartite dal D.P.C.M del 25 novembre 2016.
Tanto premesso, considerato e rilevato si ritiene di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico
e relativi Allegati, per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui di cui all’art. 16 della medesima legge,
al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza ed implementare su tutto il territorio regionale la rete
dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, finalizzata all’accoglienza, al sostegno e
all’accompagnamento delle donne vittime di violenza, sole o con minori, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima e favorirne il reinserimento socio-lavorativo.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28, in quanto trattasi di mera approvazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati, atteso che la complessiva dotazione finanziaria del relativo Avviso è già stata determinata e oggetto di provvedimento contabili
con gli atti amministrativi richiamati in narrativa.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r.
29/2014, da parte dei Centri antiviolenza agli Ambiti territoriali (Allegato A), del Modulo di domanda per il
finanziamento (Allegato B), dello schema di Formulario (Allegato C), del Format per il curriculum (Allegato
D), della scheda di monitoraggio per gli accessi ai CAV (Allegato E), della scheda monitoraggio inserimenti
(Allegato F), della scheda monitoraggio minori (Allegato G), quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
3. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, la scadenza del termine per la presentazione dei progetti entro il 45° giorno a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P;
4. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;
5. di provvedere con apposito provvedimento alla nomina della commissione di valutazione;
6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. il presente atto, composto da n. _facciate, inclusi gli Allegati A,B,C,D,E,F,G, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 2 maggio 2017, n. 477
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione VI bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 05.12.2016 ed il 13.04.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013, la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della parteci-
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pazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894
del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità
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di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla
verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei
beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0002063 del 20.02.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 28.700.000,00.
RILEVATO, INFINE, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 05.12.2016 ed il 13.04.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 35.550,00 (euro trentacinquemilacinquecentocinquanta/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al sesto bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al sesto bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 35.550,00 (euro euro trentacinquemilacinquecentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al sesto bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
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della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 maggio 2017, n. 481
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 20.06.2016 e il 10.02.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23057

VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria
complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini ed €
15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in
particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di
€ 39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipa-
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zione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
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14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0002063 del 20.02.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 28.700.000,00.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 20.06.2016 ed il 10.02.2017, alla data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 268.200,00 (euro duecentosessantottomiladuecento/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento;
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 268.200,00 (euro duecentosessantottomiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
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BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 21 pagine in originale, di cui n. 10 pagine
contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰ

::':&ϰϬ

dZ/EK

t>dZ

dZtdZϵϮdϭϮϬϰϴt

ϭϲͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱ

't/Ϯ<ϯϰ

/Z^

DddK

Dddϴϴ>ϮϬϱϬϲd

ϭϭͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲ

'ϮϯhKϴ

W/>>

E'>K

W>E'>ϴϲdϬϱϬϴϱh

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳ

ϳ/Yϲ'ϭ

^E^ZK

dZ^

^E^dZ^ϵϳWϱϰ>ϯϮϴ<

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴ

/ϴyyY<Ϭ

E/dd/

D>/^^

EdD^^ϵϳϲϮϭϭϮZ

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵ

:Kϯ>>yϭ

hZK

DEh>

DE>ϵϮϲϱ,ϳϵϯ

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬ

y^'sϲ/Ϯ

dK>/^EK

>hE

d>^>EhϵϬWϲϮ>Ϭϰϵ

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

dϵZ&^Ϯ

K>W/dZK

EE

>WEEϴϵ>ϲϲ,Ϭϵϲ,

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮ

:hzϴEhϱ

WZK/

>/>/E

WZ>>Eϵϯ>ϲϮ>ϯϮϴ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

>Ϭhϵhϴϲ

ΖD/K

EZ

DEZϵϱ>Ϭϯϴϭϱ&

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

&ϱϳWϲ

Z/^WK>/

DZ/>hZ

Z^WD>Zϴϵ^ϱϮ,ϵϮϲ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϵϭϴϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϱ

,dZϮϴϲ

EdZKE

&Z//K

Ed&ZϵϯϮϴϲϲϮY

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲ

ϭhYϯKEϰ

W'EK

s/ddKZ/K

W'EsdZϴϳ^ϮϬ>Ϭϰϵ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳ

ϰϳϰϳdϯ

>KKEd

^/EK

>E^Eϴϳ>Ϯϴϲϲϵh

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

Y<:tϵzϭ

'/ZK>DK

s/dK

'Zsd/ϵϮdϭϱ&ϯϳϲd

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

ϱϳDZϲϬ

Kh/

ZZ

ZϴϵϱϮϲϲϮY

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬ

,^^WϳϱϬ

d^d

'Z/>>

d^d'Z>ϴϴDϱϯ>Ϭϰϵ:

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

Eϳyϲ/ϯ

Zs>>Z

W^Yh>

ZsWY>ϴϴϮϲϮϬϱ&

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

&ϭh/zϯ

>Ζd

>KZEK

>>EϴϲWϬϮ,Ϭϵϲt

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

ϳWKs,Wϱ

'Z^^/

E'>K

'Z^E'>ϵϭϮϲ/ϭϭϵ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

ϵϯϲϭϲϲ

KZ^EK

s>/E

Z^s>EϵϲϱϮϵϯϲd

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

ϳϴ<ϯϱ

WKZZK

Z/^dKW,Z

WZZ^dϵϳWϮϬϮϴϱZ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

&Ϯ^sϮ

&>KZ/^

DZd

&>ZDZdϴϳϰϯ&ϵϳϵ>

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

'sϭϭZ^ϰ

>KD

'Z/E

>'Eϴϳ,ϳϬ&ϮϲϮz

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

ϯϲZϱDϭϭ

/WWK>/dK

DZKW/K

WW>DWϵϲϭϰ,ϳϵϯ/

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϵ

<ϯdZWϲ

D>

>h/E

D>>Eϴϴ,ϱϭ'ϭϴϳZ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲʹ
ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϯϬ

K^z<dZϴ

^/DKEdd/

>KE/

^DE>Eϴϴ>Ϯϭ>Ϭϰϵ^

ϬϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

ϴϮ^ϭYdϮ

Ks>>

ZZ

s>Zϵϲϰϱ,Ϭϵϲs

ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

D&ϵ/ϵ/ϲ

D/,dd/

>^^EZK

D>^Eϵϱ>ϭϴϲϲϮ,

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

yszhϮZϭ

/dKEd/

W^Yh>/E

dEWY>ϵϯϲϱ>ϰϭϵ

ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

/ϯDϭzhϰ

'E'D/

DddK

'E'DddϵϮ,ϬϯϲϲϮ&

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϱ

ϭ/'ϯ/Wϲ

s^/>

/^>>

s^>^>>ϵϵϲϲϵϳϱ/

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϲ

ϱ&,ϯϵ<ϭ

DE/KEE

EdKE/K'Z/>

DEEE'ϵϲϬϮϴϵϯ&

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϲʹ
ϬϯͬϬϴͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϯϳ

WhϳD<Yϭ

WWZ>>

^>sdKZ

WWZ^sdϵϳWϭϳϵϴϯ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ



EŽŵĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

&ŝŶĞ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

hW

/ŵƉŽƌƚŽ
Φ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ

ϭϮ

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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϴ

tϱϬϲϯ

ZEE

>/^

ZEE>^ϵϬϰϲϱϬϲ<

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

y^<hD/ϳ

Z>h/

s>Z/K

Z>s>Zϴϵ>Ϯϳ>Ϭϰϵ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

/:^':hϳ

^W'EK>K

>^^EZK

^W'>^EϵϭWϭϯϱϬϲ<

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

'K'ϰ'ϴ

YhZd

>^^EZK

YZd>^EϵϲWϬϲϰϮϰ<

ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

'ZK>dKϳ

>&KEK

EE>E

>&EE>EϴϴWϱϬ>Ϯϳϯs

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

ϳϭϲϮϵ

&ZK

DZ/

&ZDZϵϭϲϰϮϮϯt

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

:ZzϱdKϲ

s>>K

ZD>

s>D>ϴϵϲϴϮϬϱ,

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

ϴ'sϲyKϮ

KddKDEK

Ed>

ddDEd>ϴϲ^ϭϵϲϲϮ^

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

ϮϬsZϮϬ

WdZKE>>/

'/h^WW

WdZ'WWϵϬZϮϮ>Ϭϰϵy

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

ϴZϰZ:ϰ

&Z/dd>>/

W/dZK

&ZdWdZϵϭϯϬ&ϮϴϬ'

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

KdϮdEϭ

Ks

>K

sK>ϵϲ^ϮϳϵϴϯY

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

<ϭ<d^Zϴ

Dh''K

DZ/E'>

D''DE'ϴϴϰϳϵϴϯY

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

'ϭ^D>hϲ

&/EK

Z/E

&EZEϵϬϰϳϵϴϯZ

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

dϯ^ϵ

/hhK

ZK^^>>

Z^>ϵϯ,ϲϭϲϭϵ<

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

:ϮKϲshϳ

>Z/

W/dZK

>WdZϵϱWϮϭϭϴϬ:

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϯ

^,^>ϱ

^dK

>^^/K

^d>^^ϴϵϮϮ,ϬϵϲK

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϱϰ

E<d,Ϯϵ

dZdd

^d&E/

dZd^&EϴϲDϲϮϮϮϱ,

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

ϴ,ϳWϯϰ

D/EEE

KEK&Z/K

DEEE&Zϴϴ^ϮϴϲϲϮz

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

yzϮ>sϵ

dd/^d

/>Z/

d>Z/ϵϬDϲϯϲϲϮY

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

>DϮ

DKEdDhZZK

E'>

DEdE'>ϴϴWϱϯϲϲϮt

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

,ϵϬWhϴϲ

^d/'>/KE

&Z/EE

^d&ZϵϬ>ϲϱϲϰϯs

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

:ϱK&ϰ

dd/^d

s

dsϴϵZϰϳ>Ϭϰϵ:

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

&tKϮ/ϭ

EdKE/,/K

ZDEEdKE/

EdEDEϴϴϰϵϬϰϴs

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

EDhYϳϱ

WsKE

s/

WsEsϵϭWϭϵ>ϬϰϵK

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

hϮhZ^ϱ

KZ^/EK

DZ/K

Z^DZϵϰϬϳϲϰϯ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

<<Zϵϳ'ϳ

>/sZ/Z/

&ZE^K

>sZ&EϵϰWϮϯϮϮϱE

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

stWϱ,ϰ

Kdd>/K

dZ^

dddZ^ϵϬ^ϱϳ,Ϭϵϲ:

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

s^K<ϭϵϴ

DK^^

&ZE<

D^^&E<ϵϰϬϭϯϯϱ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

ϲdzϯϲ:ϯ

>ZW/

s/dK

>Zsd/ϵϳWϭϭϮϮϱ&

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

/Dϭ&/Ϭ

dhZ/EK

'/h>/K

dZE'>/ϵϯZϭϭϴϲϮ&

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

^ϳ/D^>Ϯ

:/

Dh,DD

:DDDϵϳ>Ϯϳϯϭϳ:

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϱϮZϰϯZϳ

D^dZKDZ/EK

E/>

D^dE>ϴϳWϰϭϲϲϮE

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

ϯWWϵdϯϳ

DZhK^K

'/h>/

DZ^'>/ϵϬϰϲ&ϮϲϮ

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

s<Yϲϲ

WE^dK

ZD/E

WE^DEϵϮϭϱ,ϵϮϲt

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

',KWDϯ

/DKh'EK

^sZ/K

D^sZϵϯdϬϰ>ϯϮϴ

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

/^&ϳEϱ

'Z'E^

&ZE^K

'Z'&EϵϱϭϮ,ϱϬϭt

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

zYϯϴϬϱϲ

^W

'Z/EK

^W'Eϵϰ>Ϭϲ,Ϭϵϲt

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

ϳ:W&Ϭϱ

D/^,/d>>/

DZd

D^DZdϵϭWϰϮ,ϵϮϲ

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

ϮhϮWWϯ

WK'E

>^^/

W'>^^ϵϭϲϵϵϴϯD

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

YE:ϴEϭ

s/E>>

s/dDZ/E

sE>sDZϴϳWϲϵ,ϬϵϲW

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

/ϰϯϳϰϭ

^E^KEE

D/,>

^E^D,>ϵϴ^ϮϳϮϴϱ,

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

d//ϰϲ

ZK

^KEz

^Ezϵϭ>ϲϭ'ϳϱϭ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

ϵKϲ,,Ϯ

^d^/K

/K>E

^d>EϵϬϱϬϲϰϯ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

ϭKKDEϮ

/hsZ

&ZE^K

sZ/&EϴϵZϭϳϲϲϮy

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

Ϯ'<dK:ϳ

W>D/^EK

WK>K

W>DW>ϵϲϭϮ'ϭϴϳY

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

YϴDdyϳ

'>d

>^^/K

'>>^^ϵϱϬϵ&Ϯϴϰ/

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

ϰdϴϱϵ

s/d

DZ/K

sdDZϴϴϯϭϴϴϱ>

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϱ

ϵdϴ

EKdZE'>K

D/,>

EdZD,>ϵϭWϮϵ,ϵϮϲz

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

Ϭ<ϱyK:ϳ

>KE

,/Z

>E,Zϵϱϰϳ,ϬϵϲD

ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

ϲhh,<ϴ

>KE'K

EdKE/K

>E'EdEϵϯdϮϱϲϰϯz

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

tZ:ϴϴ

^dKhdK

DZK

^dDZϵϬϭϴ>Ϯϳϯ

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

^ϮD^^ϴ

DZhZ/

sZKE/

DZsEϵϰϰϵϵϯϲt

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

ϵyWϳϮϯ

^d^/

E/K>ZhE>>

^d^E>ϴϴϰϰ&Ϯϴϰ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

>ϭhdϭϲ

W^

>h/'/

W^>'hϵϱϮϴϴϲϮt

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

'</dYsϳ

DKEdEZK

>hE

DEd>Ehϵϰ>ϱϴ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

WϬϰKYϭ

W>hDK

'/h^WW

W>D'WWϴϵ^Ϭϴ&ϮϴϬ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

&ZϱsϱWϮ

^/DKE

^W/dK

^DE^dϵϬdϮϱ&ϴϰϮW

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

,Ez>/ϱ

DZZ

&ZE^K

DZZ&Eϵϭϭϰϴϭϱ:

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

sϲd'ϯ

DZK

&ZE^

DZ&EϵϮZϱϰ/ϭϭϵ

ϮϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

K/ϬϳyϵϮ

<KE

&K

<EK&KϵϭϬϭϯϭϯ>

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

ϴ>/ϱYϭ

dKZdKZ>>

Z/d

dZdZd/ϵϮϲϲϲϰϯ'

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

dhD^zWϳ

ZKE

>KZE

Z>ZEϴϴϰϴϱϬϲ/

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

zK>Yϳ

'ZsEd

DZd/E

'ZsDdEϵϵϱϰ'ϳϱϭy

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

/ϳϴ<Kϭ

Wd/^^K

^/DKE

Wd^^DEϵϴϮϴ>ϰϭϵd

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

ϰW'/^Ϯ

W>'/EK

W/Z>h/'/

W>'W>'ϵϲ>Ϭϵ,Ϭϵϲ/

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

>ϯϱsYDϮ

/WWK>/dK

&ZE^

WW>&Eϴϵϱϯϭϯϯs

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

^ϲϭϱ

ΖWK>/dK

WD>

W>WD>ϵϭϲϱϳϲϭD

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

/&ϱWd&ϵ

>hZ>>/

s/

>sϵϳWϯϬ&ϬϮϳ:

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

ϵ^Zϴ

/EhE/K

DZK

EEDZϵϳ,ϭϬϴϴϮW

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

ϲ^^DϮϱϱ

&/ZZK

>//

&ZZ>/ϵϳ,ϰϴϮϴϱ

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

hϰϭdϱ

KE^K>

E/K>

E^E>ϵϭ^Ϯϯ&ϵϭϱD

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

>sz<^Ϯ

KE'/KsEE/

EdKE/

E'EdEϵϰ,ϲϭϬϯϴh

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

KhϵYDϮ

dZEd/EK

'Z/E

dZE'Eϵϲ>ϲϴϮϮϯ>

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

ϵϮKKYϰ

YhZdh>>/

Z&&>

YZdZ&>ϵϲϬϱ'ϭϴϳz

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϮ

ϮϮZz<Yϵ

>KKEd

D/,>

>ED,>ϵϵ>ϭϲϮϴϱD

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϭϯ

'dϯ::Ϯ

&KZdhEdK

s/dK

&Zdsd/ϴϳϭϭϮϴϱW

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

ϳϰh/WWϰ

^>sEK

dKDD^K

^>sdD^ϵϰ,ϮϯϲϲϮ:

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

ϵ,ϳtϱϮ

W>>,/

Z/ZK

W>>ZZϵϰ>ϬϴϮϴϱ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

<ϳϱϱ<'ϰ

h^/dK

'/h^WW

^'WWϵϯϭϬ>Ϭϰϵh

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

ϯyϭZdϰϱ

YhZEd

s/EEK

YZEsEϵϱ,ϮϴϮϬϱD

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

KDϲ>K<ϴ

/dZ>//

W>D

dZW>DϵϮϰϴϲϰϯ<

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

ϭtKtZ<ϰ

Ddd/^

DZK

DdDZϵϲWϬϴϱϬϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

tϬtyEϭ

>KE

&ZE^K

>E&Eϵϲϯϭ,ϵϮϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

:ϭddϴ

>E^

&ZE^K

>E&EϴϳϬϮϲϲϮ&

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

K>y,z&ϰ

^dZD/

>h

^dZ>hϵϯ>ϬϴϭϴϬ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

dzWYϳ

DKE/d/>>K

EEhE/d

DEdEEϵϬDϰϯϮϮϱZ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϮϰ

,ssWyϰ

WWWΖ

>^^EZK

WWW>^EϵϬ^ϭϱ>Ϭϰϵ>

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϮϱ

zϳ>ϴDϰϳ

dKE

DZ/EE

dEDEEϴϳϱϳϵϴϯs

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

ϴϭϳϴϴ

W^Yh>/,/K

^d&EK

W^Y^&EϵϭZϮϯ>ϬϰϵZ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

sϲ&ZϵϴϮ

'h/K

/^>

'h^>ϵϭ^ϱϵϭϴϬ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

Z&'E/&ϱ

&>/

DZ/<

&>DZ<ϵϲϲϮϮϮϱ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

ϮYϴY^tϰ

Z/K

D/>>

Z>>ϵϰWϱϲ>Ϭϰϵ

ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

h&Etϯϳ

DKZ/EK

>Z

DZ>Zϵϭ^ϲϴϴϱϭd

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϯϭ

WZ/d>ϲ

Zh^^K

ZKZd

Z^^ZZdϴϴϱϰ&ϴϰϮ,

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

D/'ϴ

ZhEK

'/h^WW

ZE'WWϴϴWϮϭϲϰϯ^

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

Dϴ>,ϴ

>KZh^^K

DZ/'Z/

>Z^D'ZϵϭϱϴϬϰϴZ

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

sϵshϰϱ

Z//

dE/

ZdEϵϳ^ϰϰϭϯϰ'

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

ϲ/yyϵϲ

YhddZKD/E/

DZ/'Z/

YddD'Zϵϱ,ϲϳϬϰϴZ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

'ϴzϰZϴ

E/^/

W/ZK

E^/WZ/ϵϲ>Ϯϳϵϴϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

dsYDϰϬϱ

D/,>

EdKE/K

DEdEϵϴϭϬ/ϭϭϵs

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϯϴ

^^ϱYsyϯ

>ZK>

&ZE^K

>&EϵϭDϭϬ>ϭϬϵh

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϯϵ

>Eyϳϳ

ZKE

E'>

ZE'>ϵϭϲϲϲϲϮ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

WEW''Ϭ

dKE

>h

dE>hϵϲϬϮϲϲϮ'

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϭ

ϲ>D/ϯ

>>>

EE

>>EEϴϳϰϵϳϰϭ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

zK,ϵϭϰ

dZDKEd

Ddd/

dZDDddϵϲ^ϭϴ>Ϭϰϵ/

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

h/>ϰDϬ

dZ/''/EK

E/K>

dZ'E>ϵϭϬϳ&ϮϲϮ'

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

&Yϴ&h&Ϯ

WEd>K

'/KsEE/

WEd'EEϵϭϬϮ/ϭϭϵ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

t&d/YZϮ

^KDD

DKE/

^DDDEϵϰWϲϬϲϲϵy

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

ϵd'ZϮ

&/>

>h/'/W/K

&>/>'Wϵϰ>Ϭϭϴϴϱ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

ϰϭZK,Ϯ

&>KE

D/,>

&>D,>ϵϯϬϯϴϴϱd

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

ϵKzDϮ

DZ/K

D/>E

DZD>EϵϮZϲϵ'ϳϱϭ

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

ϳdϬZϭ

'dd

>h/

'dd>hϴϲdϱϮϴϴϱs

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

ZϬdhϮϵϵ

sK>W

DZK

s>WDZϴϲ^ϭϴ>Ϭϰϵ<

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

'W'>/Ϭ

/Ed/E/

'Z/E

EdE'Eϵϳ^ϱϴ&ϵϭϱy

ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

ϲWhdt/ϱ

/EK

E/>

EE>ϵϲDϭϯ&ϵϭϱW

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

Y^/:Eϳϯ

D''/KZ

'/h^WW

D'''WWϴϳDϭϵ>Ϭϰϵ<

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

ϱsϴt<Ϯ

dKZZ

D/,>

dZZD,>ϵϱZϭϲ,ϵϴϱt

ϮϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

:ϬEϰϳϰ

>/^Ed/

EE

>^EEEϵϳϱϯϲϭϵ'

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

/sϭ^&ϴ

KEs/dK

>h/KE/dK

EsϵϲϭϭϵϳϱK

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

hϭ<h,ϳϵ

^hZ/EK

&>s/

^ZE&>sϵϬZϰϵ>ϯϮϴY

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

ϵ,<^yϰ

DZ^

'/h>/K

DZ^'>/ϵϳdϮϵϵϳϱZ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

ϲϳK>DϬ

^dK

^Z>h/

^d^>ϵϲdϱϯϵϯϲz

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

E/Y^ϴ'ϴ

,/K

E/K>

,E>ϵϲϬϲϵϴϯ&

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

Kϱϭd:ϭϰ

Z/h>/

s/EEK

Z>sEϵϰWϬϵ>Ϭϰϵ:

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

ϯD/YϭϵϮ

>WZdK^

&Z/

>WZ&Zϵϱ>ϲϰ>Ϭϰϵh

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

ϲϮϯdϭ^ϯ

'Z^^/

E/>s/d

'Z^>sϴϴ,ϱϭ>Ϯϭϵ

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

ϲϵWYϴϬ

^KZZEK

WZ/^/>>

^ZW^ϵϬϱϭϵϯϲ^

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

&^sϵYEϰ

dZh>>/

E/K>dd

dZ>E>dϵϮZϲϬϭϭϮ<

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

<>&ϭ,>ϴ

E/'Z/^

^d&EK

E'^&EϵϮ>ϬϴϱϬϲz

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

ϮE^yϱ

>E^

DZ/W/

>EDZWϵϮ,ϲϵϱϬϴ'

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

ϳ:hZzϮϰ

ZhEK

^/>s/

ZE^>sϵϮWϰϰ&ϴϰϮt

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

'<,d'ϱ

KK

D/,>

KD,>ϵϳϭϳ,ϵϮϲz

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

<KϬϱϳ

&ZE/K^K

'/h^WW

&ZE'WWϵϰWϮϲϳϲϭW

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

ϳ>ϳ:<ϱ

EKE

DZ/

EEDZϵϱϱϮϱϬϴ

ϮϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

>&dϯ'ϱ

dZ/EE/

&Z/

dZE&ZϴϳϳϬ>ϬϰϵD

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

Dϵϯϵϰϭϲ

D^/h>>K

>ZdK

D^>ZdϴϳϮϴϴϲϮ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

<Ϯϰ

ZKE

DZd/EK

ZDdEϵϭϬϰϱϬϴ:

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

&ϵyy&&Ϯ

ZhEK

KEdd

ZEdϵϭWϱϯ,ϵϮϲW

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

Z&ϰϬϳ

DEE

'/K,/EK

DEE',ϴϱ>Ϭϴ>ϯϮϴ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

:YϳϴtϮ

WZhEd/EK

D/,>E'>K

WZD,>ϴϵϬϵϭϴϬ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϳϴ

Ϯϴ

Zdd

ZK>/E

Z>Eϵϯϲϲϭϯϲ

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

zϳW/<ϰ

/h>>K

hZKZ

>>ZZϵϰ>ϲϰϲϲϮ>

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

ϱϮ:^DϮϰ

DEh>

EsDE>ϵϱWϬϱϱϭϰ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

KdϯϰsZϵ

KEs/d
/>hWK
^d>>EK

t>dZ

^dtdZϵϬ^Ϯϱ/ϯϯϬ

ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

WyϮ,sϱϮ

Wd/

Z

WdZϵϲZϲϲ&Ϯϴϰ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

ϯϮϲ/Ϯϳ

>dE

s/dK

>dsd/ϵϳϮϬϭϯϰ&

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

hsϲϬy>ϭ

Ddd/

Z/^d/E

Ddd^dϴϴdϲϳϮϮϯ<

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

ϵyhKϮϰ

ZK^^/'EK>/

DZ/E'>

Z^^DE'ϴϴ>ϰϮϲϭϵz

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

^ϴϮtϯϮ

D^dZKDhZK

&ZE^

D^d&Eϵϰϱϯϵϴϯ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

Ϯϳ,'ϳ

ΖKE',/

'/E>h

E''>ϵϳ>Ϭϵ&ϵϭϱ<

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

y>ϭ&Kϵ

^WKZd>>/

/>Z/

^WZ>Z/ϴϴWϳϬϲϲϮt

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

zzWZϲ

>>ΖEE

ZKZdK

>>ZZdϵϯWϬϭ/ϭϭϵd

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

ϱϯϯϭϰϭ

>Z^

&ZE^

>&EϵϳϲϲϲϲϮd

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

ϲϲt/ϳ

/DK

E/K>

DE>ϵϮϬϮ,Ϭϵϲ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

tϮϰW^:ϯ

D^/

>^^/

D^>^^ϵϳZϲϳ&ϭϱϮ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

:KYϲyϯϭ

DZEdKE/K

ZKZd

DZZZdϵϱϲϴϲϰϯ/

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

'ϰEϴϯϯ

'/K/

EE

'/KEEϴϳdϲϲϰϮϰh

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

dtKϬy&ϭ

'ddh>>/

'Z/>

'dd'Z>ϵϲ^ϯϬϲϲϮD

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

ϱϱϴYϳ

KEd

>KZE

Ed>EϴϴϲϱϱϬϲ:

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

>sz<hϳ

WdZh/

EE,/Z

WdZE,ϴϵdϱϴ/ϭϭϵs

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

EKϳ/ϳ

Z//

WdZ//

ZWZϴϲZϱϯϭϯϲE

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

ϭED,ϴ

EKE

EdKE/K

EEEdEϵϳdϭϵϬϰϴK

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

>ϯ/ϯdϯ

E^d^/K

>h/'/

E^d>'hϵϵDϬϯ/ϭϱϴ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

Y:W&ϱ

ZZ/K

>ZdK

Z>Zdϴϳ^ϭϭϬϰϴK

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

ϮϮyKz'ϳ

&ZZ/Z/

'/h^WW

&ZZ'WWϵϳdϭϬϵϴϯK

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

Kϳϯ&'Ϯ

W>K

&/K

W>&ϵϲϮϴϭϴϬy

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

'>dϲ'&Ϯ

/KE

'/

E'/ϵϯϱϵϵϳϴ^

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

/Dtϯϴϵϲ

ZZ^^K

D/,>

ZZD,>ϵϲWϬϯϲϰϯ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

ϮϬKϲ,ϯ

&ZZEd

>h/E

&ZZ>EϵϬdϱϯϲϲϮ<

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

YtYϵϳ

EdKDE/

ZKZdK

EdZZdϴϵDϭϯ&ϯϳϲ/

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

D'Yϴtϭ

^Z

D>E

^D>ϴϵ^ϱϯϲϭϵ>

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

'ϵhYsϱ

KZ/

'/KsEE

'EEϵϮϱϵ&ϵϭϱ&

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

ϮYϴz^ϴ

^Z'/K

E'>/

^Z'E>ϵϰdϲϮϭϯϲ

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

<Eϴyϰ

DZK^/EK

'/E>h

DZ'>ϴϵ,ϬϴϲϲϮ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

YϬϯϯϳϵ

ZE/E

Z&&>>

ZEZ&>ϵϮ^ϲϰ,ϵϮϲ/

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

DϴY<:ϰ

&/>EE/EK

dZ^

&>EdZ^ϵϭZϰϵ>ϭϬϵh

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

ϭst/ϱϰ

>KZh^^K

ZK^EE

>Z^ZEEϵϰϰϵ>ϬϰϵW

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

/ϱϮϬhsϳ

K>h/

Ed^/

>E^ϴϵ^ϲϲϲϲϮ&

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

ϳK<<Wsϲ

W>>'Z/E/

&ZE^

W>>&Eϵϱϰϵϴϴϯ:

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

:K,ϱyϰϯ

&/>KDE

Z&&>

&>DZ&>ϵϮϬϳ>ϬϰϵE

ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

dy'y:ϲ

^>dZ/dK

&ZE^

^>&Eϵϰ,ϲϬϭϱϱD

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

ytWϭ/ϵϱ

/hZ^/

^d&E/

Z^&EϴϴϲϴϴϴϮ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

'K<ϭzϰ

/EEK

/>Z/

EE>Z/ϴϵϰϭ,ϵϮϲt

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

ϳ^>thϮ

ZK^D/>/

s/EEKW/K

Z^DsEϵϱϬϭ,ϵϮϲ,

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

^EϵϰϯDϵ

DEK>/EK

ZE'>^Z

DEZE'ϵϯDϲϯϭϱϱ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϮϯ

ZϮW:Edϲ

>Z//

EZ/K

>ZEZϵϮWϬϭ,ϵϴϱz

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϮϮϰ

yϳKD^Ϭϴ

E/

KZ/E

EZEϵϲDϲϱϱϬϴY

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϮϱ

zWϮ:,ϭ

>^>EZ

&ZE^K

>^>&EϵϯdϮϳϭϱϱ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

,Z>ϵ<ϯ

'/ZZ/

/'K

'ZZ'/ϵϳϭϱϮϮϱz

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

'ϰs&yϲ

DWE>>

:Kz

DW:zKϵϭϮϭϮϮϮ,

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

tϵYs&ϰ

'>>K

'/KZ'/

'>>'Z'ϵϭϰϳ&ϬϮϳK

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

ϭϵdK>sϳ

dK

Z/EE

ZEEϵϱWϲϴ>ϰϭϵZ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

zϱWtϳϯ

KD^

^/ZΖ

D^^ZϵϭDϳϬ>ϭϭϯz

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

yYϮϭWZϴ

D>

EE/^>>

D>E^ϵϬϲϱ,ϵϮϲd

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

///,ϴ

W/^h>>/

/>Z/

W^>Z/ϵϰ,ϰϲϭϱϱ'

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

<YDKKϬ

W/EK

>KZEK

WE>Eϵϴϭϰ/ϭϭϵE

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

<^^'^<ϲ

ZhEK

D/>E

ZED>Eϵϳϲϰ&ϴϰϮD

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

ϳ^:sϳ<ϯ

/&ZE

>h/'/

&Z>'hϵϯϬϴϵϴϯz

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

&ZϳEϯ

&Z/Ζ

>KZEK

&Z>Eϵϲ^ϭϮϴϭϱE

ϭϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

:dϱE<ϳ

D//

W^Yh>

DWY>ϵϯDϮϬϲϲϮE

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

>zzZ^ϳ

D/K>/

D/,>

DD,>ϵϱϭϳϳϲϭ'

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

Y'Y'ϯϲ

E/EE/

KZ,

EEEZ,ϴϳϱϴ&ϳϴϰ>

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

'Zyt&Yϱ

WW/

>^^EZ

WW>^EϴϴZϰϳ&ϴϰϮh

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

ϰ/ϭ

DZh/

&ZE^

DZ&EϴϴϱϰϮϬϱ:

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϰϮ

d'^ϱϬ

sK/E

E

sEEϵϲWϲϱϭϰϬ^

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϰϯ

z/Wϴϱ

>ZdK

>ZdK

>Zd>ZdϵϯϮϭϭϯϲh

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

KϳYZϴ

WK>/DEK

>^^/

W>D>^^ϵϳ,ϱϰϵϯϲY

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

^ϴ&y:<ϱ

'/E'ZK

ZD/E

'E'DEϵϮdϭϵϴϱϭ'

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

Ksϲ

h&&>>/

&&DEdϴϴ>ϲϯ>ϰϭϵ

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

ϭ>ϰZϮ

DE>K

DZ/
EdKE/dd
EZ

DE>EZϵϳϭϴϲϰϯd

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

ϮϬ<tϱ

s/d>/

dZ/

sd>ZϴϵDϰϱϵϯϲZ

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

<'Ϯd:ϭ

//Z/>>K

&ZE^K

Z&Eϵϲ^ϭϴϲϰϯ

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

K^K,ϳ

D>sE/

KDE/K

D>sEϵϰdϭϴϭϯϲE

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

Ϭ^yKϴϲ

D^dZKs/d/

^/DKE

D^d^DEϵϲϮϳ>ϭϬϵ

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

tϱϯϰKϴ

ZZdd

DZ/

ZZDZϵϮWϲϴϵϴϲK

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

EϰKdϭ^ϰ

h&>K

&ZE^

&>&EϵϬϰϮϲϰϯ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

ϴ&W>WEϵ

DKE/

D/,>

DD,>ϵϬWϭϱϭϴϬz

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

sϵϬhzϳ

DZK

Z/EE

DZZEEϴϴϱϳ&ϭϱϮ

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

ϱEYϵ&yϱ

>>>

&ZE^K

>>>&EϵϲdϭϵϬϯϴ'

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

:KYEϲϬϮ

dh/dK

E'>

ddE'>ϴϴϱϰϮϮϱ/

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

'ZE&hϳ

//Z/

EZ

EZϵϯWϮϭϳϭϲD

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

'ϱDϵ

^ZW

^d&E/

^Z^&EϵϬ>ϱϬϴϲϮ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϮϲϬ

Zϲzϴ

'Z^^/

DZ/

'Z^DZϴϱ>ϲϱ>ϭϬϵE

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϲϭ

DZt^E:ϳ

^d&EK

DZ/K

^d&DZϵϱ,Ϯϳϴϴϯ,

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

ϳzDZϱ

D^dZKDZK

'/h>/

D^d'>/ϵϮ,ϲϲ&ϮϲϮh

ϮϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

ϯzEYEϭ

D/^

ZKZd

D^ZZdϴϵ>ϱϰϱϬϲs

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

Kϱϭϭ<ϳϳ

>KZh^^K

'dEK

>Z^'dEϵϮDϭϯϮϮϱ&

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

ϲϭ:zϲ

/DdZ

ZK^>/E

DdZ>Eϵϱϱϭ/ϯϯϬh

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

:ϵ:KZtϱ

^d

EdKE/K

^dEdEϵϱ,Ϯϴϵϴϲ

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

sϳEWϲϮ

W^Yh>

>h

W^Y>hϵϱ^Ϭϱ/ϭϱϴY

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

Yϭϵ>Dtϭ

WdZK^/>>K

dZ/E

WdZZEϵϮϲϰϲϲϮK

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϵ

zϯ,Khϲ

ZKE

&ZE^

Z&Eϴϳ>ϰϲ,ϵϮϲE

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϳϬ

dsϭEϬϮ

KEd/E/

^d&E/

Ed^&EϴϴZϳϬϲϲϮW

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

zϵYsW^ϵ

>KE'K

>KZEK

>E'>EϵϱϬϵϴϲϮE

ϮϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ϵYzϳϮ

WZ/^/

^>sdKZ

WZ^^sdϵϱ,Ϯϲ&ϴϰϮY

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

,,ϭh/ϴ

DW^

>^^/K

D>^^ϵϳDϭϬ&ϬϮϳz

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

Ϯ:ϴyyϲ

WZ/d

K>KZd

WZd>ZϵϮ,ϲϮ>ϰϭϵs

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

ϴ&'yϳ

dZ'E/

DZ/>E

dZ'D>EϵϳZϱϬ/ϯϯϬ'

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

y'ϭW>ϳϲ

/EK

DZK

EDZϴϵ>ϭϲϲϲϮ<

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

/^ϱϵzϯϰ

DZ^/h>K

s>Ed/E

DZ^sEdϵϳϲϯ&ϯϳϲ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϬϭϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϳϴ

t,ϴ/ϳϮ

DhZZK

&ZE^K

DZZ&EϵϳϮϴϵϳϱW

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϳϵ

ϭEKsϮϭ

WZ/K^K

/>E/

WZ>E/ϵϰ>ϲϴϲϰϯZ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

Y,t>Eϲ

hZ/

>^^EZ

Z>^Eϴϴϰϱ,ϬϵϲK

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

>'ϮϰDϵ

&/KZEd/EK

^/DKE

&ZE^DEϵϲDϰϱϲϲϮ&

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

ϰϴ,yhϴ

dZ/E

EZ

dZEZϵϳϭϳϵϴϯ

ϬϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

yϲϰ

sK>W

'/KsEE/

s>W'EEϵϰWϭϬ&ϮϲϮ<

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

ϭKdϲϬϴ

>^/

EZ

>EZϴϳϬϱ'ϳϱϭs

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

WWϮWϯ

DZsh>>/

^Z

DZs^ZϵϱϲϵϮϮϱs

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

YWYYZϯ

^dE

EdKE>>

^dEEE>ϵϮ>ϰϭ&ϴϰϮ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϴϳ

WϴdϵDϮϭ

DZZKK

Edd

DZZdϵϰDϲϱϵϳϴ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϴϴ

,>ϱ'ϯ

Z>K

D>E/

ZD>EϵϮWϱϬϬϰϴz

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

,yz>ϮϬ

DZKE

&ZE^K

DZ&EϴϳϮϮϵϴϯW

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

ϲEϱWϮϱ

Z/K

Z/'/

Z'ϵϬDϲϭϲϲϵ'

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

ϵ^t/ϴ

ZK^^/

t>dZ

Z^^tdZϵϲϮϭϵϴϲZ

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

'tϵϰDϲϯ

KdZh&K

>/^dd

dZ>dϴϴ>ϲϳϬϰϴ<

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

ZϴE>ϰ

ZWEd/Z

EhE/

ZWEEϵϲDϰϭϲϲϵ^

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

z'Ϯ>ϯ

WKZ^/

EhE/K

WZ^EEϵϱϭϳϬϯϴ&

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϵϱ

W&ZϳϬϲ

>Z/

E/^

>E^ϵϮ>ϱϱ>ϰϭϵY

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϵϲ

Wd^<szϮ

Zh^^K

D/,>

Z^^D,>ϵϮϮϵϲϭϵ'

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

Zϵ,Ϭϴϲϵ

^^Kdd

DZ/<

^^DZ<ϵϯdϳϬϬϰϴ&

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

Y'dϮ

W/^d/>>K

DZ/>E

W^dD>EϵϭϰϴϮϴϱK

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

ϵ^t/ϴzϰ

DE>>/

'/h^WW

DE>'WWϵϭ^Ϯϴ,ϬϵϲY

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

hKY,yϯ

^dK

^/DKE

^d^DEϵϱϳϬϲϲϮ>

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

ϴϵds'yϱ

&h^/>>K

&ZE^K

&^>&Eϵϳ,ϭϰϮϴϱE

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

ϳW<Ktϭ

'/DD/

ZK^^>>

'DDZ^>ϵϯDϱϳ&ϯϳϲ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϯ

DYZϬhϳ

^>d/EK

D>E/

^>dD>Eϵϯϲϱ&ϵϭϱd

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϰ

ϳE>,/ϴ

DZd/E

D/,>

DZdD,>ϵϮ>ϬϯϱϬϲ

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

,dhZzϭ

K^DK

D/,>

^D,>ϴϴdϮϰϲϲϮ:

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

Ϯz:ϭE'ϭ

WdZEK^dZ

s/ddKZ/K

WdZsdZϵϭ,ϮϮϭϱϱh

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

KYzEϱ:ϳ

>/EZK

DZ/E

>EDZEϴϵZϲϲϳϰϭd

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

Ϯϱ&Ydϴ

W>D/^EK

ZK^^>>

W>DZ^>ϵϰWϱϯϭϴϬ^

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϵ

&tzϭyϳ

DKEdEZK

EE

DEdEEϴϵ,ϲϲ>Ϭϰϵ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

zϬϮyKϭϳ

W'>/Z

&Z/

W'>&ZϵϯZϱϮϴϴϮ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϭ

Ϯh'/yϮ

ΖDdK

>h/'/

Dd>'hϴϳ>ϮϯϴϲϮs

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

sϴEh^Yϵ

>s/^KsK

Z/E

>sZEϵϳ,ϱϮϱϭϰ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϯ

dZtYϬ

/^/W/K

W/dZK

^WdZϴϴϮϵϲϲϮy

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϰ

ϮyzEϬϮ

Ζ/EdZKEK

^/DKE

Ed^DEϵϳϬϵϵϴϯs

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϴ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23070

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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϭϱ

><zϵϰ

WdZh/

EZ/K

WdZEZϵϲZϭϬϲϰϯW

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϲ

ϰϵϮϳ

'Z^d/

^^d/EK

'Z^^^dϵϱZϭϵϮϴϱd

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

'sz<ϯ>ϰ

ZE/Z/

&ZE^

ZEZ&EϵϮZϰϭϭϯϲ,

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϴ

ϳDϳyKϮ

&KZdhEdK

>h/

&Zd>hϵϲZϱϵϮϴϱ>

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

ZZϭϱϴϬ

dZEd/EK

/'K

dZE'/ϵϱϬϵ,ϳϵϯZ

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

DzsϮ'ϯ

dZEd/E/

EEs>Z/

dZEEs>ϵϮZϱϬ>Ϭϰϵ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϭ

ZKE,:zϴ

EdZK

&Z/

Ed&Zϵϯ^ϱϯ>ϯϮϴ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϮ

&ϵ:yKϰϯ

W>D/^EK

EE'Z/

W>DE'Zϵϳdϰϱϵϴϲ

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϯ

,:ϰϴϳ

K>h/

E'>

>E'>ϵϲ,ϱϰϮϮϱ/

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϰ

>ϲ>/Ϭ

^Dd/

>^^/K

^D>^^ϵϱ^ϮϳϱϬϲz

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϱ

ϮEϳϵdϰ

KZd>>

>h

Zd>hϵϳDϬϳϮϴϱ&

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

KDϵϴϭϰ

>dK>>K

EdKE>>

>dEE>ϵϲ^ϰϯ,Ϭϵϲd

ϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

DzE,^ϲ

^/>

DZ/E

^>DZEϵϳϲϲ&ϳϴϰE

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϴ

:,ϱϮϵϯ

/>K

s/dK

>/sd/ϵϲ^ϮϮϮϮϱY

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϵ

<&KK&ϳ

&Zh>>/

DZ/^>

&Z>D^ϵϭZϲϱϭϯϲz

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϬ

zϮϭs,ϱ

/hKEK

ZK^s>Ed/E

EZs>ϵϬϰϮ&Ϯϴϰ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϭ

Dhϴϴtϲ

&/>EE/EK

E/K>

&>EE>ϵϭ>Ϯϲϲϲϵ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϮ

ϲD^/^ϰ

Ζ'K^d/EK

E/>

'^E>ϵϰ,ϯϬ>ϯϮϴK

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϯ

ϱϴE:yϮ

^^d/EK

D/Z<K

^^dDZ<ϵϲZϯϬ>Ϭϰϵh

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϰ

WϮϭ/ϲ

dZEd/EK

dZEE>dϵϲZϭϬ&ϴϰϮ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϱ

/Zϰ:^zϳ

&/K>>

E'>K
dKDD^K
/>/E

&>E/ϵϰZϰϱ&ϯϳϲE

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϲ

:Ϯy^>sϳ

>ddEd

^Z

>dd^ZϵϮ,ϰϲϱϬϲz

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϳ

ϮsDϬϴϵ

KEd

K^/DK

Ed^DϵϳϮϵ>Ϭϰϵy

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϴ

ϯ<K>tϯ

^Z/EK

Z/EE

^ZZEEϵϲ>ϲϰϵϴϯD

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϵ

syϱyϳ

DK

E/>

DE>ϴϲDϰϱϱϬϲ,

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϬ

EsW'ϳ

WZ/KZ

DZK

WZDZϵϭϬϯϴϱϭ&

ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϭ

dϴϭϱϴ

/W/>dK

EZ/

W>EZϵϰ^ϭϰϭϯϵ

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϮ

>W<D:ϴ

E>KZK

>^^/

E>>^^ϵϲ^ϱϭϴϲϮW

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϯ

ϬyϮDϵϯ

ZKDE>>/

dZ^

ZDEdZ^ϵϲ,ϲϰϮϴϱK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϰ

zKϭE'ϳϳ

WEd>K

DZ/<

WEdDZ<ϵϱϱϮϲϲϮy

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϱ

/zDWϭϮ

dK

'/EDZK

'DZϵϳWϭϴϵϳϴD

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϲ

ϴD,dϰ

W>hDK

^d&E/

W>D^&EϵϮDϱϵϴϴϯz

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

<yEKϵϭϬ

dhZdhZZK

DZ/'Z/

dZdD'ZϵϭϰϳϲϲϮ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

yZϭϱZϮϳ

ΖEZ

s>Z/K

Es>ZϴϳϬϯϲϭϵW

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϵ

'ϳEϱ

Z/

>h

Z>hϵϬϭϴ>Ϭϰϵ<

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

Kϳ&d<ϲ

WsKE

ZK^

WsEZ^Kϴϱ,ϰϰ&ϳϴϰz

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϭ

ϰtϰϵϰϳ

^/>W/

s>Z/

^>s>ZϴϵDϲϲ,Ϭϵϲ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϮ

ϲϯEZdϬϴ

sEd/D/'>/

&/E

sEd&Eϴϲ>ϱϭ>Ϭϰϵt

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϯ

ϰ^ϴKϯϵϲ

WKDW

dZ^/>>

WDWd^>ϴϴϲϮϲϰϯz

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϰ

ϭzϳ<:Kϭ

'/EEKdd

'/h^WW

'EE'WWϴϴ^ϭϱ>Ϭϰϵ'

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϱ

^y</ϲ'ϱ

/^/'EEK

>KZ/

^'>ZKϴϴdϰϱϴϴϮ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

^ysϴ:Yϳ

^/EK

Z/d

^EZd/ϵϰdϱϱ>Ϭϰϵ:

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϳ

ϳZtϬ

/DZK

DZsdZϴϳϳϬϲϰϯd

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϴ

ϲh/ϯKϳϰ

DZ^/h>K

s/ddKZ/
DZ',Z/d
^ZE

DZ^^ZEϵϮ^ϱϲ&ϯϳϲd

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϵ

<ϭ/ϭϱϱϱ

D^dZ/

^Z

D^d^Zϵϰ^ϲϮϵϯϲ/

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϬ

^ϰtϰt&ϳ

ZEs>

ZD>

ZED>ϵϱdϲϭϲϰϯ^

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϭ

&&W^Kϵ

/EE/

s/EEK

EEsEϵϳZϭϱϮϴϱW

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϲϮ

WWyϰ

ZDdK

^Z

ZD^ZϴϴZϰϲϴϱϭD

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϯ

DϵϮsϲ

WZh^

&ZE^K

WZ&EϵϰDϮϳϮϴϱ

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϰ

ϲh<ϯ,ϯ

d>Ζ

Z

d>ZϵϲDϱϲϴϲϮ^

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

ϭϭ/ϴϱϰ

'Ed/>

E'>/

'EdE>ϵϯϰϭ&ϵϭϱ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

ϲWϵϱϯ

KDZ/

ZE

DZKZEϴϵϰϯϭϬϬY

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

>&E,ϭ/Ϭ

sZ'/E

&Z/

sZ'&ZϵϮϱϵϱϬϲZ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϴ

Ϭs:dϲϮ

^>D/E

DZK

^>DDZϵϳϬϳϵϴϲ,

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϵ

ϱzZsKϵ

DZ/

ZK^^E

DZZ^EϵϲϲϮϬϰϴ,

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϬ

ϴϯsϰ

><,KhZ/

DΖ,D

><,DDϵϮDϮϯϯϯϬh

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϭ

,dϵϱhDϲ

^/Ed

dZ/E

^EZEϴϳ>ϱϮϮϮϱz

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

'tKKWϬ

^^^K

E'>K

^^^E'>ϵϯϬϭ&ϳϴϰK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϯ

:W:'sϮ

Zh^^K

'/h^/

Z^^'^/ϵϮDϱϰ,ϱϳϵ>

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϰ

ϰ',dϰϰϰ

/

^/EK

^EϴϴϮϵ>ϭϬϵ

ϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϱ

ϯ,dWϱϯϱ

/D/d

E/

DdEϵϲ^ϲϰϬϰϴ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϲ

/ϴϱ:yϭϱ

&ZE^

'/EDZK

&ZE'DZϵϰ^Ϭϴϭϯϲ>

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

h'ϰZϱ

&Z/sK>/

EdKE/K

&ZsEdEϵϲZϭϴϴϱϭ'

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϴ

'>yW'ϵ

D>d^d

EEhE/d

D>dEEϵϰWϰϰ>ϯϮϴ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϵ

KϰϴWyϴ

DZ'>/

'/h>/

DZ''>/ϵϳ>ϱϲϱϬϲt

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϬ

YDϵDϵ

Z^d

EdKE>>

Z^dEE>ϵϯWϰϳϵϴϯK

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϭ

<KϲsYϵ

Z/^d>>K

DZ/

Z^DZϵϬ^ϱϰ>ϯϮϴ<

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϮ

^::ϳEϮϬ

//

>/E

>EϵϭϲϯϲϬϮ

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϴϯ

:ϴϰ:ϰϳ

D^dZKE/K>

WK>K

D^dW>ϵϳϬϭ>ϯϮϴ>

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϯϴϰ

ϵϲyWϮ

K>h/

ZK^^E

>Z^EϵϰWϰϴ,ϬϵϲY

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϱ

Wdϱ/zϭ

dd'>/

DZ/E'>

ddDE'ϵϭϲϵϲϲϮy

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϲ

>Zϴ

>hWZEK

'/^D/E

>WZ'DEϵϲZϰϴϵϴϲK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

&<t'Ϭ&ϯ

W/,/ZZ/

&ZE^

W,&EϵϯZϲϲϴϴϮ/

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϴ

Zhϱ,ϳ

/DhZK

Z/^d/E

DZ^dϵϮDϱϱ/ϯϯϬ/

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϵ

<'WϭhEϴ

>

/sE

>sE/ϴϴWϱϳ,Ϭϵϲ:

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϬ

/ϴyD'ϴ

KEs/^^hdK

'/

Es'/ϵϯϲϱϮϬϱ/

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϭ

ϮYK,Kϯ

DEE/

E/>

DEEE>ϵϯϬϰϴϴϯ

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϮ

t/,ϭϭ

sZ/

EdKE/K

sEdEϵϳϮϲϭϴϬZ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϯ

WEϮϵd,ϳ

WKZ&/K

s/dK

WZ&sd/ϵϲϭϱϬϯϴs

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϰ

:KWϮKϲ

EhdZ/d/

,/Z

EdZ,ZϵϭZϲϰϱϬϲ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϱ

d&ϰϮ:ϰϯ

^KZ/EK

WK>

^ZEW>ϴϵZϱϮ&ϯϳϲ^

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϲ

&&Ysϯ

DKdd

&ZE^

D&Eϵϲ,ϱϬϱϬϲd

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϳ

yϮW,Ϭϰ

^Z/E>>

Z/ZK

^ZZZϵϱϬϴ>ϰϭϵE

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

ϴ&^ϯ

/EEE/dd

sE^^

EEs^^ϴϴ>ϰϰ&ϴϰϮW

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϵ

<>ϵhϲ>ϳ

DE'/

E/>

DE'E>ϴϵϱϭ&ϭϱϮz

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϬ

ϳ/Z'tϲ

D>>

WK>

D>>W>ϵϰϱϴϮϬϱd

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϭ

ϲϳϮ,'ϱ

DZ'>/EK

>^^/K

DZ'>^^ϵϱ>Ϭϯ&ϬϮϳy

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϮ

hϴϯϱ

sZ^EK

DZK

sZ^DZϵϯϮϰ>ϯϮϴK

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϯ

ϰϵϴ<ϳ

Z/KEd/EK

ZEd^sdϴϵdϮϲϲϰϯK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϰ

zhϳ

/&&>EK

^>sdKZ
>^^EZK
DZ/

&&>DZϵϬWϰϱ,Ϭϵϲ>

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϱ

'ϯD,ϰϵ

>h/

>E

>>Eϵϳdϱϳϵϴϯt

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϲ

ϱydYϮϵ

D^dZKDddK

E/K>

D^dE>ϵϭ>ϯϭ>ϯϮϴZ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϳ

ϴϭYϭϯϭ

DKEEK

s>Z/

DEEs>Zϴϵ^ϰϲϲϲϮt

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϴ

:ϰϳsϲ

>/WWK>/^

s/dK

>WWsd/ϵϲDϭϰ,Ϭϵϲt

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϬϵ

^h/tϮϯϲ

ZZ^d

^/DKE

ZZ^^DEϵϭdϰϵϵϴϯ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϬ

E&&tϴ/Ϭ

hK

^>sdKZ

^sdϴϳdϬϴ>ϭϬϵh

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϭ

KY^ϴZϲ

'hZZ/ZK

>/^

'ZZ>^ϵϳWϱϱϵϯϲ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϮ

&yϳYtsϳ

>ZddK

W/dZK

>WdZϴϴZϬϮ,Ϭϵϲ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϯ

WhzyϳϮ

^//>>

W/ZK

^>WZ/ϵϯDϭϲ>ϬϰϵE

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϰ

ϯϳtϮϰzϭ

ZEE/

Z/d

ZEEZd/ϴϳϲϮϴϴϯ,

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϱ

ϱWϯ

^W&/EK

D/,>

^WD,>ϵϳWϬϵϴϵϯ&

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϲ

D,ϳyZϯ

Z/K

^Z

Z^Zϵϳϱϰ'ϳϱϭ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϳ

WϱsϱEyϭ

/dKZ

/DZ/K

DZ/ϵϱWϮϴ'ϳϱϭK

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϴ

dK&Kϳ&ϴ

/WZ/

Kdds/

WZddsϵϭZϱϬϵϴϯ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϵ

ztE,ϰ

D^Z>>K

&Z/

D^&ZϵϳDϱϭϭϯϲy

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϬ

Wϳd<ϳϴ

&Z/^/

EE>//

&Z^E>ϵϬdϱϮϵϴϯK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϭ

Dϰddtϴϭ

>K

E/K>

>E>ϵϲϮϮ,ϵϴϱ:

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϮ

/W>s^ϰ

WdZhEK

<d/

WdZ<dϵϳ>ϰϱϵϴϯ>

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϯ

ytZzϮϰϲ

DE

&Z//K

DE&Zϴϴ^Ϯϲ&ϴϰϮ,

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϰ

ϯhD^Zϴ

>>ΖEE

EdKE/K

>>EdEϵϰϭϳ&ϴϰϮW

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϱ

W:Ϯϯϵ

hKEKDK

E/K>

EDE>ϵϳ,ϮϭϲϲϮ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϲ

zZzϴϰ

>E/

EdKE/K

>EEdEϵϯϮϯϭϴϬ<

ϬϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϳ

,ϴϳsϯZϳ

DE/

^z,DhE

DE^,ϴϲWϲϮϮϮϰy

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϴ

<>EEϯ

DKEd/

'/h>/K

DEd'>/ϵϮϬϴϬϰϴ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϵ

ϮDEϱϭ

WEK>&/EK

DKE/

WEDEϵϴϱϴϲϲϮ,

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϬ

'ϲ/ϴ

E/K>KΖ

&/E

E&EϵϬZϲϯϲϲϮ,

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϭ

>,ZZZhϭ

^ZEK

D/Z<K

^ZDZ<ϵϮ,ϬϳϲϲϮ&

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϮ

<ϴshϳ

K^/

DZ/E

^KDZEϴϴZϲϮϴϱϭ<

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϯ

zsEhϴsϲ

,/EK

KEd

EdϵϲDϲϰ,ϵϮϲ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϰ

EyϰϬyWϮ

DE>>/

>h/^/E

DE>>^Eϵϰ>ϱϭ&ϵϭϱW

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϱ

'>ϰϲϵϭ

/hZ>/Ζ

>^^EZK

Z>>^EϵϴϭϭϭϭϮ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϲ

sϱd:ϴ

&ZZZ^

'DDdZ^

&ZZ'Ddϴϵ,ϰϭϮϮϱh

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϳ

Ϯ,yϭϰϱϰ

d'>/Ed

EE

d'>EEϵϭϲϵϭϯϲ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϴ

:EKdϵyϲ

>Ks/'>/K

E/K>

>s'E>ϵϲdϬϰϮϮϱ:

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϵ

&sϴϰEDϴ

YhZK

>h/

YZ>hϵϭDϱϲ>Ϭϰϵ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϬ

ϱϭtYWϰϮ

DKZ>>

Zh''/ZK

DZ>Z'Zϵϳ>Ϯϳϲϲϵ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϭ

/ϴ/<ϲ

sK>W

&ZE^

s>W&Eϵϰϲϰ>ϭϬϵh

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϮ

&KϰYϳ

ddE^/

,/Z

ddE,ZϵϰϲϳϭϴϬt

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϯ

ϰ<ϴhϮ

DEK>^/E

^Z&/E^Z

DE>^&Eϵϲ,ϱϭ>ϰϮϱ,

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϰ

:&'ϭϲϮϵ

&dK

DZ/'Z/

&dD'Zϵϳϰϭ&ϬϮϳZ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϱ

ϭ/tthϴ

>K^/K

'Z/

>^'ZϴϴϲϬϴϴϯh

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϲ

ϳDZϬϴ

/WK>

ZK^/d

W>Z^dϴϳ>ϱϭϭϯϲ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϳ

^,YEϰ

>>'Z

EdKE/K

>>'EdEϵϳϮϭϲϲϮy

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϴ

D:&/DYϭ

WK>/DEK

>h

W>D>hϵϲWϬϲϱϬϲW

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϵ

>Eϲϳϲ

'>/

EEDZ/

'EDZϴϴϰϭ>ϭϬϵ<

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϬ

Dϯ:/ϮdϬ

YhZd

EE>/^

YZdE>^ϵϭϰϲϴϲϮs

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϭ

tϱ/s,ϴ

WK/&ZZK

&ZE^

W&EϵϰWϰϳϬϰϴy

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϮ

^&Ythϵ

W/^d/>>K

&>//E

W^d&EϵϮZϲϮϮϴϱt

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϯ

ϵW&ϱ^Ϯ

/EK

DddK

E/Dddϵϳ^ϬϭϵϳϴW

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϰ

tYϭϱϴ

Z//

ZK^^E

ZZ^Eϵϱϲϳ,Ϭϵϲz

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ





Ϯϭ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 maggio 2017, n. 482
“Piano di Attuazione Regionale” dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 05.07.2016 e il 10.04.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquat-
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trocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chia-
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rimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22-09-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale Ente Pagatore per
la Misura 5, per una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00;
- da ultimo, vista la riprogrammazione delle risorse finanziarie disposta con D.G.R. n. 2274/2015, con provvedimento prot. n. 613 del 15.01.2016 il Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali ha ratificato gli importi rimodulati, disponendo che l’INPS possa effettuare i pagamenti nel limite della quota finanziaria di €
27.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 05.07.2016 ed il 10.04.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 442.050,00 (euro quattrocentoquarantaduemilacinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato, con la sola eccezione del tirocinante Fantò
Francesco, è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in
relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in particolare,
per quanto riguarda il tirocinante Fantò Francesco viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività forma-
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tive svolte nel secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 442.050,00 (euro quattrocentoquarantaduemilacinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23079

Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 28 pagine in originale, di cui n. 17 pagine
contenenti l’Allegato A.

						

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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK



>>'dK

E͘

ŽĚŝĐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂ

ŽŐŶŽŵĞ

EŽŵĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

&ŝŶĞ//ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϲ

hW

/ŵƉŽƌƚŽΦ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ

DW>ϵϰϭϲϵϴϯ

/ŶŝǌŝŽ//ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϭ

y&&ϯϲϬ

Ϯ

>ϳzϯ>ϱ

//KDDK

WK>K

EK^dZK

s/E

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϴϭϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

E^dsEϵϭWϱϬϭϴϬW

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϬϵϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϯ

ϴϲϮ^EKϳ

^'ZD>>

Ϯ

EE

^'ZEEϴϴZϲϲϮϴϱ>

ϭϱͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϬϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϰ

'yϲszϭ

Ϯ

WdZKE

/>Z/

WdZ>Z/ϵϲDϲϲϴϵϯ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱ

Ϯ

dDϬϮϴ

WW

/ZE

WWZE/ϵϲϱϳϮϮϱh

ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϲ

Ϯ

WEZsyϯ

>K^ZdK

^Z

>^^ZϵϬϰϮϵϴϲz

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϵϴϬϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϳ

ϭh&>hϯ

^/E/^/

>h/

^E^>hϵϭWϱϲϮϴϱK

ϬϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϭϳͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϴ

DϮϯϱ

dKEK>K

Z&&>>

dEZ&>ϵϭϰϳϮϴϱd

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϱϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϵ

ED^ϳDϰ

Z//Z/

&ZE^K

Z&EϵϲϭϴϮϴϱh

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬ

&:hdDsϲ

^Z>>/

h&Z^/

^Z&Z^ϴϵϱϬϮϴϱK

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϬϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϭ

ϲzYϭϭϱϳ

>KDZ/

>KEZK

>D>ZϵϰZϭϯϮϴϱ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϴϮϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮ

ϮhϰϯZϱ

&ZEs/>>

DZ/dZ^

&ZEDdZϵϱZϳϬϮϴϱ&

ϭϱͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯ

^Ϭϲ:ϱ>Ϯ

Zh''/Z/

DhZ//K

Z''DZϴϴZϭϭ>ϬϰϵZ

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

/DYE'Dϵ

WK>/E/

ZD>

W>ED>ϵϯϱϳϲϲϮ/

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱ

ϳ/Yϲ'ϭ

^E^ZK

dZ^

^E^dZ^ϵϳWϱϰ>ϯϮϴ<

ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϲ

ϴϲyϴzdϳ

WK>/^dZK

^s/EK

W>^sEϵϳ,ϭϯϮϴϱ:

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϲʹ
ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϳ

Y:/tϯ

DdZ

&/K

DdZ&ϵϰϮϯϮϴϱ'

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

ϭϬ/:>ϴϭ

DE^/

D/,>

DE^D,>ϵϰ>ϮϬϮϴϱ>

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

Z:Ϭ>Ϭ

dKd

ZK^^>>

ddKZ^>ϵϭ>ϲϲ>ϯϮϴK

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϮϬ

YZEz':ϵ

Z>h/

ZKK

Z>Zϴϴ>ϭϮ'ϵϰϮd

ϭϵͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϵϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

yϯZhdϯ

dd/^d

Z>Kdd

dd>dϵϬZϰϯ&ϮϴϬE

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϱϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

ϴD&dϯ

/Z/

ZhE

ZZEϴϳdϮϯ>ϯϮϴ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϵϱϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

hϮ<ϯ

^EdKZK

DZ/'/KsEE

^EdD'sϵϯ,ϲϰ'ϭϴϳ^

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

EϴdEϱ

^EZ/

&Z/

^EZ&ZϴϲDϱϳϮϬϱ&

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

,<DϳϬsϭ

ZKDEK

^/DKE

ZDE^DEϵϲ^ϱϴϮϬϱ^

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

,<ϯ&ϳ

E^

EdKE>>

E^EE>ϵϱWϲϯϮϬϱs

ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

Y,sD/KϮ

Z'KE

'/KsEE/
ZKZdK

Z'E'EEϵϮWϭϲϬϰϴ:

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϰϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϴ

ϲDϱ^ϳ

D/^

Z/ZK

D^ZZϴϴϮϬϴϲϮ/

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϲʹ
ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϵ

>ϰ/ϱKϰ

/KKE

^/EK

E^EϵϰϮϭϵϴϯ^

ϭϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

ϳtsKϱ

>KEdd/

W^Yh>

>EdWY>ϵϯϭϴ>ϭϬϵ^

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

YϮ,ϰ^Ϯϳ

EZK

'Z/>

EZ'Z>ϵϭ^ϭϮϴϴϯ

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

:YϰKϰϳ

>s,/K

dZ/E

>sZEϵϲdϱϵϲϲϮK

ϭϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

zϲdhϴ

/Z/

D/,>

ZD,>ϵϲdϬϰϭϯϵ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϵϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

ϵϬϯ>s/ϱ

DE&Z/

'/KsEE/

DE&'EEϵϳDϬϳϲϲϮY

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϭϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

hsϵ&<Wϵ

/Z/

'd

Z'dϴϲWϱϱϮϮϯt

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

>zzdWYϲ

^/E/^/

E/K>

^E^E>ϵϲWϮϬϮϴϱs

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

ϯhd>'/ϳ

d^Ζ

DhZK

d^DZϴϵϬϮ/ϭϭϵs

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϴ

ϱd/^ϰ

DKZK

ZEK

DZKZEϵϮ^Ϯϳ&ϯϳϲK

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϳϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϯϵ

:hzϴEhϱ

WZK/

>/>/E

WZ>>Eϵϯ>ϲϮ>ϯϮϴ

ϬϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

dϵZ&^Ϯ

K>W/dZK

EE

>WEEϴϵ>ϲϲ,Ϭϵϲ,

ϬϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

<Zzϱ&ϳϱ

W/ZZ/

>h/E

WZZ>EϵϬ,ϳϬ/ϭϭϵ

ϬϰͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

&ϭZEϭ/ϳ

>KKE^K>

^sZ/K

>E^sZϵϱϭϴϲϲϮK

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϲϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϰϯ

tϵϴϴϭsϲ

dhK^dK

d^d'DZϵϭdϰϲ>ϭϬϵ^

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

tKddϰ

Ζ>^^EZK

'/h>/DZ/
>h/
ZK^^>>

>^Z^>ϵϮDϲϭϲϲϮE

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϲϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϰϱ

YDzϮEϮ

/KDE/K

K^/DK

D^DϴϱZϬϳ>ϭϬϵ&

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

ϭ
;ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϰϲ

>Ϭhϵhϴϲ

ΖD/K

EZ

DEZϵϱ>Ϭϯϴϭϱ&

ϭϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

yszhϮZϭ

/dKEd/

W^Yh>/E

dEWY>ϵϯϲϱ>ϰϭϵ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

ϱ^E>ϰ

dKd

Ed>/

ddKEd>ϵϰWϰϴϭϯϵ

ϭϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

y^'sϲ/Ϯ

dK>/^EK

>hE

d>^>EhϵϬWϲϮ>Ϭϰϵ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭ

ϱϬ

Kz:/ϵϴ

KZZ/

>d//

ZZ>dϵϲ^ϲϱϲϲϮ

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

<<Zϵϳ'ϳ

>/sZ/Z/

&ZE^K

>sZ&EϵϰWϮϯϮϮϱE

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

ϵ,Ϭ&ϲϴ

W/'Ed>>/

'/KDK

W'E'DϵϬZϮϵϲϲϮ

ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

:,ϵϵ&ϱ

Z/K

KZ,

ZZ,ϵϲϲϮ&ϭϱϮ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

'W>szϰ

W

W/Z>h/'/

WW>'ϵϰϭϲϲϲϮs

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

ϳWKs,Wϱ

'Z^^/

E'>K

'Z^E'>ϵϭϮϲ/ϭϭϵ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

/ϰ/Eϯϯ

^/h'

ZK>/E

^'>EϵϬWϱϬϴϲϮ,

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

ϰϳϴ

KWWK>

WWEE>ϵϮϮϭ&ϭϱϮ/

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

d<ϴϱ&ϭϭ

DdZ

EdKE>>K
^>sdKZ
D/,>

DdZD,>ϵϰDϬϮ&Ϯϴϰ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

><sϴϵϱ

^,/Z>/

'/KsEE/

^,'EEϵϲ^ϮϲϮϮϱY

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

K^z<dZϴ

^/DKEdd/

>KE/

^DE>Eϴϴ>Ϯϭ>Ϭϰϵ^

ϬϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

:/K/z,ϴ

dKdZK

>^^EZK

ddZ>^EϵϬϮϬ&ϭϱϮZ

ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

^ϰ&'>Kϰ

'h'>/>D/

EdKE/K

''>EdEϵϱϭϲϳϲϭ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

tϲdϲ:ϯ

Z/^dEd/>>/

E'>

Z^E'>ϴϴZϲϲ&ϮϴϬ^

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϵϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϲϰ

ϴ'>'ϳϰϳ

s/ddKZ

EE^KE/

sddE^EϵϮϲϮϵϳϱ:

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϲϱ

W<yZhyϴ

h/

&Z/

&ZϵϳWϱϭϵϴϯ^

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

dy&,zϲ

D/EK

DZ/<

DEDZ<ϵϮWϰϳϲϭϵz

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

s,d^&&ϰ

'ZD/K

>h

'ZD>hϴϳ>ϮϭϲϰϯZ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

Ϯ^z,ϵϴϲ

'>

>h/>h/

'>>ϵϭ>ϱϵϲϲϮs

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϰY&,zϯϲ

Dh^>>

&ZE^K

D^&EϴϳϬϭϲϬϰK

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

ϬKϲyZϰϰ

W>EdDhZK

sZKE/

W>EsEϵϲWϰϰ'ϵϰϮ

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

z/hYϭϱ

Wd/^^K

EE>h/

Wd^E>ϵϲDϰϵ&ϭϱϮ/

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

EKϯWϳϲϲ

^Z/

DZK

^DZϵϰ^ϯϬϭϴϬ'

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

z'Ϯ>ϯ

WKZ^/

EhE/K

WZ^EEϵϱϭϳϬϯϴ&

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

WyϮ^ϲdϱ

W/EK

DZ/>h/

WED>ϵϯ>ϲϳϴϲϮW

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

ϱϲ&sϰyϲ

D^dZE'>K

&ZE^K

D^d&EϵϯϬϯϮϮϱ&

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

<ϳϳzϵ

WK>>/

'h/K

W>>'hϴϳ,ϮϯϮϴϱ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

Ϯz:ϭE'ϭ

WdZEK^dZ

s/ddKZ/K

WdZsdZϵϭ,ϮϮϭϱϱh

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

ϴϲϳK'sϮ

Edd/

'Z/>>

Edd'Z>ϵϱDϲϬ,Ϭϵϲ&

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

Ϯϭϵs&<ϴ

WZZh>>/

s/

WZZsϵϬZϬϭϮϮϱW

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϯϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϴϬ

,s:ϰ:ϰϭ

Z'E/E/

D^^/D/>/EK

Z'ED^DϵϮdϬϭϲϲϮ

ϭϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϴϭ

ϳhϲWKϰ

h/

DEh>dZ^

D>dϵϬZϰϵϵϴϯ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

ϰ^W/ϰ:ϲ

s>EEK

dZ/

s>EZϴϴϰϱ>ϭϬϵ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

Ϯ'sϬ

^Z/K

'/EDZK

^Z'DZϵϰϭϳ,Ϭϵϲ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

/>'Yϲϱϱ

D/>>/

^,/>

D^,>ϵϲϲϰ>ϯϮϴ>

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

'sϭϭZ^ϰ

>KD

'Z/E

>'Eϴϳ,ϳϬ&ϮϲϮz

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

ϯ>sϳϭ,ϭ

WWW>ddZ

^Z

WWW^ZϵϬDϲϴϲϰϯ<

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

s^KYϲϱϭ

/ZEK

&/>KDE

ZE&DEϴϴ,ϲϭϮϴϱ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

ϴ''ϴ<&Ϯ

ZE/Z/

/>E/

ZEZ>E/ϴϴDϲϱϲϲϮ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

ϲ/ϴsDϲ

'D/

EZ

'DEZϴϰDϭϬ&Ϯϱϳ:

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

KDϵϴϭϰ

>dK>>K

EdKE>>

>dEE>ϵϲ^ϰϯ,Ϭϵϲd

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

:ϵ,ϴ'ϴ

dhKZK

>h/

dZh>hϴϵϱϳϲϰϯ'

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

ϭ'yϴ

^d/'>/EK

DZ/>/^

^d'D>^ϴϱϱϯϮϮϱ>

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϯ

&ϭs<tϴϵ

>h

EdKE/K

>EdEϵϳϬϱϱϬϲ<

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

>W/ϵϯ

^h>K

DEh>

^>DE>ϵϮ>ϱϳ>ϬϰϵZ

ϬϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

ϳKsϬ^ϳ

>dKDZ

>/

>dD>ϵϭ>ϰϵϲϲϮ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

Ϯ>ϭϯtzϰ

,/Z/>>K

'/KsEE/

,Z'EEϵϭdϭϭϴϱϭd

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

,Dϳ&,'ϱ

>/sZ/Z/

d>K

>sZ>ϵϳDϮϳϵϴϯW

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

Wssϱ&ϯ

h/

s/dK

sd/ϵϰ>ϮϮ>ϯϮϴs

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϵ

/ϲϴϮ^ϳϴ

/'E/

&/K

'E&ϴϴϭϳϭϯϰ^

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϬ

ϵh</>Eϲ

/Z/>>K

s>Ed/E

ZsEdϴϵ^ϰϭϲϰϯ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

ϳϰZhYϴ

^d/&E/

DhZK

^d&DZϵϱZϭϯϱϬϲ/

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϵϳϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϬϮ

,:&ϰϭ

DZd/EK

^,ZKE

DZd^ZEϵϲϱϮϵϳϴy

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϬϯ

ϳϴ<ϯϱ

WKZZK

Z/^dKW,Z

WZZ^dϵϳWϮϬϮϴϱZ

ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

ϱWϭhϬϱϱ

>KsZZ

>^^EZ

>sZ>^EϵϮDϱϳϭϱϱz

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

ϲ,D><ϭϴ

Wh>

EZ

W>EZϵϯDϯϬ>Ϭϰϵ

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

:dhYKϳ

DKZ

>

DZK>ϵϱZϱϲ,Ϭϵϲz

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

:>^ϴd&Ϯ

W/'Ed>>/

'Z/EK

W'E'EϵϲdϯϬϮϮϱ'

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

ϴϯsϰ

><,KhZ/

DΖ,D

><,DDϵϮDϮϯϯϯϬh

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

t,ϯ^,:ϳ

>KZh^^K

DKE/

>Z^DEϵϲ,ϲϱϲϲϮ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

ϭZ^WKϳ

dZEd/EK

^/DKE

dZE^DEϵϲ>ϮϰϲϲϮD

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

ϲ^hz^dϯ

d'>/Ed

DZ/<

d'>DZ<ϴϵϱϮϭϴϬ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

ϲϵ<YDϰ

hZK

'Z/

Zh'ZϵϭDϲϲϭϱϱ'

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

ϳYϮtD>ϳ

&/KZ/EK

D/,>

&ZED,>ϵϯϮϯϮϮϱ^

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

ϰ<ϮϬϲϳ

>K

'/h>/

>'>/ϵϮZϲϮ>ϭϬϵW

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

y^<hD/ϳ

Z>h/

s>Z/K

Z>s>Zϴϵ>Ϯϳ>Ϭϰϵ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

W<ϴ,zYϯ

Eh/

W^Yh

EW^YϵϲWϰϲϲϰϯ^

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϴϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϳ

<ϯ/YWtϱ

dK

EdKE/K

EdEϵϲϭϴϴϱϭ^

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϰϰϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϭϴ

&EDϯ/ϳϵ

'Z/>/

s>Ed/E

'ZsEdϵϯϰϱ>ϰϭϵh

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
ϭ
;ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϭϵ

ϴ:ϴ>tϴ

&Z/^h>>K

Edd

&Z^dϵϲ^ϱϵϴϭϱW

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

^ϭ<ϰ

/K>>>

/h>/EhD/dZh

>DϵϯϯϬϭϮϵW

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

z:hZ>ϴϱ

>>'Zdd/

&Z/

>>'&Zϵϭϲϴ&ϯϳϲ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

EϭϱtϮ

'ZK

DZ/s/Z'/E/

'ZDsZϵϰZϲϰϵϳϴZ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

ϱ&ϴ>Dϱ

/>^/K

dZ/E

>ZEϴϳDϲϱϲϰϯy

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

,Ϭt^ϰϲ

^^EK

&ZE^

^^&Eϵϯϱϲϭϱϱ&

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϮϱ

ϰ,'yYϴϵ

DZ,dd/

sE/

DZsEϵϱ^ϲϰϮϮϯt

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

<ϵ&<ϳ

WZ/^/

^/DKE

WZ^^DEϴϳϰϲϲϲϮ

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

K'tϰ:ϭ

'>/

DZ/<

'>DZ<ϵϲ^ϱϴϲϲϮ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

^^^,ϵyϳ

DEEdZ//K

EEZK^

DEEEZ^ϴϳdϰϯϲϲϮ>

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

'Ettϯ

ΖDKZZDEd/

'dEK

DZ'dEϵϲZϮϬ>Ϭϰϵ&

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

yDϲ&ϲ

>ZKE/

EE

>EEϵϰ^ϱϮϭϱϱs

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

ϰ:yϴϰ

D/>K

>/^

D>/>^ϵϴϰϲϭϴϬ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

ϰϲWϵZWϬ

K>h/

>/^

>>^ϵϳWϲϱϵϴϯ'

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

WKϱ>Ϭ>Ϯ

YhYhZ>>/

D/Z/E

YYDZEϵϵϳϭϮϴϱ>

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

ϱ,<ztϭ

ZhEdd/

^d&EK

ZE^&EϵϮ^Ϯϳ,ϳϵϯd

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϱϴϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϯϱ

&,sEYKϴ

W>D/^EK

D/Z<K

W>DDZ<ϵϱ>ϯϭϬϰϴW

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϭϯϲ

Z/yϮsϴ

/'EEZK

s>Ed/E

'EsEdϵϬ^ϲϲϲϰϯh

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

ϭZ&<ϴ&ϯ

>Ks,/K

E/K>

>sE>ϵϲWϭϵ,ϬϵϲE

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

W>ϯϯϱϯ

&EdKΖ

&ZE^K

&Ed&Eϴϳ,Ϯϳ&ϵϭϱE

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϬϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϯϵ

>ϭϯϳϯϭ

E/K>

DZ/K

EDZϵϳ^ϭϵ/ϭϭϵ,

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϰϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϰϬ

hϳ&>ϲϰϴ

dK^EK

D/EK

d^DEϵϮϬϳϭϴϬ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
ϭ
;ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϰϭ

dEϴ,yϰ

ZK>>K

DZ/

Z>>DZϵϬϲϲ&ϭϱϮ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϮ

&Ϯ::ϱ'Ϯ

Zh''/Z/

d>K

Z''>ϵϭ>ϭϳ>ϬϰϵW

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϯ

/&<&ϯ

D>/Kd

ZD>

D>dD>ϵϮϲϬ,Ϭϵϲ,

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

,ϴϳsϯZϳ

DE/

^z,DhE

DE^,ϴϲWϲϮϮϮϰy

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

ϵϱKK,ϰ

DddZ

Z/^d/E

Ddd^dϵϮDϰϳϭϯϰ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

KWϵϭZϯ

WdZZ

EdKE>>

WdZEE>ϵϰϰϭϬϰϴ'

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

ϵzϭϰs,Ϭ

W/'EdZK

/K

W'E/ϵϲϮϵ,Ϭϵϲ'

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

ϰ^Yt^:ϯ

/^d&EK

EE>h/

^dE>ϴϳϱϰϲϰϯz

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

>ϲ/ϲϯϯ

sZZ^

s/dDZ/

sZZsDZϴϵdϲϲ&ϬϱϮK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

yϴϲD^^ϭ

>K^/dK

>^d'EEϬϬϭϳϬϰϴK

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

zKyD'Ϯ

'/^K>K

'/KsEE/
>^^EZK
s>Z/K

'^>s>Zϴϵ,Ϯϯϲϰϯ'

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

DzDh:zϳ

>Kdd/

>^^/K

>dd>^^ϵϲϭϰϮϴϱh

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

ϭϴ,ϳ:ϯ

s/d/^

>hEdKE/K

sd>EdϵϯϬϮϴϴϯ

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

/'EDϰ

/&KEK

WK>

&EW>ϴϴ>ϰϮϬϯϴK

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

,ht:ϵ

WK>KE'K

EE

W>EEϵϯ>ϰϲϭϱϱt

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

Ϯ'z>^ϳ

ZhEK

Ddd/

ZEDddϵϳϭϭϱϬϲZ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

sϴyDϴZϱ

'/h>/EK

>^^EZ

'>E>^EϴϴWϲϴϴϴϮZ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

'z'Kϲ

>E/>Kdd/

>h

>E>hϵϰϭϭϵϳϴ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

ϯhϰ'Wϱ

>KE

>h

>E>hϵϯ>Ϭϴ/ϭϭϵ:

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

ϱϰYdϯ

ZhEK

>^^/

ZE>^^ϵϳ>ϱϱϭϴϬ/

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

ϴWW,zϳ

KEd

K^/DK

Ed^DϵϮZϮϴϭϴϬY

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

WϮϭ/ϲ

dZEd/EK

dZEE>dϵϲZϭϬ&ϴϰϮ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϯ

'^Ϭzϴϱ

/K^K>

E'>K
dKDD^K
/K>E

^>EϵϬWϱϮϲϲϮ>

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϰ

sϭdϲϯ

WhW/>>K

ZhE

WW>ZEϴϲϱϬϮϮϱz

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

Y^KDt<ϳ

sEdhZ

^/>s/

sEd^>sϵϰ^ϰϭϭϯϰ&

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

ϲsϬ&yKϲ

D/>EK

&Z/

D>E&Zϵϭ^ϰϭ&ϵϭϱD

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

ϬZyϬϴtϱ

ΖD/K

^d&EK

D^&EϵϬϬϯ&ϮϬϱh

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ϭϱ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23084

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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϲϴ

/DϵϮDϴ

/>K

'/h^WW

>/'WWϵϴ,ϭϭϮϮϱz

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

^<KWϭ

^hZ/EK

EEZ/d

^ZEEZdϵϲϱϱϵϴϯY

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

<ϳ/ϰϴ

hZ>K

E/>

Z>E>ϵϭϰϲϳϲϭW

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

d:Yϭyϲ

>D^dZK

'/KsEE

>D'EEϵϭϱϬϮϴϱ/

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϯϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϭϳϮ

KZK^ϱ

/E'ZK^^K

ZKZd

E'ZZZdϴϴdϰϱϵϳϴ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϭϳϯ

hϳsz:ϭϲ

>KΖ

DZd/E

>DdEϵϮDϲϯϴϲϮE

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

<ttssϬϰ

DEEK

DZ/<

DEEDZ<ϵϳϱϲϱϬϲ

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

ϳ&t&Dϱ

dKDD^/

s>Ed/E

dDsEdϵϳϱϴϴϲϮK

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

ϳϯt>ϱ

D/Z'>/

,/ZDZ/

DZ'ZDϴϴDϲϯϵϳϴy

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

D:ϯYdϯ

K>KEE

E'>

>EE'>ϵϱ,ϲϮϮϮϱd

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

KYϴz/ϱ

WW

,/Z

WW,ZϵϯϳϬ&ϯϳϲ'

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

Yϴϵtϯ

ZEE

&ZE^

ZEE&EϴϳϳϭϬϰϴ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

ϳDZϬϴ

/WK>

ZK^/d

W>Z^dϴϳ>ϱϭϭϯϲ

ϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

dEϱϲ

/D/K

>^^/

D/>^^ϵϰ,ϱϳϬϯϴK

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

<KϴϮzϵ

&>>Z

DZ/Z/d

&>>DZdϴϵϱϳϴϵϯ&

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

,ϳϲDϴhϲ

^d^K>>

Z^DK

^d^Z^DϵϮ,ϭϵϬϰϴK

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

sWdϱ

/DKEd

EdKE/

DEEdEϵϰϲϲ>ϯϮϴ:

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

tK,,'ϴ

EhK

ED>>ϵϬdϱϵϵϯϲW

ϭϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

Y<>ϳϮZϭ

^KEK^/hdK

DEh>
>/^dd
K^/DK

^E^Dϵϰϭϴ&ϭϱϮ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

Ϭh,Zdϲ

WdZhEK

EdKE/

WdZEdEϴϳϲϬϲϲϮ'

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

ϲϴϯDϵ

s^d

/>Z/

s^d>Z/ϵϰZϳϬϲϲϮ'

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϵ

ϳEth>ϯ

WKK

'Z/DZ/

W'Dϵϭϱϯϭϱϱd

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

&:ϱϴ&ϵ

W/ZK

'/h^WW

WZ/'WWϴϲ>ϯϭϴϲϮz

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

ϴϮ^ϭYdϮ

Ks>>

ZZ

s>Zϵϲϰϱ,Ϭϵϲs

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

/&tϭzϮ

DE/E/

>^^EZ

DE>^EϵϭWϱϱ&ϯϳϲd

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

W/YyϮ^Ϯ

>

EdKE/K

>EdEϴϱϮϱϵϳϴD

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

<ϲtϳ

Z

>^^/

Z>^^ϵϲ,ϱϴϲϲϮt

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

&^ϮEϱ

^/DKE

s/EEK

^DEsEϵϲ,ϭϮϵϴϯW

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

ϮϯϮ</<ϱ

E'>^dZK

DZ//>/

E'>DϵϭϳϬϲϲϮ

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

'&YKϴ

>EDhZ

DZ/E

>EDZEϵϭ,ϲϲ>Ϭϰϵ&

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

<'Ϭ,:ϰ

^K>/'K

'/h>/

^>''>/ϵϲ>ϲϴ/ϲϳϲ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

^Y<sϵ

>EK

/>EDZ/

>E>DZϴϳ,ϰϱϴϲϮK

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

/ZEϯYϬ

>K^WW/K

Z/ZK

>^WZZϵϱϭϰϮϴϱ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

dϯyϰ

>KKEd

&ZE^K

>E&Eϵϱ>ϯϭϲϲϮ/

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

D<Eϳϯϵ

//h>

'/h^WW

>'WWϵϱϬϲϲϲϮ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

ϵϯzϯ&Eϲ

>K>>/EK

&/EK

>>>&Eϵϯ,ϭϲϲϲϮY

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

hϳKϲ

^/^dK

Z/K

^^dZϴϳϬϳϲϲϮ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

/:ϲWϮ

>'ZKdd'>/

KEdK

>'ZEdϴϲWϮϯϳϰϭY

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

ϳDyh/ϯ

ΖhZ/

E/K>

ZE>ϴϱϬϲ&ϳϴϰ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

<ϭ/ϭϱϱϱ

D^dZ/

^Z

D^d^Zϵϰ^ϲϮϵϯϲ/

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

ϵϱ'dhKϴ

>E'/E^

>/>

>E'>>ϵϯ,ϰϯϵϳϱW

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

W<Whdϰ

W^h>>/

EEDZ/

W^EDZϴϵϱϬ>Ϭϰϵz

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

WK<Zhϭ

>Z/

EdKE>>

>EE>ϴϵϱϲϴϭϱ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϭϭ

ϱ'd,Ϯ

^hZ/EK

E/K>^

^ZEE>^ϵϴϬϯ>ϭϬϵ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϮϭϮ

&/<h&ϳ

Z>>

'/KsEE/

Z>'EEϴϴZϮϬϲϲϮ

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

zz:EYϲ

ZDZK^^

EEZ/d

ZDEZdϴϴWϱϴϲϲϮ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

,zϳDWϴ

^W,/Z>>K

^Z

^W^Zϵϴϰϭϵϯϲ

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

h'Zϯϰϳϱ

D>E'/K

KDE/K

D>Eϵϲ>ϭϴϲϭϵ^

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϲ

Ϯ/>'>EϮ

Z,/

DZ/>E

ZD>EϵϰϰϮ,Ϭϵϲ>

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϳ

shD^<dϳ

Kdd

E/>

ddE>ϴϵdϲϮϲϲϮY

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

,Wϴ:ϴϵ

W/KD/EK

KZ

WDZKϵϲϰϴϵϴϯ&

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

sWz,ϲ

>KW//

E/>

>WE>ϵϲDϮϱϴϱϭ,

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

ZϰZhϭ

>E

,Z/^d/E

>EZ^ϴϳWϮϲ,ϬϵϲK

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϭ

Yϵ''YEϭ

D/>>/

DZ/Z&&>>

DDZ&ϵϰWϰϰϵϴϯK

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϮ

tDKϮyϴϳ

>'hZ/

EKD/

>'ZEDKϵϰϲϱϱϭϰ>

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

z:ϴDϲ

ZKDEK

Z/E

ZDEZEϵϮZϰϮϬϯϴ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

<ϯϴϳϲ

E/>

E>>^EϴϴDϭϮϭϯϯY

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

ϱϯ,sϱtϱ

WZZKE

>^^EZK
s/ddKZ/K
&ZE^

WZZ&Eϵϳ,ϲϭϱϬϲ/

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

W:ϲϴ&ϱ

ΖE/>>K

&ZE^K

E>&EϵϮ>Ϭϯ,ϲϰϱh

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

W'dϱϲ

Z//

DZ/

ZDZϴϲdϲϰ>Ϭϰϵ>

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

'/:s>ϯϯ

/'/KZ'/K

Z/<E/K>

'ZZEϵϲ,ϰϭϬϬϭ&

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

ϵyϳϲϱϰϮ

s>Ed

KEddW/

s>Edϵϭ,ϰϭ>Ϯϳϯ<

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

Ez>ϰ

/'Z/EK

ZDE

'ZDEϵϲϱϰϵϴϲ/

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

h^YdWϳ

Wh>/dK

sE^^

W>ds^^ϵϳϰϱϱϬϴ

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

>h&&hϲ

^d&E/E/

DZK

^d&DZϵϭdϬϱϵϴϯy

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

<KϴϴEEϴ

/K>>/^

Z/Ks/

>sϵϲ^ϬϲϲϭϰW

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϰϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϯϰ

ϴyϰyϴ

Kh>/>z

zKZK

>zZKϵϲWϬϯϯϮϵz

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲʹ
ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

Ϯϯϱ

tϲ/ϰϰ/ϯ

ZhEdd/

DZ

ZEDZϵϲdϰϴ&ϬϱϮ,

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

&:>,ϳϬ

ZK/ddK

Z/

ZZϴϳZϲϱ&ϮϲϮy

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϳ

DϰϵyEϯ

/E'ZK^^K

Z/^d/E

E'Z^dϵϬZϬϭϱϬϲz

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϴ

ZYϴs,Wϯ

&Z^K>>

DZ>>K

&Z^D>ϵϳϮϯϵϴϯt

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϵ

d/,:Z<ϭ

/EK

DZ/Z/d

EDZdϵϮ,ϰϰ&ϴϰϮE

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

y<d:ϰϮ

E'>KZK

'/h^WWW/K

E'>'WWϵϰϮϯ>Ϯϳϯs

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

,Ϯdϴ>ϳ

&ZZZ

EdKE>>

&ZZEE>ϵϳϰϳϵϴϯh

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

ϴE:^ϯϯϯ

&ZZZ

Z&&>

&ZZZ&>ϵϱdϬϲϲϲϮ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

ϴϲt^Ϯϭϴ

KEEK

>^^/

EE>^^ϵϱ^ϱϭϴϲϮ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

>ZϭEϴϱ

WZE

DZ/EE

WZEDEEϴϵ^ϰϰϲϲϮ/

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϱ

:,tWϲ:Ϭ

^Yh//Z/E/

dZ/E

^YZEϴϱDϲϵϮϮϱW

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϲ

ϳϭ'ϲϮ

KZd>>

EZ/K

ZdEZϵϵϬϰϮϴϱ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

ϰϱhzZϲ

>KZh^^K

/E/

>Z^Eϵϲ^ϰϰϲϭϵK

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

ϳ>sϯϵϰϰ

>d/EK

>dEZDϴϳ>ϱϴϵϳϴE

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

,ϵϱ,ϲ

&KZdhEdK

^/ZΖ
DZ',Z/d
E'>

&ZdE'>ϵϲWϰϰϮϮϯK

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

Ϯ&>ϳϳϭ

K>h/

^d&EK'/h^WW

>^&EϵϬWϭϯϴϲϮ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

z'sϭ^ϭ

ZK>

Z/EE

Z>ZEEϵϮ>ϲϮ&ϮϲϮd

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

ϲ>zϰ>ϴ

^,E

s/d>/E

^,s>EϵϮϲϵ,Ϭϵϲ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

d^hϭϳtϰ

^WKEZK

&Z/

^WE&ZϵϳWϲϯ,Ϭϵϲ/

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

zZϰϲtϲ

WZZ/E/

s>Ed/E

WZZsEdϴϵ^ϲϰ,Ϭϵϲd

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

ϲ>Zyϴ

^hDhKh

DDKh

^DDDϴϲϭϳϯϭϳ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

>ϴϯϬ^ϰ

,/WWZ/EK

ZK^^E

,WZ^Eϴϴϰϳ>ϭϬϵ,

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϱϳ

>DϮ

DKEdDhZZK

E'>

DEdE'>ϴϴWϱϯϲϲϮt

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

KZDKzϳ

>/d/'EK>

dE/

>ddEϵϬ>ϰϵ&ϯϳϲE

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

ϮKϱEϮsϴ

d>EK

>KZE

d>>EϵϬϰϵ>ϭϬϵ,

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

ϯD<ϳYϳ

ZEKK

ZK^^>>

ZEZ^>ϵϰdϱϰϵϴϯD

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

ϴ&:ϯ&ϯ

>K^/K

EEDZ/

>^EDZϵϲϰϰϵϴϯt

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

sE>y<ϭ

'/KZ'/K

^ZE

'Z^ZEϵϯϲϳ&ϵϭϱt

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

Wz/dϮ

WdZEK

E'>

WdZE'>ϴϳ,ϰϵϮϮϱ

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

ϰϭZK,Ϯ

&>KE

D/,>

&>D,>ϵϯϬϯϴϴϱd

ϭϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

ϴKϮ&ϱ

^Ed^Z/

s/dK

^Edsd/ϵϵ>ϭϱϬϰϴz

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

Eh/Kϲ

>^/

DddK

>^Dddϵϯϭϵ/ϭϭϵy

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

yDY/ϱ

Z/E/

E/K>

ZEE>ϵϱ>Ϭϱ>ϯϮϴ^

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϴ

EsW'ϳ

WZ/KZ

DZK

WZDZϵϭϬϯϴϱϭ&

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϵ

/ϱϲϳϳϯ

D/>

DZ/ZD>

D>DZϵϰϰϴϵϴϲz

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

<sWϯϮ

sdZh'EK

'/h^WW

sdZ'WWϵϲZϭϲϱϬϲ>

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

Dϳ>DϬ

Ed>

KZ,

Ed>Z,ϵϭϲϳϱϬϲD

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

hϰϯ&ϯyϴ

W/>hE'

D/DD

W>DDDϵϱ>ϲϲϳϲϭE

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

:zϰϵ/ϲ

d,/K

'/KsEE

d'EEϵϲϱϭϲϲϮy

ϮϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϰϭϲϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

ϱ,'Wtϲ

^Ed/^

,/Z

^E,Zϵϱ>ϳϭϴϭϱ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

ϰ,YsϮϴ

/^dZE/EK

dZ^

^ddZ^ϵϬ>ϲϳϲϲϮ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϰϯϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

<Z'Y/ϳϱ

>/d/'EK>

DZ/

>dDZϵϰϱϮ&ϯϳϲ'

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

Y>^ϭZϰ

>ZK>

&/E

>&Eϵϯ^ϲϬϲϲϮ'

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

&YWϴϰϮ

Wh/&ZZ/

>h/K

W>ϵϭϬϵ&Ϯϴϰ:

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

Khϳϰdϯ

>ZKEZ

EdKE/K

>ZEdEϵϲ>ϯϭϵϴϲ'

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

>ϱϱϯϭϰ

sZEK>

>^^EZK

sZE>^EϵϮ,ϭϲϲϲϮ:

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

&s/ϵsWϯ

/tZ

DK,DD

tZDDDϵϱϬϭϯϮϵE

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

ϰDWEϯ

DZE'/

'/E&ZEK

DZE'&ZϵϱdϮϵ&ϵϭϱD

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

zZ>Ϯϵϱ

W'>/Zh>K

^/DKE

W'>^DEϵϱ,ϰϴ,Ϭϵϲ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϰ

ϴD&&ϵZϰ

^/EE/DE/K

>^^EZK

^E>^Eϵϰ>ϭϴ&ϮϲϮ<

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

ϳDWDdϲ

dZdZ>>/

:^^/

dZd:^ϵϳϱϳ,Ϭϵϲh

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

zYy/Zϴ

DZK

>h/'/

DZ>'hϵϯdϬϮϲϲϮD

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

^ϱϴϯ'ϴ

W>D/^EK

dZ^

W>DdZ^ϵϬWϳϬ,Ϭϵϲ>

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

ϮϴϮϱϵϰ

EZ>>/

&Z/

EZ&Zϴϵ>ϱϵϭϴϬy

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

dd,^<:ϱ

>K^/dK

DZ/^d>>

>^dD^dϵϯϲϯϮϴϱE

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

<,ϭYzϱ

ZKE

D/,>

ZD,>ϵϱϮϲ&ϮϲϮ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

YWϰdϱ:ϱ

^^d/EK

DZK

^^DZϴϳ>ϬϮϲϰϯ,

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

ϯϭϭ>Dϯ

ddKZZ

^dZ

ddZ^dZϵϰ,ϲϱϮϴϲ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

h:sϲdϯ

sZZ

&ZE^K

sZZ&EϵϬdϮϴ/ϱϰϵ/

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

ϳ:ϴYϲ

Z/E>/^

&ZE^

ZE&Eϵϯϱϲϳϲϭ^

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

tY>ZϳϮ

WZE/K>

W^Yh>

WZEWY>ϵϱϭϯ/ϯϯϬ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

'Y/YϭϬ

Ζ>^^EZ/^

E'>

>^E'>ϴϵdϱϴ>ϬϰϵY

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

ϱ&,ϯϵ<ϭ

DE/KEE

EdKE/K'Z/>

DEEE'ϵϲϬϮϴϵϯ&

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϲϬϬϬϲ

ϯϬϬ

Ϯϵϴ

:sz&ϯ

>/Z/'EK>

D>/^^

>ZD^^ϵϳ,ϲϭϬϯϴ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

Ϯϵϵ

hd/EKϴ

Zs/

ZsEdϴϵdϰϭϲϲϮh

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

YϲDϳϯϬ

&Z^K>>

s>Ed/E
'Z/>>
W/dZK

&Z^WdZϵϰ>ϯϭϲϰϯd

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

<ϴϵ:Yϰ

/^WZZ

&/K

^W&ϴϵdϬϳϵϴϯ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

,Zyzsϳ

,dd

>/E

,d>EϵϭϱϬϴϴϯy

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϬϯ

ZhWϮ

W>D

,Z/^d/E

W>DZ^ϵϭDϭϭϭϴϬ,

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϰ

,KWϳϱ

>hZEd/^

>/DZ>>K

>Z>ZϴϳϮϵϲϲϮ

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

hϴ&<Wtϰ

E/K>dd/

EdKE/K

E>EdEϴϲ>ϮϲϮϮϯ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

&E,/&ϱϲ

'E>>K

^d&E/

'E>^&EϴϱϳϭϴϲϮd

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

ϳ>yKhϴ

Zh''/ZK

s/

Z''sϴϴDϯϭϲϲϮW

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϴ

/y^ϴϮϴϰ

d^K

>^^EZK

d^>^Eϴϳ^ϬϳϲϲϮY

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϵ

ϮYϴz^ϴ

^Z'/K

E'>/

^Z'E>ϵϰdϲϮϭϯϲ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

/ϭt<ϲϮϮ

DhZZK

W/ZDddK

DZZWDdϵϭ>Ϯϴϵϳϱ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϭ

ϮϵsYYϬ

D''/>dd/

>h

D''>hϵϰWϮϬ>ϭϬϵ/

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

/<><yϲ

>EK

s/EEK

>EsEϵϰ>Ϭϲ>ϬϰϵW

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϯ

Y&ϰ^ϯ

^d

&ZE^K

^d&Eϵϱ^Ϭϳ&ϮϲϮE

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϰ

D/&ϳdϬϯ

W//>>K

>h/'/E

W>'Eϴϲ,ϱϮϮϮϱZ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

ϯzϬϬW>Ϯ

E/dd/

'/h^WW

Edd'WWϵϰ,ϬϮ>Ϭϰϵ&

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϲ

D<ϴEϰϰ

dZDZ

DddK

dZDDddϵϯϬϱ&ϴϰϮZ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

zYϯϴϬϱϲ

^W

'Z/EK

^W'Eϵϰ>Ϭϲ,Ϭϵϲt

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϴ

ϵϳt<ϰ

Edd/

ZK^>>

EddZ>>ϴϳϰϱϭϮϬ,

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

>ZY/,<ϱ

>/sZ/Z/

'dE

>sZ'dEϵϰ>ϳϬ>ϭϬϵ&

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϲϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϮϬ

WDϳϮ&Wϴ

DZh/

D/>E

DZD>Eϵϭ>ϲϬϴϱϭ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϮϭ

^ϯd:ϰϭ

>h

EdKE/K

>EdEϴϳϬϭϱϬϲy

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϮ

ϲ/ϵWtϭϳ

dKdZK

ZK^E'>

ddZZE'ϵϭdϳϬϭϱϳs

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϯ

ϲϰϳ'ϭsϲ

d,/K

d//E

ddEϵϯϰϭϲϲϮ/

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϰ

Ϭ^yKϴϲ

D^dZKs/d/

^/DKE

D^d^DEϵϲϮϳ>ϭϬϵ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϱ

'ϴϮ<sϰϲ

s/d/^

DZ/'Z/

sdD'ZϴϴWϱϱ/ϱϰϵz

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϲ

&'ϮWKϭ

^/>>/

DZ/E'>

^>DE'ϴϴϱϵϱϬϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

ϳ:W&Ϭϱ

D/^,/d>>/

DZd

D^DZdϵϭWϰϮ,ϵϮϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϴ

yhϬEtEϬ

ZK^^/>>K

D/,>

Z^^D,>ϴϱWϱϮϲϲϮ>

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϬϰϬϬϬϲ

ϰϱϬ

ϯϮϵ

&Ϭ/ϰYϰ

&/E/

,Z/^d/E

&EZ^ϵϱϭϬϲϲϮd

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϲʹ
ϭϬͬϬϳͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϯϯϬ

Y&ϭ'sϯ

>hd

ZE'>

>dZE'ϵϮdϳϬϴϵϯZ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϭ

Ϭ&<Ϭϴ

>Ks

/E/

>sEϴϳ>ϱϲ,Ϭϵϲ

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϮ

ϭyϱKϱϯ

ZDE/^

E'>K

ZDEE'>ϵϲϬϯϲϲϮ^

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϯ

dY/&ϯ

>DW/'EEK

W^Yh>

>DWWY>ϴϳDϮϵϲϲϮK

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϯϰ

Ϯ:dϰhsϴ

'h'EEK

'/EZ>K

''E'ZϴϳϬϲ&ϵϭϱ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϯϱ

yzϮ>sϵ

dd/^d

/>Z/

d>Z/ϵϬDϲϯϲϲϮY

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϲ

''tZϲϱ

&ZEK

'Z/

&ZE'Zϵϰdϰϱϭϱϱ>

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϳ

zϮ:^z>ϯ

D^>>

ZK^Z/

D^>Z^ZϵϰZϲϮ>Ϭϰϵ>

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϴ

ϭdϰϰzϮ

D/>K

>^^/

D>/>^^ϵϳϲϲ>Ϭϰϵd

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϵ

&,<y>ϰϮ

/>hZK

dKDD^K

>ZdD^ϵϳϭϰ&ϵϭϱD

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϬ

ϰy/Dϯ

E/K

^/

E^/ϵϮϱϭϱϬϲZ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϰϭ

<'WKϳ

YhZd

&Z/K

YZd&ZϵϱdϬϴϱϬϲE

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϰϮ

ϮDdϱ/ϴ

EE^

E/>

EE^E>ϵϴϮϰ,Ϭϵϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϯ

zYZϯϱϳ

^EE/,/K

^Z/E

^E^ZEϵϭ>ϱϯϲϲϮ,

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϰ

ϮzzKϬ

EEK,/K

&ZE^WK>

EE&EϴϴϱϯϴϵϯK

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϱ

>zϳZtϳϱ

'/>/Zd/

'/EW/ZK

'>'WZϵϬDϭϰ,Ϭϵϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϰϲ

:K,ϱyϰϯ

&/>KDE

Z&&>

&>DZ&>ϵϮϬϳ>ϬϰϵE

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

tϯ>ϭϮ

/EYh

'/h>/

EY'>/ϵϰ>ϰϴ&ϮϬϱE

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

,ϳ/&hϱ

W>>Kdd

dZ/E

W>>ZEϴϳϱϳϮϮϱD

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϵ

ϴ'sϲyKϮ

KddKDEK

Ed>

ddDEd>ϴϲ^ϭϵϲϲϮ^

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

Kh&ϭϭϱ

D>>ZK

DZ/

D>>DZϴϴ,ϱϳ&ϵϭϱ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϭ

DtϮϱ

'/hDEdZK

WK>

'DEW>ϴϵϲϬ/ϭϭϵ/

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϮ

ϲdzϯϲ:ϯ

>ZW/

s/dK

>Zsd/ϵϳWϭϭϮϮϱ&

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϯ

:hϭϮ

W'>/>KE'

'>KZ/

W'>'>ZϵϳϲϮ/ϱϰϵ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϰ

ϭϳ:ϭϲϰ

DKEd>KΖ

EdKE>>

DEdEE>ϵϮϰϴ,Ϭϵϲ>

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϱ

E,Ktϯ,ϭ

/Ddd/

D/,>

DdD,>ϵϰZϲϬ&ϬϱϮ

ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

YdDzyzϱ

^s/EK

>KZE

^sE>Eϵϰdϱϳ,Ϭϵϲs

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϳ

tϱϬϲϯ

ZEE

>/^

ZEE>^ϵϬϰϲϱϬϲ<

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϴ

tϮsWϲ:ϲ

WZd

E'>

WZdE'>ϵϲϲϬϭϯϰ^

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϵ

tt&Z/ϰ

/E/

&ZE^

E&EϵϮϰϴϬϰϴ&

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϬ

dϳϬ/ϰϳ

ΖDZK^/K

E/>

DE>ϵϬWϲϴ>Ϭϰϵ:

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϭ

ϯ&sd:'ϰ

dKEd/

^/DKE

dEd^DEϵϲ>ϰϵϭϯϰ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϮ

<Y>Kϰ

sK>W

'/h^WW^Z'/K

s>W'WWϴϳWϭϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϯ

hϱKϮKhϭ

W>>/EK

ZK^>/EE

W>>Z>EϴϵZϰϵϲϲϮ:

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϰ

,ϭy<sϭ

Ζ'K^d/EK

dZ/E

'^ZEϴϵϲϮϲϲϮY

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

/ϳ,y>Ϯ

Whd/'EEK

DZK

Wd'DZϵϳDϬϱ&ϵϭϱ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

sz,YϮ

/>>K

&ZE^K

>>&Eϵϭ,ϭϰ,ϮϲϰW

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

ϮϬsZϮϬ

WdZKE>>/

'/h^WW

WdZ'WWϵϬZϮϮ>Ϭϰϵy

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϴ

sEϵ>Wdϴ

Yh/:>^/

E/>

Y:E>ϴϳDϭϮϭϭϮ,

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϵ

ϭst/ϱϰ

>KZh^^K

ZK^EE

>Z^ZEEϵϰϰϵ>ϬϰϵW

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϬ

ϭ/&sϰ

EZ/K>

/sE

EZsE/ϴϵ,ϳϬϬϰϴ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϭ

z/Wϴϱ

>ZdK

>ZdK

>Zd>ZdϵϯϮϭϭϯϲh

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

d<Yϳϳ/ϯ

WsKE>>/

'dE

WsE'dEϵϮ>ϰϳϬϰϴd

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϯ

zK^z&Dϳ

/&KE^K

EdKE/K

&EEdEϴϵ^ϭϱϲϰϯ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϰ

yZϭϱZϮϳ

ΖEZ

s>Z/K

Es>ZϴϳϬϯϲϭϵW

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϱ

YK>ϰϮϬ

ΖK^W/E

'/h>/

^W'>/ϵϯWϲϳ&ϴϰϮ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϲ

>Ϭz>ϱϱϮ

KEKD/

>ZdK

ED>ZdϵϭϯϬϬϰϴt

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

>ϯϱsYDϮ

/WWK>/dK

&ZE^

WW>&Eϴϵϱϯϭϯϯs

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϴ

ϳK<<Wsϲ

W>>'Z/E/

&ZE^

W>>&Eϵϱϰϵϴϴϯ:

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϵ

^ϰϲWϳDϮ

&Z>>

DZ/

&Z>DZϵϲDϱϵϲϲϮs

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϬ

/KZϲϲ

ΖDZK^/K

KDE/K

DEϵϭϭϵϭϱϱW

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϭ

:KY//ϱϳ

DE

W>D

DW>Dϴϵ>ϲϯϲϲϮD

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϮ

yϲh:WϮ

&hDZK>

>KEZK

&DZ>Zϵϭ,Ϯϲ>Ϭϰϵ^

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϯ

tYWϵϭϱ

'Z^^K

Z/^d/EK

'Z^^dϴϴdϮϵϱϬϲK

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϭϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϯϴϰ

&^sϵYEϰ

dZh>>/

E/K>dd

dZ>E>dϵϮZϲϬϭϭϮ<

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϴϱ

Dϵdt^Zϭ

D/E

ZZ

DEZϴϵϰϵϲϲϮD

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϲ

>W<sd^ϳ

s//EK

ZKZdK

sEZZdϵϮϮϬϭϯϰd

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

ϵ,ϳtϱϮ

W>>,/

Z/ZK

W>>ZZϵϰ>ϬϴϮϴϱ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϴ

ϭ>,YϳKϯ

>/^/

E/K>dd

>^E>dϵϲZϲϬϴϲϮ:

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϵ

'ϭ^hϴ>ϭ

&KZ/'EEKΖ

zd

&ZzdϵϮϱϱϭϮϳZ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϬ

>&hϯϯϱ

WKdE

d,KD^

WdEdD^ϵϯdϭϯ&ϴϰϮh

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϭ

,ssWyϰ

WWWΖ

>^^EZK

WWW>^EϵϬ^ϭϱ>Ϭϰϵ>

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϵϮ

YϴDdyϳ

'>d

>^^/K

'>>^^ϵϱϬϵ&Ϯϴϰ/

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϬϬϬϬϲ

ϯϬϬ

>KEZ

>ZϵϬZϲϲ/ϯϯϬ

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϯϵϯ

ϭEϵϯ:ϯ

//DZZ

ϯϵϰ

Ϭ<ϱyK:ϳ

>KE

,/Z

>E,Zϵϱϰϳ,ϬϵϲD

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϮϬϬϬϲ

ϯϵϱ

WDWZϰWϭ

ϲϬϬ

Ϯ

KEK/

DEh>

EDE>ϴϴϱϯϴϲϮ:

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϵϲ

Ϯ

,<ttDϮ

,/Z/dd/

>^^EZ

,Z>^Eϵϰϰϳϵϳϴ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϳ

:ZzϱdKϲ

s>>K

ZD>

s>D>ϴϵϲϴϮϬϱ,

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

Y'd>zYϳ

&ZZh>>/

^/>s/K

&ZZ^>sϵϲϭϮϮϮϱ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϵ

ϰW'/^Ϯ

W>'/EK

W/Z>h/'/

W>'W>'ϵϲ>Ϭϵ,Ϭϵϲ/

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϬ

ϲ/KK,'ϳ

KZs>>/

&Z/EEK

Zs&Eϵϲϭϲϲϰϯ/

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϭ

:ϵϭϬ^Ϯ

Z'h^K

^>sdKZ

Z'^^sdϵϯϬϵϭϱϱ>

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϮ

zWϮ:,ϭ

>^>EZ

&ZE^K

>^>&EϵϯdϮϳϭϱϱ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϯ

ϱϴϳϱϭϲϭ

>^>EZ

E'>K

>^>E'>ϵϰ,Ϭϴϭϱϱ^

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϰ

ϴZϰZ:ϰ

&Z/dd>>/

W/dZK

&ZdWdZϵϭϯϬ&ϮϴϬ'

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϱ

ZϭϳEKϴ

^K>K

&ZE^K

^>&EϵϳϬϳϲϲϮy

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϲ

ϱ/'Eϯ

EEZ/>

s/EEK

EEsEϵϳZϮϳϵϴϲz

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϳ

h/ϰY&/ϰ

/^dEd

E/K>

^dE>ϵϴϯϬϭϭϮ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϴ

Ϭzϱzϯ

ZKE

E/K>dd

ZEE>dϵϰϱϯ&ϴϰϮt

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϵ

,^ϳϯϯzϮ

>Z

^d&EK

>Z^&EϵϬϭϱ,Ϭϵϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϬ

&ϵyy&&Ϯ

ZhEK

KEdd

ZEdϵϭWϱϯ,ϵϮϲW

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϭ

ϵWttϱ

EhK>^

dZ^

EdZ^ϵϱϲϳϮϮϱ:

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϮ

zdϴϵDϭ

>>K

>hZ

>>>Zϴϴϲϱϲϰϯ&

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϯ

ϳY,>hhϳ

ZEE

DKE/

ZEEDEϴϱdϱϴϱϬϲE

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϰ

ϰϬD&YWϮ

DZK

^d&E/

DZ^&Eϵϳdϱϴ>Ϭϰϵy

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϱ

sϱϭ<,:ϲ

EhK

WD>

EWD>ϵϯϱϱϴϱϭ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϲ

ϵϬ<yYzϱ

hZ/K

'/h^WW

Z'WWϴϳϬϵ>ϭϬϵ:

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϳ

ϭEdϲϬϳ

>^dZ

<d/

>^<dϵϯϲϯ&ϭϱϮs

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϴ

zZzϴϰ

>E/

EdKE/K

>EEdEϵϯϮϯϭϴϬ<

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϵ

<ϮW&htϲ

>/

ZK<zDZd/E

>/Z<zϵϰ>ϭϴϭϭϮh

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϬ

ϬϴKDϭ

WKd/Ζ

EdKE/KW/K

WdKEEWϴϵ>ϭϭϱϬϲE

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϭ

/^:t<ϳ

DZ/E/^

s/dK

DZsd/ϵϲWϭϮ&ϳϴϰW

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϮ

ϲϳK>DϬ

^dK

^Z>h/

^d^>ϵϲdϱϯϵϯϲz

ϭϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϯ

DKϲϮ/ϴ

'/'Ed

>E

''E>EϵϳZϲϯ,Ϭϵϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϰ

sϵshϰϱ

Z//

dE/

ZdEϵϳ^ϰϰϭϯϰ'

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϱ

YϭϰKs<ϯ

W/KK

WEϵϰϱϮϭϴϬD

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϲ

ϴsϰϮzϮ

EDZϴϴDϱϰ/ϯϯϬD

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϳ

ϯϲ'/ϭϵ

/E,/
K>/K
s/'>/Kdd/

KZ/E
K>KZd
DZ/
DZ/

s'>DZϵϱ^ϲϰϬϰϴE

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϴ

ϱϮZϰϯZϳ

D^dZKDZ/EK

E/>

D^dE>ϴϳWϰϭϲϲϮE

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϵ

ϯD/YϭϵϮ

>WZdK^

&Z/

>WZ&Zϵϱ>ϲϰ>Ϭϰϵh

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϬ

ϰϱdtϴhϮ

KE'/

'/h^WW

E''WWϵϱϬϭϴϱϭW

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϭ

/ϳϴ<Kϭ

Wd/^^K

^/DKE

Wd^^DEϵϴϮϴ>ϰϭϵd

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϮ

E&&tϴ/Ϭ

hK

^>sdKZ

^sdϴϳdϬϴ>ϭϬϵh

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϯ

YϳZϵϭ

DK^d/,/K

^d&EK

D^d^&EϵϱWϭϴϴϴϯz

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϰ

'dϯ::Ϯ

&KZdhEdK

s/dK

&Zdsd/ϴϳϭϭϮϴϱW

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϱ

ϮYϴY^tϰ

Z/K

D/>>

Z>>ϵϰWϱϲ>Ϭϰϵ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϲ

zKs,yKϴ

s/K>

>^^/

s>/>^^ϵϭϲϯϲϰϯh

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϯϳ

ϮYKϭϲ

'>>K

W/Z>h/'/

'>>W>'ϴϳϮϬϴϴϯt

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϴ

ϲEKzzϬ

tZ/',d

Ed^,ZE

tZ'E^,ϴϳ>ϲϵ>Ϭϰϵz

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϵ

ϯWE'Wϰϲ

KEsZd/EK

ZKZd

EsZZdϴϵDϱϳϳϰϭ,

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϬ

ϲ'<Ϯ^ϴ

/Z/>>K

DZK

ZDZϵϱϮϴϲϰϯt

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϭ

dϯ<Zs/ϴ

ΖssKd/

WK>

ssW>ϴϵϰϵϲϰϯY

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϮ

ϵKzDϮ

DZ/K

D/>E

DZD>EϵϮZϲϵ'ϳϱϭ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϯ

KϬ'ϵϰ

s

&Z/

s&ZϵϮ>ϲϯ&ϭϱϮ<

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϰ

hϭ<h,ϳϵ

^hZ/EK

&>s/

^ZE&>sϵϬZϰϵ>ϯϮϴY

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϱ

ϱϱϭ'ϯ

^EWK

Z>

^EWZ>ϴϳDϲϯϴϱϭ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϲ

ϳ^:sϳ<ϯ

/&ZE

>h/'/

&Z>'hϵϯϬϴϵϴϯz

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϳ

ϵdyϮsϱ

DKE'>>/

dZ^

DE'dZ^ϴϴϰϮϮϮϱ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϴ

Z&ϱyϯ

DK^,dd/E/

s/

D^sϴϲϭϯϴϭϱ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϵ

'ϭ^D>hϲ

&/EK

Z/E

&EZEϵϬϰϳϵϴϯZ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϬ

stWϱ,ϰ

Kdd>/K

dZ^

dddZ^ϵϬ^ϱϳ,Ϭϵϲ:

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϭ

<ϭ<d^Zϴ

Dh''K

DZ/E'>

D''DE'ϴϴϰϳϵϴϯY

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϮ

&tKϮ/ϭ

EdKE/,/K

ZDEEdKE/

EdEDEϴϴϰϵϬϰϴs

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϯ

h/>ϰDϬ

dZ/''/EK

E/K>

dZ'E>ϵϭϬϳ&ϮϲϮ'

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϰ

Dϴ>,ϴ

>KZh^^K

DZ/'Z/

>Z^D'ZϵϭϱϴϬϰϴZ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϱ

EDhYϳϱ

WsKE

s/

WsEsϵϭWϭϵ>ϬϰϵK

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϲ

yyϲϳϯtϵ

W>K

E/>

W>E>ϵϮZϲϱ&ϮϴϬ<

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϳ

:ϭϵϵ^ϰ

Z^K

Z>K>ZdK

Z^>>ϵϱϯϬϱϬϲ<

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϴ

ϲ^^DϮϱϱ

&/ZZK

>//

&ZZ>/ϵϳ,ϰϴϮϴϱ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϵ

',KWDϯ

/DKh'EK

^sZ/K

D^sZϵϯdϬϰ>ϯϮϴ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϬ

EKϳ/ϳ

Z//

WdZ//

ZWZϴϲZϱϯϭϯϲE

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϭ

>&dϯ'ϱ

dZ/EE/

&Z/

dZE&ZϴϳϳϬ>ϬϰϵD

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϮ

dKϵK/ϭϭ

W>hDK

>^^/

W>D>^^ϴϵϱϬϱϬϲ^

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϯ

ϲ>D/ϯ

>>>

EE

>>EEϴϳϰϵϳϰϭ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϰ

K^K,ϳ

D>sE/

KDE/K

D>sEϵϰdϭϴϭϯϲE

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϱ

ϬϱϱEϮϭϱ

/E'ZK^^K

s/

E'Zsϵϭ>ϯϭ/ϭϭϵ&

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϲ

Ϯϴ

Zdd

ZK>/E

Z>Eϵϯϲϲϭϯϲ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϳ

<ϰWD&ϰ

^//

D/>/EK

^D>EϵϮϯϬ>Ϭϰϵ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϴ

^^ϱYsyϯ

>ZK>

&ZE^K

>&EϵϭDϭϬ>ϭϬϵh

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲϵ

zKDEϮ

'>Kd

>hZ

'>d>ZϬϬϲϯϮϮϱW

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϬ

,ϭϵdE/ϴ

W//EKEEK

ZKK

WZϵϱDϭϴϴϱϭs

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϭ

ZϬdhϮϵϵ

sK>W

DZK

s>WDZϴϲ^ϭϴ>Ϭϰϵ<

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϮ

ϬϯϮϲ>Yϴ

W>K

ZK^^d&E/

W>Z^dϵϬdϲϲϭϭϮY

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϯ

sϮ&zϭ

DZ,/d>>/

DZ/<

DZDZ<ϴϴϰϵϭϯϰW

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϰ

zKWYϴϱϰ

WdZhEK

'/EE/K>

WdZ'Eϴϵ^Ϯϱ>ϯϮϴt

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϱ

ϭtKtZ<ϰ

Ddd/^

DZK

DdDZϵϲWϬϴϱϬϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϲ

:KYEϲϬϮ

dh/dK

E'>

ddE'>ϴϴϱϰϮϮϱ/

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϳ

/ϰϯϳϰϭ

^E^KEE

D/,>

^E^D,>ϵϴ^ϮϳϮϴϱ,

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϴ

hϰϭdϱ

KE^K>

E/K>

E^E>ϵϭ^Ϯϯ&ϵϭϱD

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳϵ

d//ϰϲ

ZK

^KEz

^Ezϵϭ>ϲϭ'ϳϱϭ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϬ

^ϴ&Ϯ

&Z^/E/

'/K>

&Z^'>/ϴϵ,ϭϮ>ϰϭϵy

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϭ

ϵKϲ,,Ϯ

^d^/K

/K>E

^d>EϵϬϱϬϲϰϯ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϮ

Z&'E/&ϱ

&>/

DZ/<

&>DZ<ϵϲϲϮϮϮϱ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϯ

Ϭϰdt,ϰ

>>'Zdd/

ZK^EE

>>'ZEEϵϲ,ϱϴ&ϯϳϲ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϴϰ

>sz<^Ϯ

KE'/KsEE/

EdKE/

E'EdEϵϰ,ϲϭϬϯϴh

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϮϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϰϴϱ

ϮE^yϱ

>E^

DZ/W/

>EDZWϵϮ,ϲϵϱϬϴ'

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϰϴϲ

ϰ',dϰϰϰ

/

^/EK

^EϴϴϮϵ>ϭϬϵ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϳ

W<Yϴ'Ϯ

dh'>/

DZ/>>

d'D>>ϵϱ^ϰϱ&ϴϰϮ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϴ

^ysϴ:Yϳ

^/EK

Z/d

^EZd/ϵϰdϱϱ>Ϭϰϵ:

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴϵ

Yϲϲϲzϵ

&/^K>

EE^ZE

&^>E^Zϴϳϱϵ>ϰϭϵW

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϬ

YE:ϴEϭ

s/E>>

s/dDZ/E

sE>sDZϴϳWϲϵ,ϬϵϲW

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϭ

ϭKKDEϮ

/hsZ

&ZE^K

sZ/&EϴϵZϭϳϲϲϮy

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϮ

>Eyϳϳ

ZKE

E'>

ZE'>ϵϭϲϲϲϲϮ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϯ

:Dϲ^>^Ϭ

ΖDKZ

DZ/

DZDZϵϭDϲϮϲϲϮh

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϰ

ZZs'ϴ

Ddd/^

DdEZEϵϯZϰϰ,ϳϵϯt

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϱ

Ehsϵzϰϰ

DdZE'K>K

EZ/E
&ZE^
,/Z

DdZ,ZϵϲϲϰϱϬϲy

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϲ

KϰϴWyϴ

DZ'>/

'/h>/

DZ''>/ϵϳ>ϱϲϱϬϲt

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϳ

<>ϵhϲ>ϳ

DE'/

E/>

DE'E>ϴϵϱϭ&ϭϱϮz

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϴ

EZϱ^ϯ

^,/Z>/

^,D',ϴϳWϱϭ&ϮϴϬK

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵϵ

ϯϱ,W,&ϵ

^/Z^/

DZ',Z/d
DZ/
^/>s/

^Z^^>sϵϭdϱϵϱϬϲt

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϬ

K/ϬϳyϵϮ

<KE

&K

<EK&KϵϭϬϭϯϭϯ>

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϭ

,&:zsϭ

ZKDEK

Z/^d/E

ZDE^dϵϯDϲϴ&ϴϰϮZ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϮ

dϯ^ϵ

/hhK

ZK^^>>

Z^>ϵϯ,ϲϭϲϭϵ<

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϯ

hϮhZ^ϱ

KZ^/EK

DZ/K

Z^DZϵϰϬϳϲϰϯ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϰ

yϳKD^Ϭϴ

E/

KZ/E

EZEϵϲDϲϱϱϬϴY

ϭϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϱ

t&d/YZϮ

^KDD

DKE/

^DDDEϵϰWϲϬϲϲϵy

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϲ

',ϱEKϰ

^s,/

>hZ

^s>ZϵϮϱϬϵϳϴ&

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϳ

sϲEKϳϮ

hZEd

/>Z/

ZE>Z/ϵϲϱϵ&ϴϰϮ/

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϴ

&ZϱsϱWϮ

^/DKE

^W/dK

^DE^dϵϬdϮϱ&ϴϰϮW

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬϵ

hZY:ϳϳ

'>//

'/EWK>K

'>'W>ϵϮϭϴϭϯϰy

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϬ

Y'Y'ϯϲ

E/EE/

KZ,

EEEZ,ϴϳϱϴ&ϳϴϰ>

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϭ

DϲE>zZϴ

^Z'/

&ZE^

^Z'&EϴϴZϲϰϴϱϭ^

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϮ

ϳϭ&sϭ

KEd

sE/

EdsEϵϱDϲϵ,Ϭϵϲh

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϯ

WϰzϯDϰϱ

>K^/dK

DZ/s>Ed/E

>^dDs>ϵϱWϰϯϱϲϰ,

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϰ

yDEd,ϯϳ

^sKE/

>h/

^sE>hϵϮdϱϴϮϮϯD

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϱ

YϰϮ<ϲ

'/EKDE/K

/>Z/

'E>Z/ϵϭWϰϮ>ϰϮϱ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϲ

EϬ>Ϭϴϰ

Z'EdK

>Z

Z'E>ZϴϳDϰϮ&ϴϰϮE

ϮϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϳ

^ϴϮtϯϮ

D^dZKDhZK

&ZE^

D^d&Eϵϰϱϯϵϴϯ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϴ

'W'>/Ϭ

/Ed/E/

'Z/E

EdE'Eϵϳ^ϱϴ&ϵϭϱy

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭϵ

ϴ>ϳϳtϰ

>DKEd

Ddd/

>DDddϵϮ^ϬϯϱϬϲt

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϬ

ϮϮZz<Yϵ

>KKEd

D/,>

>ED,>ϵϵ>ϭϲϮϴϱD

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϭ

Wϳ<ϮYϯ

^>/EZK

ZKZd

^>EZZdϵϯ^ϰϵϲϲϮ^

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϮ

K,sϮϭhϭ

Z/

&ZE^K

&EϵϰDϮϴ>ϰϭϵ,

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϯ

Ez:y:&ϳ

D'EE/

&/K

D&ϴϲϮϬϱϬϲd

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϰ

d:zϯEϮ

WZKEdZ

Edd

WZEdϵϯdϱϭϴϭϱZ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϱ

ϱ>:ϭzϲ

^WK^/dK

E/K

^W^E/ϵϭ^Ϭϲϵϯϲz

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϲ

ϭ,Kϱϲ

Z/K

>/

Z>/ϵϴϮϭ'ϳϱϭK

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϳ

ϭϵdK>sϳ

dK

Z/EE

ZEEϵϱWϲϴ>ϰϭϵZ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮϴ

d>s&>DϬ

sEd''/dK

E/>

sEdE>ϵϳZϬϭϴϭϱK

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϱϮϵ

///,ϴ

W/^h>>/

/>Z/

W^>Z/ϵϰ,ϰϲϭϱϱ'

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϬ

dtKϬy&ϭ

'ddh>>/

'Z/>

'dd'Z>ϵϲ^ϯϬϲϲϮD

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϭ

zhs<ϮϮ

WZ/^/

K^/DK

WZ^^DϵϱϮϳ&ϵϭϱK

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϮ

Dϵϯϵϰϭϲ

D^/h>>K

>ZdK

D^>ZdϴϳϮϴϴϲϮ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϯ

ϬϲshϳWϮ

D/K>/^

DhZ//K
KEK&Z/K

DDEϵϬDϬϱ&ϵϭϱ:

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϯϰ

z>ϴ,Ϯ

&/KZEd/EK

Z^DK

&ZEZ^DϴϲdϯϬϲϲϮ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳʹ
ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳͿ
Ϯ

ϱϯϱ

ϯϮdϵdϱ

K>'/KZ'/K

&ZE^K

>'&EϵϬZϮϭϴϭϱt

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϲ

'</dYsϳ

DKEdEZK

>hE

DEd>Ehϵϰ>ϱϴ>Ϭϰϵ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϳ

htϳK,ϱ

&/KZ

:KWK

&Z/:Wϵϯ,Ϭϴ>ϰϮϱZ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϴ

ϲϵWYϴϬ

^KZZEK

WZ/^/>>

^ZW^ϵϬϱϭϵϯϲ^

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯϵ

WϬϰKYϭ

W>hDK

'/h^WW

W>D'WWϴϵ^Ϭϴ&ϮϴϬ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϬ

,Z>ϵ<ϯ

'/ZZ/

/'K

'ZZ'/ϵϳϭϱϮϮϱz

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϭ

:ϬEϰϳϰ

>/^Ed/

EE

>^EEEϵϳϱϯϲϭϵ'

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϮ

dϵϮ:ϱϳ

DZhZ/

t>dZ

DZtdZϵϭ^ϯϬϴϴϯD

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϯ

^ϲϭϱ

ΖWK>/dK

WD>

W>WD>ϵϭϲϱϳϲϭD

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϰ

^ϮD^^ϴ

DZhZ/

sZKE/

DZsEϵϰϰϵϵϯϲt

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϱ

Yϭϵ>Dtϭ

WdZK^/>>K

dZ/E

WdZZEϵϮϲϰϲϲϮK

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϲ

,ϭϱ&<ϯ

>E

^/DKE

>E^DEϵϲ,ϮϳϴϲϮh

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϳ

WDdϳyϰ

sZK

'/EKDE/K

sZ'DϵϱϮϳ>ϭϬϵ<

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϴ

:ϭddϴ

>E^

&ZE^K

>E&EϴϳϬϮϲϲϮ&

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰϵ

DY<&Dϯ

WEZ/d/

&ZE^K

WEZ&Eϵϰ,Ϭϯ>Ϭϰϵ,

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϬ

Y:W&ϱ

ZZ/K

>ZdK

Z>Zdϴϳ^ϭϭϬϰϴK

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϭ

zϳ>ϴDϰϳ

dKE

DZ/EE

dEDEEϴϳϱϳϵϴϯs

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϮ

ϰdϴϱϵ

s/d

DZ/K

sdDZϴϴϯϭϴϴϱ>

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϯ

ϵdϴ

EKdZE'>K

D/,>

EdZD,>ϵϭWϮϵ,ϵϮϲz

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϰ

ytWϭ/ϵϱ

/hZ^/

^d&E/

Z^&EϴϴϲϴϴϴϮ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϱ

tϮϰW^:ϯ

D^/

>^^/

D^>^^ϵϳZϲϳ&ϭϱϮ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϲ

Ϯ'<dK:ϳ

W>D/^EK

WK>K

W>DW>ϵϲϭϮ'ϭϴϳY

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϳ

Kt>stϱ

WK>K

D/,>

W>KD,>ϵϲϰϳϴϴϯ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϴ

<Ϯϰ

ZKE

DZd/EK

ZDdEϵϭϬϰϱϬϴ:

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱϵ

h&Etϯϳ

DKZ/EK

>Z

DZ>Zϵϭ^ϲϴϴϱϭd

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϬ

>zzZ^ϳ

D/K>/

D/,>

DD,>ϵϱϭϳϳϲϭ'

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϭ

'ϰEϴϯϯ

'/K/

EE

'/KEEϴϳdϲϲϰϮϰh

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϮ

^ϴ&y:<ϱ

'/E'ZK

ZD/E

'E'DEϵϮdϭϵϴϱϭ'

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϯ

KϳYZϴ

WK>/DEK

>^^/

W>D>^^ϵϳ,ϱϰϵϯϲY

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϰ

t>ϰhϭϱ

^dKZK

'Z/>

^d'Z>ϵϰ,ϭϳϵϳϴW

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϱ

ϲWhdt/ϱ

/EK

E/>

EE>ϵϲDϭϯ&ϵϭϱW

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϲ

zϮϲz&ϯϯ

&Z>>KEZK

s/dKs>Z/K

&Z>ss>ϵϰ,Ϭϱ,Ϭϵϲ,

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϳ

<ϳϱϱ<'ϰ

h^/dK

'/h^WW

^'WWϵϯϭϬ>Ϭϰϵh

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϴ

'>dϲ'&Ϯ

/KE

'/

E'/ϵϯϱϵϵϳϴ^

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲϵ

<^^'^<ϲ

ZhEK

D/>E

ZED>Eϵϳϲϰ&ϴϰϮD

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϬ

ϮϮyKz'ϳ

&ZZ/Z/

'/h^WW

&ZZ'WWϵϳdϭϬϵϴϯK

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϭ

Z&ϰϬϳ

DEE

'/K,/EK

DEE',ϴϱ>Ϭϴ>ϯϮϴ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϮ

/ϱϮϬhsϳ

K>h/

Ed^/

>E^ϴϵ^ϲϲϲϲϮ&

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϵϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϳϯ

ϳ:hZzϮϰ

ZhEK

^/>s/

ZE^>sϵϮWϰϰ&ϴϰϮt

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳʹ
ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳͿ
Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϱϳϰ

DdDE'ϰ

ZZdd

Z>

ZZZ>ϵϳDϰϱ/ϯϯϬ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϱ

tϵYs&ϰ

'>>K

'/KZ'/

'>>'Z'ϵϭϰϳ&ϬϮϳK

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϲ

,z^DzϮ

Z/K

>/E

Z>E/ϴϵ^ϱϯϱϬϲy

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϳ

sϵϬhzϳ

DZK

Z/EE

DZZEEϴϴϱϳ&ϭϱϮ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϴ

d'^ϱϬ

sK/E

E

sEEϵϲWϲϱϭϰϬ^

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳϵ

/sϭ^&ϴ

KEs/dK

>h/KE/dK

EsϵϲϭϭϵϳϱK

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϬ

ϵ,<^yϰ

DZ^

'/h>/K

DZ^'>/ϵϳdϮϵϵϳϱZ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϭ

KhϵYDϮ

dZEd/EK

'Z/E

dZE'Eϵϲ>ϲϴϮϮϯ>

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϮ

Ϯϳ,'ϳ

ΖKE',/

'/E>h

E''>ϵϳ>Ϭϵ&ϵϭϱ<

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϯ

'ZDDsϲ

^>D/

>hZ/

^>D>ZϴϴdϰϮ&ϵϭϱd

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϰ

ϱZz/ϱ

>KZh^^K

dZ/E

>Z^ZEϵϭϱϴϲϲϮ

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϱ

ϲϲt/ϳ

/DK

E/K>

DE>ϵϮϬϮ,Ϭϵϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϲ

dsϭEϬϮ

KEd/E/

^d&E/

Ed^&EϴϴZϳϬϲϲϮW

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϳ

<YDKKϬ

W/EK

>KZEK

WE>Eϵϴϭϰ/ϭϭϵE

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϴ

<'Ϯd:ϭ

//Z/>>K

&ZE^K

Z&Eϵϲ^ϭϴϲϰϯ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴϵ

/WϲZϰ

^d>>/

d>K

^d>ϵϮWϭϭ>Ϭϰϵ'

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϮϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϬ

ϲϭ:zϲ

/DdZ

ZK^>/E

DdZ>Eϵϱϱϭ/ϯϯϬh

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϭ

,,ϭh/ϴ

DW^

>^^/K

D>^^ϵϳDϭϬ&ϬϮϳz

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϮ

<tYKEϭ

'DDZZKd

>^^/

'DD>^^ϵϲϲϰϮϴϱ,

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϯ

ϯzEYEϭ

D/^

ZKZd

D^ZZdϴϵ>ϱϰϱϬϲs

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϰ

>sz<hϳ

WdZh/

EE,/Z

WdZE,ϴϵdϱϴ/ϭϭϵs

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϱ

Ϯ:ϴyyϲ

WZ/d

K>KZd

WZd>ZϵϮ,ϲϮ>ϰϭϵs

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϲ

ϵYzϳϮ

WZ/^/

^>sdKZ

WZ^^sdϵϱ,Ϯϲ&ϴϰϮY

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϳ

'Wϱ'ϭϱ

>DEd

^/DKE

>D^DEϵϱZϳϭϲϲϮh

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϴ

ϲϮϯdϭ^ϯ

'Z^^/

E/>s/d

'Z^>sϴϴ,ϱϭ>Ϯϭϵ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵϵ

ϮyzEϬϮ

Ζ/EdZKEK

^/DKE

Ed^DEϵϳϬϵϵϴϯs

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϬ

tϱϯϰKϴ

ZZdd

DZ/

ZZDZϵϮWϲϴϵϴϲK

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϭ

sY>ϮEϯ

W/^E>>K

DddK

W^EDddϵϰDϬϲ/ϭϯϴ^

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϮ

DKYt'ϵ

Dz

D>/^^

DzyD^^ϵϭϲϵϵϳϴ'

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϯ

h',Dhϭ

D>

DZ/E'>

D>DE'ϴϳϰϳϴϭϱ>

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϰ

Ksϲ

h&&>>/

&&DEdϴϴ>ϲϯ>ϰϭϵ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϱ

ϱϮ:^DϮϰ

EsDE>ϵϱWϬϱϱϭϰ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϲ

/Dtϯϴϵϲ

KEs/d
/>hWK
ZZ^^K

DZ/
EdKE/dd
DEh>
D/,>

ZZD,>ϵϲWϬϯϲϰϯ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϳ

'Zyt&Yϱ

WW/

>^^EZ

WW>^EϴϴZϰϳ&ϴϰϮh

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϴ

>y&ϬDϱ

&ZZ/

s/dK

&ZZsd/ϵϯϯϬϵϴϯz

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬϵ

D'Yϴtϭ

^Z

D>E

^D>ϴϵ^ϱϯϲϭϵ>

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϬ

^ϳ/D^>Ϯ

:/

Dh,DD

:DDDϵϳ>Ϯϳϯϭϳ:

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϭ

y'ϭW>ϳϲ

/EK

DZK

EDZϴϵ>ϭϲϲϲϮ<

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϮ

ϰ:EϵKϴ

WEdKE

^d&E/

WEd^&EϵϬWϰϳ&ϮϲϮ<

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϯ

,DYϮ>ϯ

Ddh>>/

EE

Dd>EEϵϲ>ϱϴ&ϵϭϱE

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϰ

zϮzϮϵ

WEZK

>^^/

WEZ>^^ϵϳϱϳϮϮϱ&

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϱ

ϳϰh/WWϰ

^>sEK

dKDD^K

^>sdD^ϵϰ,ϮϯϲϲϮ:

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϲ

yϲϰ

sK>W

'/KsEE/

s>W'EEϵϰWϭϬ&ϮϲϮ<

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϳ

W,ϲsEϬ

DZ^EK

DZ/E'>

DZ^DE'ϴϵϱϬ>Ϯϭϵ'

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϴ

^y^^ϲϲϯ

>/

'/h^WW

>'WWϵϮ>ϮϲϲϭϵE

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭϵ

WsϬ,Ϭ

E/K>K

'/h^d/E
>dKDZ

E'dEϵϰϳϭ>ϭϬϵy

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϲϮϬ

Ϯh'/yϮ

ΖDdK

>h/'/

Dd>'hϴϳ>ϮϯϴϲϮs

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϭ

,>ϱ'ϯ

Z>K

D>E/

ZD>EϵϮWϱϬϬϰϴz

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϮ

Dtd&ϴϭ

'ZK

DZ/

'ZDZϵϳϲϵϭϭϮt

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϯ

:Zϯ/ϱϭ

>ZKE/

^Z'/K

>^Z'ϵϬdϭϴ&ϮϲϮ

ϮϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϰ

Dϵ<<tϵϮ

D'

'Z/EK

D''Eϵϱ>Ϯϱϭϯϯ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϱ

ϲEϱWϮϱ

Z/K

Z/'/

Z'ϵϬDϲϭϲϲϵ'

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϲ

ϵKYDϭϴ

^Z/DK>K

Z/d

^ZZd/ϵϱϱϭϵϴϯ,

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϳ

ϴ&W>WEϵ

DKE/

D/,>

DD,>ϵϬWϭϱϭϴϬz

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϴ

Y'dϮ

W/^d/>>K

DZ/>E

W^dD>EϵϭϰϴϮϴϱK

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮϵ

YE<Ϭ

s>Z/K

E'>/

s>ZE>ϵϳϱϮϴϲϮz

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϬ

t,ϴ/ϳϮ

DhZZK

&ZE^K

DZZ&EϵϳϮϴϵϳϱW

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϭ

,<ϲϳ

>'E/>

>^^EZK

>>^EϴϲDϮϬϵϳϴt

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϮ

,dhZzϭ

K^DK

D/,>

^D,>ϴϴdϮϰϲϲϮ:

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϯ

WWϮWϯ

DZsh>>/

^Z

DZs^ZϵϱϲϵϮϮϱs

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϰ

':d'ϱ:ϭ

WEZ>>/

s/EEK

WEZsEϴϲdϮϴ>Ϭϰϵ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϱ

ϲϳ<dhϭϲ

Ζ'K^d/EK

K^/DK

'^^DϵϰZϮϴ>ϬϰϵD

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϲ

ϳϰ/W'Ϯ

W'>/Z

Ddd/

W'>DddϴϵϭϰϱϬϲt

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϱϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϳ

Yzt<^'ϳ

KEd

h'E/

Ed'EϴϵWϲϭϴϲϮ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϴ

K>y,z&ϰ

^dZD/

>h

^dZ>hϵϯ>ϬϴϭϴϬ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯϵ

ϳZ/ZEϳ

>/

^d&E/

>/^&EϴϳϰϵϲϲϮd

ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϬ

WhzyϳϮ

^//>>

W/ZK

^>WZ/ϵϯDϭϲ>ϬϰϵE

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϭ

tYϱDϮ

D/h>>Z/

^EZ

D>>^ZϴϴϰϵϮϮϱz

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϮ

>^ϱ&YhϬ

^d/&E/

>Z

^d&>ZϵϳWϲϭϴϲϮ,

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϯ

t&ϭϯ

h^EEK

&/K

^E&ϵϱϭϮϵϴϯd

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϰ

YWYYZϯ

^dE

EdKE>>

^dEEE>ϵϮ>ϰϭ&ϴϰϮ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϱ

Kϯϴϲϱdϭ

W>/E/

ZDE

W>DEϴϴ^ϲϮϱϬϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϲ

,:ϰϴϳ

K>h/

E'>

>E'>ϵϲ,ϱϰϮϮϱ/

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϳ

,E/ϱ

'/E'ZE

DEh>

'E'DE>ϵϮ>Ϯϱ,Ϯϵϰ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϴ

:Ϯy^>sϳ

>ddEd

^Z

>dd^ZϵϮ,ϰϲϱϬϲz

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰϵ

Zϵ,Ϭϴϲϵ

^^Kdd

DZ/<

^^DZ<ϵϯdϳϬϬϰϴ&

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϬ

ϭKdϲϬϴ

>^/

EZ

>EZϴϳϬϱ'ϳϱϭs

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϭ

ϳ>ϳ:<ϱ

EKE

DZ/

EEDZϵϱϱϮϱϬϴ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϮ

ϳyD^'ϳϯ

>'Z/

>KZEK

>'Z>EϵϮϭϴϴϴϯ

ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϯ

K:^ϰtϰ

ZK

>/

Z>/ϵϱϱϯϴϵϯy

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϰ

EyϰϬyWϮ

DE>>/

>h/^/E

DE>>^Eϵϰ>ϱϭ&ϵϭϱW

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϱ

ϯ<K>tϯ

^Z/EK

Z/EE

^ZZEEϵϲ>ϲϰϵϴϯD

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϲ

ϱϴYϮ

^>/EK

DZ/s/ddKZ/

^>DsdϵϮ>ϱϯϴϴϯK

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϳ

K,,ϳYϲ

>>KE/

Z/EE

>>ZEEϵϬ>ϱϬ'ϳϱϭh

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϴ

,ϵϬh,ϭ

D>E

E/>

DE>ϵϭϭϱϭϭϮ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱϵ

ϭ:t<yϰϴ

W^>/

hZZ

W^ZZϴϵϰϵϱϬϲK

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϬ

WϴdϵDϮϭ

DZZKK

Edd

DZZdϵϰDϲϱϵϳϴ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϭ

<ϯsϬ<Ϭ

DZd/EK

EdKE/K

DZdEdEϵϮϬϯ,ϵϴϱE

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϮ

'sz<ϯ>ϰ

ZE/Z/

&ZE^

ZEZ&EϵϮZϰϭϭϯϲ,

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϯ

ϳDϳyKϮ

&KZdhEdK

>h/

&Zd>hϵϲZϱϵϮϴϱ>

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϰ

Wd^<szϮ

Zh^^K

D/,>

Z^^D,>ϵϮϮϵϲϭϵ'

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϱ

ϱϴ/tEϵ

^WKZd>>/

^d&EK

^WZ^&EϵϵdϮϴ,Ϭϵϲh

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϲ

>ϲ>/Ϭ

^Dd/

>^^/K

^D>^^ϵϱ^ϮϳϱϬϲz

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϲϲϳ

hKY,yϯ

^dK

^/DKE

^d^DEϵϱϳϬϲϲϮ>

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϴ

WEϮϵd,ϳ

WKZ&/K

s/dK

WZ&sd/ϵϲϭϱϬϯϴs

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲϵ

d&ϰϮ:ϰϯ

^KZ/EK

WK>

^ZEW>ϴϵZϱϮ&ϯϳϲ^

ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϬ

<&KK&ϳ

&Zh>>/

DZ/^>

&Z>D^ϵϭZϲϱϭϯϲz

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϭ

ZϴE>ϰ

ZWEd/Z

EhE/

ZWEEϵϲDϰϭϲϲϵ^

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϮ

&ϵ:yKϰϯ

W>D/^EK

EE'Z/

W>DE'Zϵϳdϰϱϵϴϲ

ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϯ

ϮEϳϵdϰ

KZd>>

>h

Zd>hϵϳDϬϳϮϴϱ&

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϰ

ϲD^/^ϰ

Ζ'K^d/EK

E/>

'^E>ϵϰ,ϯϬ>ϯϮϴK

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϱ

ϰϵϮϳ

'Z^d/

^^d/EK

'Z^^^dϵϱZϭϵϮϴϱd

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϲ

^ϲϴtϱ

WEEZK

s>Ed/E

WEsEdϴϴ^ϲϭϵϳϴ>

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϱϵϳϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϲϳϳ

DzsϮ'ϯ

dZEd/E/

EEs>Z/

dZEEs>ϵϮZϱϬ>Ϭϰϵ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϴ

sϴEh^Yϵ

>s/^KsK

Z/E

>sZEϵϳ,ϱϮϱϭϰ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳϵ

W&ZϳϬϲ

>Z/

E/^

>E^ϵϮ>ϱϱ>ϰϭϵY

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϬ

><zϵϰ

WdZh/

EZ/K

WdZEZϵϲZϭϬϲϰϯW

ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϭ

zϮϭs,ϱ

/hKEK

ZK^s>Ed/E

EZs>ϵϬϰϮ&Ϯϴϰ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϮ

DYZϬhϳ

^>d/EK

D>E/

^>dD>Eϵϯϲϱ&ϵϭϱd

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϯ

ϰtϰϵϰϳ

^/>W/

s>Z/

^>s>ZϴϵDϲϲ,Ϭϵϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϰ

Ϯϱ&Ydϴ

W>D/^EK

ZK^^>>

W>DZ^>ϵϰWϱϯϭϴϬ^

ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϱ

tϬϮKϭ

&/KZsEd

>KEZK

&Zs>ZϴϵdϭϬϲϭϵK

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϲ

/Zϰ:^zϳ

&/K>>

/>/E

&>E/ϵϰZϰϱ&ϯϳϲE

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϳ

szdd:ϰϮ

K>KEE

KEdK

>EEdϵϵ^ϮϭϮϮϱD

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϰϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϴ

KYzEϱ:ϳ

>/EZK

DZ/E

>EDZEϴϵZϲϲϳϰϭd

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴϵ

ϯϴ'''^Ϭ

WZ/>>K

>KEZK

WZ>>ZϵϭdϬϰϲϲϮE

ϮϬͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϬ

ϱzZsKϵ

DZ/

ZK^^E

DZZ^EϵϲϲϮϬϰϴ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϭ

ϱϴE:yϮ

^^d/EK

D/Z<K

^^dDZ<ϵϲZϯϬ>Ϭϰϵh

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϮ

Dhϴϴtϲ

&/>EE/EK

E/K>

&>EE>ϵϭ>Ϯϲϲϲϵ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϯ

ZKE,:zϴ

EdZK

&Z/

Ed&Zϵϯ^ϱϯ>ϯϮϴ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϰ

ϬyϮDϵϯ

ZKDE>>/

dZ^

ZDEdZ^ϵϲ,ϲϰϮϴϱK

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϱ

syϱyϳ

DK

E/>

DE>ϴϲDϰϱϱϬϲ,

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϲ

^y</ϲ'ϱ

/^/'EEK

>KZ/

^'>ZKϴϴdϰϱϴϴϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϳ

ϭzϳ<:Kϭ

'/EEKdd

'/h^WW

'EE'WWϴϴ^ϭϱ>Ϭϰϵ'

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϴ

ϲϯEZdϬϴ

sEd/D/'>/

&/E

sEd&Eϴϲ>ϱϭ>Ϭϰϵt

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵϵ

:,ϱϮϵϯ

/>K

s/dK

>/sd/ϵϲ^ϮϮϮϮϱY

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϬ

ϲh<ϯ,ϯ

d>Ζ

Z

d>ZϵϲDϱϲϴϲϮ^

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϭ

'>yW'ϵ

D>d^d

EEhE/d

D>dEEϵϰWϰϰ>ϯϮϴ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϮ

KDϲ>K<ϴ

/dZ>//

W>D

dZW>DϵϮϰϴϲϰϯ<

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϯ

>W<D:ϴ

E>KZK

>^^/

E>>^^ϵϲ^ϱϭϴϲϮW

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϰ

&&Ysϯ

DKdd

&ZE^

D&Eϵϲ,ϱϬϱϬϲd

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϲϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϱ

ϴD,dϰ

W>hDK

^d&E/

W>D^&EϵϮDϱϵϴϴϯz

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϲ

h'ϰZϱ

&Z/sK>/

EdKE/K

&ZsEdEϵϲZϭϴϴϱϭ'

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϳ

:ϴϰ:ϰϳ

D^dZKE/K>

WK>K

D^dW>ϵϳϬϭ>ϯϮϴ>

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϴ

Kϳ&d<ϲ

WsKE

ZK^

WsEZ^Kϴϱ,ϰϰ&ϳϴϰz

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬϵ

ϱWϯ

^W&/EK

D/,>

^WD,>ϵϳWϬϵϴϵϯ&

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϬ

,dϵϱhDϲ

^/Ed

dZ/E

^EZEϴϳ>ϱϮϮϮϱz

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϭ

Kz<ϵtϵ

dZK/EK

>^^/

dZE>^^ϴϵϰϭϴϴϱd

ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϮ

Dϯ:/ϮdϬ

YhZd

EE>/^

YZdE>^ϵϭϰϲϴϲϮs

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϯ

Kϱϭϭ<ϳϳ

>KZh^^K

'dEK

>Z^'dEϵϮDϭϯϮϮϱ&

ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϲϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϳϭϰ

:ϰϳsϲ

>/WWK>/^

s/dK

>WWsd/ϵϲDϭϰ,Ϭϵϲt

ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϱ

yyYE&ϲ

^/DKEdd/

EZ/

^DEEZϴϳ>ϳϬϬϰϴ

ϬϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϲ

YϱZKϳ

^'ZZ

E'>

^'ZE'>ϵϮ,ϲϰ>ϯϮϴ

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϳ

W:Ϯϯϵ

hKEKDK

E/K>

EDE>ϵϳ,ϮϭϲϲϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϴ

ϰ<ϴhϮ

DEK>^/E

^Z&/E^Z

DE>^&Eϵϲ,ϱϭ>ϰϮϱ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϵϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭϵ

WWyϰ

ZDdK

^Z

ZD^ZϴϴZϰϲϴϱϭD

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϬ

Ϭs:dϲϮ

^>D/E

DZK

^>DDZϵϳϬϳϵϴϲ,

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϭ

ϵϲyWϮ

K>h/

ZK^^E

>Z^EϵϰWϰϴ,ϬϵϲY

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϮ

>Zϴ

>hWZEK

'/^D/E

>WZ'DEϵϲZϰϴϵϴϲK

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϯϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϯ

Eϵ/ϳ&ϲ

D/K

'/EDZK

D/'DZϵϯ,ϮϵϱϬϲ^

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϰ

ϯhD^Zϴ

>>ΖEE

EdKE/K

>>EdEϵϰϭϳ&ϴϰϮW

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϱϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϱ

ϮsDϬϴϵ

KEd

K^/DK

Ed^DϵϳϮϵ>Ϭϰϵy

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϯϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮϲ

ytZzϮϰϲ

DE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 maggio 2017, n. 483
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 14.03.2016 ed il 05.04.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della parteci-
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pazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
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tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0002063 del 20.02.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET dell’indennità
di partecipazione ai tirocini è pari ad € 28.700.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 14.03.2016 ed il 05.04.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 74.250,00 (euro settantaquattromiladuecentocinquanta/00);
- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;

23102

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 74.250,00 (euro settantaquattromiladuecentocinqanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.ru-
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par.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ϱϳ,ϭϰϬϭϬϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

W/:Wϳϱϱ

E/dd/^

ZKyEEE

EZEϴϳdϲϬϭϮϵ,

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

ϴYW>ϴ

DKZDZK

'/h^WW

DZD'WWϵϯWϮϮϮϮϱ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

dϳKϳzϰ

^K>/

t>dZ

^tdZϵϱϬϱ>ϯϮϴK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

ϵh>ϲ^Ϯ

>E^

&ZE^K

>E&EϵϵϭϯϭϭϮt

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

Ϯϰ>EϮϱ

WW>>/

EdKE/K

WWEdEϵϲ,ϭϮ/ϭϭϵE

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

hsϵ&<Wϵ

/Z/

'd

Z'dϴϲWϱϱϮϮϯt

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϳϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

DϬϳYzϵ

>hZ/ZK

'/KsEE/

>ZZ'EEϴϳϬϮϲϲϮ

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϯϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

WϰYϳϱ

'ZK

&Z//K

'Z&ZϵϯϭϯϴϲϮ<

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

^dEKtϯ

'/DD/

s>Z/K

'DDs>Zϵϯ,ϬϲϭϴϬy

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

ϲϲEϯdhϳ

/E/K

Z/E

EZEϴϱDϰϳϲϰϯW

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϳϳϭϰϬϬϰϴϬϬϬϬϲ

ϭϯϱϬ

ϯ

ϰϭ

dZhϮϳϰ

>DEd

ZK^>

>DZ>ϵϮϰϱϲϲϮ^

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮ

z,tDϴϳ

/'/K/

D/,>

'/D,>ϴϴϬϮϵϴϯd

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯ

>ϯd>Ϭ/ϱ

^/DKE

D/,>

^DD,>ϴϵ,Ϭϱ>ϮϳϯW

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϭϮ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23105

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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϰ

ϭy,Z,ϭ

D>

Kh<Z

D<ZϵϯdϬϯϯϮϵ:

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

<,Dzϭϳ

D>/

'/EDZ/

D>'DZϵϯdϬϯ>ϰϭϵ'

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϬϵϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϲ

ϵϳh&ZϮϳ

ZK:,

//^,&E

Z:,^,ϵϱϱϰ&ϮϴϬK

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϳ

YDzϮEϮ

/KDE/K

K^/DK

D^DϴϱZϬϳ>ϭϬϵ&

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϬϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϰϴ

YssYϳ

WW

DZ/'Z/

WWD'Zϵϯϱϳ&ϴϰϮ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϵ

KϳKϮϳϭϭ

Z/K

s>Ed/E

ZsEdϵϲZϱϴϱϬϲt

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϬ

WϱWhϭ

Ζ'K^d/EK

WK>

'^W>ϵϰdϰϲϭϱϱh

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

&Ϯ^Dϰ

^/'Z/^/

KDE/K

^'ZEϵϯdϭϬ&ϮϴϰK

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϮϱϬϬϬϲ

ϯϬϬ

ϱϮ

>:hWzϱϲ

^ZKE

E/K>

^ZE>ϵϲϬϭϲϲϮy

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭ
;ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲʹ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
Ϯ

ϱϯ

Dϵ,ϵ

DZZK

DEh>

DZZDE>ϴϵϬϰϵϳϱW

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

,E>dϰ

DEZ/Kd

'/KZ'/K

DE'Z'ϵϲDϮϴ&ϯϳϲ

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

Yh,WYϬ

/^,/E

EhE/E

^EEϵϵ>ϲϳϮϴϱ'

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

ZZ>>ϲ

WKZd

^ZE

WZd^ZEϵϮϰϳ>ϭϬϵz

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

dWϭtϮ

KWWK>,/

'/h>/

WW'>/ϵϱ>ϱϱ>ϯϮϴz

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϭϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

YdEzϵϲϯ

/Wh

s/EEK

WsEϵϱZϮϰϭϯϲD

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

ϬzKYhϮ

/E'h^/K

&Z/

E'^&Zϵϲϲϲ&ϭϱϮD

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

'ϳ<ϱϬ

^EdKZK

Z/EE

^EdZEEϵϰ>ϰϵ>Ϭϰϵz

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

<,Zdd>ϰ

^Z'/

E/>

^Z'E>ϵϯϮϴ>ϰϭϵ:

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

Ϯϴϭy'YϬ

/hKEK

>^^/

E>^^ϵϱ,ϱϮ>ϯϮϴ'

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϮϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϲϯ

<ϯ^ϴϴ

D^dZK>K

>h

D^d>hϵϭϬϲϴϴϯ&

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

^ϳϭ'ϵ

>hW/

D/EK

>WhDE/ϴϲ>ϭϳ&ϮϴϬ>

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

ϵYKϴ/Ϯϴ

Dh^/

>h/^hZK

D^>ZϴϵdϬϯϲϬϰ^

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

Z&Y,ϵ

/Z/

K^/DK

Z/^DϵϰϬϲ&Ϯϴϰ

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

Ϯ'ϲz'ϯϮ

^/EEd

'/h^WW

^EE'WWϵϰDϮϬϲϲϮ>

ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϳϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

Zzϱdϲ:Ϭ

/E/

>h/K

E/>ϵϭdϮϴϲϲϮ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϬϲϴϵϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϲϵ

ϭϯ,<dϭ

^W/E

dZ^

^WEdZ^ϵϭ,ϲϮϭϴϬt

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϴϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

ZhWϮ

W>D

,Z/^d/E

W>DZ^ϵϭDϭϭϭϴϬ,

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϮϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

ϭϯDtEϯ

KZs'>/

s>Ed/E

ZssEdϵϱϱϴϴϴϯz

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϬϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϳDZϬϴ

/WK>

ZK^/d

W>Z^dϴϳ>ϱϭϭϯϲ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

^ϵϭDϳ

^K/K

EdKE/K

^EdEϵϰDϮϲ,ϵϮϲ/

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϯϯϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϳϰ

W'ϵ<ϯϱϰ

>/E/

KEdd

>dϵϲϲϲϴϴϯ&

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϱϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

'dϯ'Ϯϯ

sZh/K

W^Yh>

sZWY>ϵϯϬϰ/ϭϭϵD

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

,>ϳhϵϰ

DZ'Z/

D/>E

DZ'D>EϵϱZϱϮϴϲϮ

ϬϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϴϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

Wzϱϳ

>W/^

D/Z<K

>WDZ<ϴϳZϬϵ>ϬϰϵE

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϮϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

ϲEϱZϳ

&hD/

DZ/

&DhDZϴϲDϱϯϲϲϮD

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

Edϱtϭ

WEd/DKE

DZ/

WEdDZϴϳϱϯϮϮϱ:

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

ϴYKtsϯ

>K^/dK

&Z/

>^d&ZϵϲDϰϲϮϴϱ>

ϬϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϰϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

<Zϰ

WZhEd

'/h^WW

WZ'WWϴϳDϮϴϲϲϮD

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϲϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

Yϰ<ϱ,ϳ

/dKDD^K

E/>

dDE>ϵϱϰϱϵϴϯ,

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϭϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϯ

ϴy'ϰ,Ϭ

^<Z

>Z/'K

^<Z>Z'ϵϯ>ϭϳϭϬϬy

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϬϳϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

:Yϯϵϭϲ

Ζ/'E/K

^d&EK

'E^&EϵϴDϮϰϮϬϱ

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϭϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

Kz:/ϵϴ

KZZ/

>d//

ZZ>dϵϲ^ϲϱϲϲϮ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϬϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

ϭsDϬϯ

YhZEd

K^/DKEdKE/K

YZEDEϵϲZϮϰ'ϮϮϰK

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϬϴϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

Z<Kϳzϴ

>//

:^^/

>/:^ϵϮϰϴ/ϭϭϵ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

ZEϭ<,ϰ

D>,/KZZ

s/&/>/WWK

D>&ϵϬ^ϭϯϬϰϴ<
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 2 maggio 2017, n. 90
Casa di cura “D’Amore” (già Casa di Cura D’Amore s.r.l.) in Taranto al Viale Magna Grecia n. 62 della “Città
di Lecce Hospital GVM Care & Research s.r.l.” (C.F./P.I. 01357410394), con sede legale in Lecce alla via per
Arnesano Km. 4. Attuazione pre intese D.G.R. n. 1240/2013. Conferma Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 nella nuova complessiva
configurazione delle discipline/posti letto. Attribuzione fascia funzionale di appartenenza ai sensi dell’art.
17, commi 1 e 2 della L.R. 26/2006.
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 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47
del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della
Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
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 della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del
D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area
Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta.

In Bari presso la 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 Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture
sanitarie.
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L’art. 8 della L.R. n. 8/2004, ai commi 1 e 2, prescrive che “tutti i soggetti che intendono gestire attività
sanitaria o socio-sanitaria 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.
L’articolo 24 della medesima L.R n.8/2004, ai commi 3 e 9, inoltre, stabilisce 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 la 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” e che “In caso di esito negativo della valutazione
di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento
all’interessato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora
in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l’adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi
dell’articolo 26”.
Il D.M. 30 giugno 1975 - recante, ai sensi dell’art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli schemi di convenzione tra le Regioni e gli Enti nello stesso D.M. indicati - prevede che le case di cura private, “ai fini della
corresponsione della diaria di degenza e dell’eventuale compenso ai sanitari curanti”, vengano assegnate a
quattro “fasce funzionali” (denominate A, B, C e D), individuate in base al possesso dei requisiti (prescrizioni
igienico-edilizie, servizi, attrezzature, dotazioni di personale) specificati per ciascuna di esse.
L’art. 12 della Legge Regionale n. 51 del 30/05/1985 (Disciplina concernente le case di cura private), prevede che “la Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni,
secondo gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi - tipo di cui all’ art. 44 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti
eseguiti dal servizio di igiene pubblica dell’ Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita una Commissione così composta:
Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che la presiede; due sanitari di livello apicale del ruolo
sanitario regionale; due rappresentanti, di cui un sanitario, dell’ associazione più rappresentativa delle case
di cura private”.
L’art. 17 della L.R. n. 26/2006, ha successivamente previsto che “nella stipula degli accordi contrattuali le
AUSL tengono conto della riclassificazione delle Case di cura ai sensi della legge regionale 30 maggio 1985, n.
51 (Disciplina concernente le Case di cura private), a cui provvede il Dirigente del competente Settore dell’Assessorato alle politiche della salute, secondo apposita copertura da assicurare con il DIEF”.
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Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 04 luglio 2013 avente ad oggetto: “Legge Regionale
2/2011 – Rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati insistenti nella provincia
di Taranto e rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione pre intese.” è stato, tra l’altro
precisato e disposto che: “l’approvazione delle presenti pre intese assolve le strutture private interessate,
dall’onere riguardante il parere di compatibilità ai sensi dell’art. 5 co. 3 della L.R. 8/2004, anche per i servizi
connessi alle discipline ove lo stesso non risulti in contrasto con le norme vigenti in materia, mentre rimane
a carico delle strutture private, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento, che
potrà anche richiesto contestualmente ai sensi art 12 lett. f) della L.R. 26/2006”.
Tale rimodulazione, così come risulta nella scheda della pre intesa relativa alla “Casa di Cura D’Amore S.r.l.”
approvata con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 del 04 luglio 2013, ha determinato
una nuova configurazione delle discipline/posti letto della medesima Casa di Cura nella seguente misura:
• chirurgia generale
n. 23 p.l. accreditati
n. 5 p.l. autorizzati
• ortopedia
n. 17 p.l. accreditati
n. 5 p.l. autorizzati
per un totale di 50 p.l., di cui n. 10 p.l. solo autorizzati e n. 40 p.l. anche accreditati.
In attuazione della su citata rimodulazione, con Determinazione dirigenziale n. 120 del 18/05/2015 questa
Sezione ha stabilito: “a) di conferire, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, in
attuazione delle pre-intese approvate con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240/2013
ed in conformità all’allegato A/1 ivi contenuto relativo alla “Casa di Cura D’Amore s.r.l.”, con sede in Taranto
al viale Magna Grecia n. 62,
· l’autorizzazione all’esercizio per:
- n. 8 (otto) posti letto di Ortopedia e Traumatologia, cod. disciplina 36;
- n. 7 (sette) posti letto di Chirurgia generale, cod. disciplina 09;
· e l’accreditamento istituzionale per:
- n. 3 (tre) posti letto di Ortopedia e Traumatologia, cod. disciplina 36;
- n. 9 (nove) posti letto di Chirurgia generale, cod. disciplina 09;
b) per l’effetto, di revocare l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per n. 12 posti letto di Ostetricia
e ginecologia, nonché la sola autorizzazione all’esercizio di altri n. 3 posti letto in Ostetricia e ginecologia,
precedentemente rilasciati e non più previsti nella nuova configurazione di cui alla scheda “A/1” allegata
alla surriferita D.G.R. 1240/2013;
c) di provvedere in un momento successivo alla conferma dell’accreditamento di tutte le discipline/posti letto
nella nuova complessiva configurazione prevista nelle citate pre-intese di cui alla D.G.R. n. 1240/2013,
all’esito delle relative verifiche; […]
f) di provvedere successivamente alla classificazione della Casa di cura in oggetto ed all’attribuzione della
fascia funzionale, all’esito della verifica disposta con la succitata nota prot. n. AOO/081/729/APS1 del
18/02/2014”.
Con nota prot. 29874 del 30/04/2015 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha comunicato il proprio parere all’accreditamento istituzionale relativamente alla configurazione complessiva dei posti letto, così
come risultante dalla sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 del 04 luglio 2013, (ossia, per
n. 17 p.l. di Ortopedia e n. 23 p.l. di Chirurgia Generale), allegandovi griglia di verifica dei requisiti.
Con nota prot. 87093 del 13/06/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ha comunicato il “proprio
parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio secondo la nuova configurazione così come definita dalla D.G.R. n. 1240/2013 e precisamente nella seguente misura:
• Chirurgia Generale posti letto complessivi n. 28 di cui n. 5 autorizzati e collocati al secondo e al quarto piano
della struttura;
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• Ortopedia e Traumatologia posti letto complessivi n. 22 di cui n. 5 autorizzati e collocati al primo piano della
struttura;
così come distribuiti ed indicati negli elaborati grafici che diventano parte integrante del presente parere
(data elaborati grafici : Gennaio 2014)”.
Con la stessa nota il Dipartimento dell’ASL TA ha precisato che è stato nominato il nuovo Direttore Sanitario
della Casa di cura, il dott. Gianvito Schena e che la stessa Casa di cura è stata oggetto di fusione per incorporazione nella Casa di cura “Città di Lecce Hospital GVM Care & Research s.r.l. con sede in Lecce alla via per
Arnesano km. 4.
Con nota prot. 65726 del 31/10/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha trasmesso a questa Sezione gli atti relativi all’aggiornamento della verifica disposta per l’attribuzione della fascia funzionale, ossia:
- griglia di verifica dei requisiti;
- elenco personale dipendente e professionale;
- comunicazione di nomina del nuovo direttore sanitario;
- comunicazione di modifica di denominazione sociale.
Con Determinazione dirigenziale n. 27 del 06/02/2017, nel frattempo, è stato disposto: “ai sensi dell’art.
10, comma 1, punto 2 ter e art. 24, comma 5ter, L.R. n. 8/2004:
• di prendere atto della modifica dell’oggetto sociale, della denominazione e della sede legale della “Città di
Lecce Hospital GVM Care & Research s.r.l.”, in breve, “CDLH GVM Care & Research s.r.l.”, come sopra indicati;
• di disporre il trasferimento in favore della “Città di Lecce Hospital GVM Care & Research s.r.l.” C.F./P.I.
01357410394), con sede legale in Lecce alla via Per Arnesano Km. 4 , della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti, così come stabiliti nei provvedimenti richiamati in narrativa - e comunque
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano - riguardanti la “Casa di Cura D’Amore s.r.l.” e
la “Medicina Nucleare s.r.l.”
• di trasmettere il presente provvedimento di trasferimento della titolarità nei termini di cui sopra al Sindaco
del comune di Taranto, affinché provveda, su apposita istanza e nell’esercizio delle proprie competenze ai
sensi dell’articolo 8 L.R. n. 8/2004, alla voltura in favore della “Città di Lecce Hospital GVM Care & Research
s.r.l.” (C.F./P.I. 01357410394), con sede legale in Lecce alla via per Arnesano Km. 4, delle autorizzazioni all’esercizio riguardanti le strutture ambulatoriali di patologia clinica e diagnostica per immagini tradizionale
rilasciate e facenti capo alla “Casa di Cura D’Amore s.r.l.”, trasmettendone copia a questa Sezione regionale;
• di subordinare l’efficacia del trasferimento della titolarità dell’accreditamento relativo a dette strutture
ambulatoriali all’adozione ed efficacia degli atti comunali di voltura nei confronti di “Città di Lecce Hospital
GVM Care & Research s.r.l.”;
• di demandare ai Direttori Generali dell’ASL TA e dell’ASL LE tutti gli adempimenti di competenza conseguenziali alla fusione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il
rapporto contrattuale”.
Con nota prot. AOO_151/1808 del 17/02/2017 il Presidente della Commissione consultiva per l’attribuzione della fascia ex art. 12 L.R. n. 51/85 ha trasmesso il verbale della seduta del 17/0272017 nel quale è stato
testualmente dichiarato: “[…] - verificata la sopracitata documentazione alla luce del D.M. 30 giugno 1975 e
della Legge Regionale n. 51 del 18/05/1985; - considerato che la Casa di Cura “D’Amore s.r.l.” ha un numero di
posti letto accreditati pari a 40 (D.. Sezione SGO n. 120 del 18/05/2015); - verificato che il numero dei “dipendenti sanitari, para-sanitari, tecnici e ausiliari di corsia a rapporto di lavoro dipendente” soddisfa il requisito
per l’attribuzione di fascia A (1 per posto letto); - verificata la presenza di n. 4 servizi caratterizzanti richiesti
per la fascia B; esprime parere favorevole alla classificazione in fascia B”.
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Considerato, tuttavia, che:
la Casa di cura in oggetto in forza della succitata D.D. 120 del 18 maggio 2015 è accreditata istituzionalmente per le discipline di chirurgia generale ed ortopedia e traumatologia;
che il Decreto ministeriale del 30 giugno 1975 classifica le suddette discipline di chirurgia generale e di ortopedia e traumatologia tra le specialità chirurgiche (si veda, tra l’altro, l’Allegato 1 – Fascia Funzionale C –
Organizzazione dei servizi, lett. b), dove, nell’esemplificare le “specialità chirurgiche”, si cita espressamente
la disciplina di “ortopedia e traumatologia”);
il medesimo decreto ministeriale stabilisce che “le case di cura private, per l’indirizzo delle attività che in
esse si svolgono, si differenziano in
• Mediche (e specialità mediche);
• Chirurgiche (e specialità chirurgiche);
• Polispecialistiche (medicina ed eventuali specialità mediche e chirurgiche)”;
peraltro, “qualora si tratti di casa di cura polispecialistica” la stessa deve essere dotata di “un raggruppamento di unità funzionali di medicina, di uno di chirurgia e di almeno tre unità funzionali specialistiche
aggregate” .
in ragione dei suddetti “criteri per l’attribuzione delle case di cura private alle fasce funzionali” dettati dal
richiamato DM del 30 giugno 1975, detta Casa di cura deve essere classificata quale struttura ospedaliera
“monospecialistica chirurgica”, non essendo presenti discipline mediche e/o unità funzionali di medicina (v.
anche pagina 9 della griglia di verifica);
la richiamata normativa differenzia, in relazione alla specifica attività esercitata, i “requisiti qualificanti”
richiedendo il possesso di almeno 5 servizi di diagnosi e cura per le strutture polispecialistiche e di almeno
3 per le strutture monospecialistiche;
la Commissione nominata ai sensi dell’art. 12 della L.R. 51/85, nella seduta del 17/02/2017, ha accertato,
sulla base delle verifiche effettuate a cura del Dipartimento di Prevenzione di Brindisi, il possesso, da parte
della Casa di cura D’Amore, di 4 “requisiti qualificanti” rispetto ai tre richiesti per le strutture monospecialistiche, tra le quali rientra la suddetta struttura sanitaria;
nella medesima seduta la Commissione ha altresì accertato il possesso da parte della Casa di cura D’amore
di “un numero di dipendenti sanitari, para - sanitari, tecnici e ausiliari di corsia secondo il rapporto di un
dipendente per ogni posto - letto per la fascia A” così come previsto dall’art. 12 della L.R. 51/85;
la sussistenza di tali 4 “requisiti qualificanti” per una casa di cura monospecialistica chirurgica, congiuntamente al requisito del rapporto dipendente/posto letto pari 1:1, siano circostanze idonee e sufficienti ai fini
del riconoscimento della Fascia “A”.

Ritenuto, quindi, il parere della Commissione non aderente alle regole di cui al D.M. 30 giugno 1975
citato ad alle evidenze risultanti dalla verifica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, con nota prot.
AOO_151/4200 del 18/04/2017, questa Sezione ha comunicato alla succitata Commissione il risultato dell’istruttoria e delle conclusioni raggiunte in ordine all’attribuzione della fascia.
Con nota prot. AOO_151/4580 del 26/04/2017 il Presidente della Commissione ha comunicato il verbale
della seduta della medesima Commissione tenuta lo scorso 26/04/2017, nel corso della quale “preso atto e
condividendo le motivazioni rappresentate dalla SGO nella sopra citata nota” ha nuovamente espresso parere favorevole, questa volta, per l’attribuzione della fascia “A”.
Visto il nuovo pronunciamento della Commissione.
Ritenuto di far decorrere l’attribuzione alla Casa di cura D’amore la fascia funzionale “A”, rispetto alla fascia
funzionale “C” precedentemente riconosciuta in base al DIEF 2008, dal 09/02/2017, data di trasmissione, da
parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR a questa Sezione, degli esiti definitivi sulla verifica della

23112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

sussistenza dei requisiti in ordine al riconoscimento della nuova fascia funzionale, avvenuta con nota prot.
9487 del 09/02/2017.
Preso atto della nota prot. 61/2017 del 28/02/2017con cui il legale rappresentante del “Presidio D’Amore
Hospital” ha comunicato che a partire dal 01/03/2017 Direttore sanitario del medesimo Presidio è il dott.
Edoardo D’Ippolito, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Siena e specializzato in igiene e
medicina preventiva, iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Siena al n. 4595.
Per quanto suesposto, si propone di:
a) confermare, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, in attuazione delle
pre-intese approvate con D.G.R. n. 1240/2013, nei confronti della “Città di Lecce Hospital GVM Care &
Research s.r.l.” (C.F./P.I. 01357410394), con sede legale in Lecce alla via per Arnesano Km. 4, per la Casa di
cura “D’Amore” in Taranto (già Casa di Cura D’Amore s.r.l.) l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto, come di seguito:
• chirurgia generale 		
n. 23 p.l. accreditati 		
n. 5 p.l. autorizzati
• ortopedia e traumatologia		
n. 17 p.l. accreditati		
n. 5 p.l. autorizzati
per un totale di 50 p.l., di cui n. 10 p.l. solo autorizzati e n. 40 p.l. anche accreditati;
b) riconoscere, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 26 del 09 agosto 2006, alla “Città di Lecce Hospital
GVM Care & Research s.r.l.” (C.F./P.I. 01357410394), con sede legale in Lecce alla via per Arnesano Km.
4, per la Casa di cura “D’Amore” in Taranto (già Casa di Cura D’Amore s.r.l.) la fascia funzionale “A”, rispetto alla fascia funzionale “C” precedentemente riconosciuta in base al DIEF 2008, con decorrenza dal
09/02/2017, data di trasmissione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR degli esiti definitivi
avvenuta con nota prot. 9487 del 09/02/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo 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 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 accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
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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 Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
• di confermare, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 3, L.R. n. 8 del 28 maggio 2004, in attuazione delle
pre-intese approvate con D.G.R. n. 1240/2013, nei confronti della “Città di Lecce Hospital GVM Care &
Research s.r.l.” (C.F./P.I. 01357410394), con sede legale in Lecce alla via per Arnesano Km. 4, per la Casa di
cura “D’Amore” in Taranto (già Casa di Cura D’Amore s.r.l.) l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale nella nuova e complessiva configurazione delle discipline/posti letto, come di seguito:
- chirurgia generale
n. 23 p.l. accreditati n. 5 p.l. autorizzati
- ortopedia e traumatologia
n. 17 p.l. accreditati n. 5 p.l. autorizzati
per un totale di 50 p.l., di cui n. 10 p.l. solo autorizzati e n. 40 p.l. anche accreditati;
• di riconoscere, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 26 del 09 agosto 2006, alla “Città di Lecce Hospital
GVM Care & Research s.r.l.” (C.F./P.I. 01357410394), con sede legale in Lecce alla via per Arnesano Km. 4,
per la Casa di cura “D’Amore” in Taranto (già Casa di Cura D’Amore s.r.l.) la fascia funzionale “A”, rispetto alla
fascia funzionale “C” precedentemente riconosciuta in base al DIEF 2008, con decorrenza dal 09/02/2017,
data di trasmissione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR degli esiti definitivi avvenuta con
nota prot. 9487 del 09/02/2017.
• di notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della “Città di Lecce Hospital GVM Care Research s.r.l.” (C.F./P.I. 01357410394),
con sede legale in Lecce alla via per Arnesano Km. 4;
- Al Direttore Generale della ASL LE;
- Al Direttore Generale della ASL TA.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

-

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (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;
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. 10 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 2 maggio 2017, n. 91
D.G.R. n. 2162 del 21/12/2016 – Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR. Approvazione
Albo Direttori Amministrativi e Albo Direttori Sanitari.
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 di documenti digitali sui siti informatici;
· Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
· Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
· Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
· Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma 2 del DPGR
22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
· Visto il D.P.G.R. 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 D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”.
· Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio, dalla
quale emerge quanto segue:
Con la Deliberazione n. 2162 del 21/12/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 16/01/2017, la
Giunta Regionale:
- Ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina
di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia;
- Ha disposto altresì di avvalersi, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi,
di una procedura telematica per l’acquisizione delle istanze e per tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.
puglia.it.

·
·
·
·

Il medesimo avviso, inoltre, nella sezione “Modalità di presentazione delle istanze”, ha previsto la procedura di seguito riportata:
• La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla
piattaforma on-line del portale della salute http://www.sanita.puglia.it, Sezione “Bandi e avvisi”, Sottosezione “Bandi Direttori SSR e NIR/Selezione Direttori SSR/ Aggiornamento Albi DA/DS SSR” (accessibile per
la durata di 30 giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino alle ore 14,00 del
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trentunesimo giorno dalla medesima data di pubblicazione);
• Coloro che risultino già iscritti nell’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo – il cui ultimo
aggiornamento è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 25/11/2015, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 154/2015 – devono presentare domanda di conferma attraverso
la medesima procedura telematica, attestando il possesso dei requisiti previsti dall’avviso e l’insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale
dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 nonchè l’assenza delle
ulteriori condizioni di inconferibilità dell’incarico previste dall’art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto
di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.
• Coloro i quali risultino già iscritti al precedente Albo di idonei l’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario – il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 25/01/2016,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 28/1/2016, successivamente modificata e
integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 33 del 17/2/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 19 del 25/02/2016 – devono inoltrare la domanda di conferma attraverso la medesima
procedura telematica, presentando un curriculum professionale aggiornato, datato e firmato digitalmente,
redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal
quale si evinca la permanenza del requisito dei cinque anni di direzione tecnico-sanitaria nei sette anni
precedenti la pubblicazione dell’avviso, con espressa indicazione delle tipologie degli incarichi ricoperti,
del provvedimento di conferimento degli stessi e della relativa data di avvio e conclusione. Dal medesimo
curriculum dovrà altresì evincersi l’eventuale possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la nomina dei
Direttori Sanitari di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio.
Si è pertanto proceduto all’esame delle istanze pervenute alla data di scadenza del bando (15/02/2017)
da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario secondo i criteri metodologici indicati dall’avviso di riferimento.
Con riferimento alle nuove istanze, dopo averne preliminarmente accertato la regolarità formale si è proceduto alla verifica – sulla base di quanto autocertificato dai candidati nell’istanza di partecipazione e nel
relativo curriculum – del possesso dei requisiti previsti dall’avviso, di seguito sinteticamente riportati:
Per i Direttori Amministrativi:
- Laurea in discipline giuridiche o economiche, o in discipline ad esse equipollenti secondo la normativa vigente in materia;
- Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- Insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92
s.m.i. e dall’art.3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell’ambito di enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

a)
b)
c)

d)

Per i Direttori Sanitari:
Laurea in Medicina e Chirurgia;
Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, con diretta responsabilità delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, per almeno cinque anni nei sette precedenti la pubblicazione del presente avviso, nell’ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione.
Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
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e) Mancata collocazione in quiescenza ai sensi dell’art. 6 della L. n. 114/2014;
f) Possesso della cittadinanza italiana;
g) Godimento dei diritti civili e politici.
I candidati risultati in possesso dei requisiti sopra indicati sono stati inseriti nei rispettivi Albi regionali degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, rispettivamente Allegato 1) e Allegato 3) al presente schema di provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali.
Per quanto attiene all’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, l’Albo reca espressa indicazione
dei candidati che risultano in possesso anche dei requisiti per la nomina di Direttore Sanitario delle Aziende
Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici costituiti da un unico presidio.
Viceversa, i candidati risultati privi dei suddetti requisiti sono stati inseriti nell’elenco dei candidati esclusi,
rispettivamente Allegato 2) – Esclusi Albo Direttori Amministrativi e Allegato 4) – Esclusi Albo Direttori Sanitari, allegati al presente schema di provvedimento quali parti integranti e sostanziali, con le motivazioni di
esclusione riportate al fianco di ciascun nominativo.
Si propone pertanto l’approvazione dei predetti Albi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. e dei relativi elenchi degli esclusi, che resteranno in
vigore fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 171/2016 qualora costituiti prima
della data prevista per l’aggiornamento annuale degli Albi medesimi ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 25/2006.
I Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. – all’atto del conferimento degli incarichi di Direttore
Amministrativo e di Direttore Sanitario a soggetti scelti nell’ambito dei rispettivi elenchi degli idonei approvati
con il presente provvedimento – dovranno preliminarmente procedere all’accertamento dell’insussistenza
delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2012 e dall’art. 6 della
L. 114/2014, nonchè delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 12 e 14 dello stesso D.Lgs. n.
39/2012.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Giovanni Campobasso
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• Di approvare gli elenchi allegati al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, come di
seguito indicati:
- Allegato 1) – Albo idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR;
- Allegato 2) – Elenco esclusi Albo Direttori Amministrativi, con indicazione delle motivazioni di esclusione
riportate al fianco di ciascun nominativo;
- Allegato 3) - Albo idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR;
- Allegato 4) - Elenco esclusi Albo Direttori Sanitari, con indicazione delle motivazioni di esclusione riportate al fianco di ciascun nominativo.
• di precisare che i Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. – all’atto del conferimento degli incarichi
di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario a soggetti scelti nell’ambito dei rispettivi elenchi degli
idonei approvati con il presente provvedimento – dovranno preliminarmente procedere all’accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n.
39/2012 e dall’art. 6 della L. 114/2014, nonchè delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 12 e
14 dello stesso D.Lgs. n. 39/2012.
• Di precisare altresì che gli Albi approvati con il presente provvedimento resteranno in vigore fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 171/2016 qualora costituiti prima della data prevista
per l’aggiornamento annuale degli Albi predetti ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 25/2006.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n° 13 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.

				

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
dott. Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 4 maggio 2017, n. 109
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche – RECEPIMENTO ACCORDO DI COOPERAZIONE REGIONE PUGLIAARET PUGLIAPROMOZIONE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO per la pROMOZIONE E PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE BUSINESS TO BUSINESS DELLA DESTINAZIONE E DEI SUOI PRODOTTI
– INDIZIONE DI UNA PROCEDURANEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA, EX ART. 36, COMMA
2, LETT.B), DEL D.Lgs. n. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIDI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2017”- ROADSHOW EUROPEO PER LA
PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CUP:B39D17000310009CIG 7020272FB5.

L’anno 2017, il giorno quattro del mese di maggio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n. 675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
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- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 17 novembre 2015, n. 442 con cui è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 390 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019;
-

-

-

-

-

PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett.
a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del
territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché
di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale
del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione ge-
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nerata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte dei
Servizi della Commissione di cui alla decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, la definizione del Piano
triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della
destinazione turistica di qualità per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico/
creativo), lo sviluppo di club di prodotto, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la
strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio del turismo aperto e
sede deputata alla partecipazione ed al confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di
settore e dei portatori di interesse;
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione del
brand turistico Puglia;
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità
dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento
della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione turistica
del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala;
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e la
differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti);
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici manifestate dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività, di seguito indicate, già individuate
all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono rese disponibili le risorse pari ad €
2.000.000,00:
a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer);
b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business);
c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale.
- Con D.G.R. n. 675/2016 sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
- Sempre con D.G.R. n. 675/2016 è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la realizzazione delle attività
annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
- Con nota prot. 0006091- U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti relativi in unico livello relativi rispettivamente a:
- Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
- Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti in questione sono
stati approvati e si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
- In data 1 agosto 2016 sono state sottoscritte tre convenzioni tra Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione
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per ciascuno dei progettii in questione: prot. n. 0006538-E-2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539-E-2016
(comunicazione), prot. n. 6540-E-2016 (mercati intermediati);
Con Determinazione 1 agosto 2016, n. 195 è stato recepito il provvedimento del Dirigente Regionale n.
47/2016 e le stesse convenzioni stipulate;
Successivamente, con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività fino ad oggi svolte dall’Agenzia regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione del PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR n.
675/2016, è stato approvato un ulteriore stanziamento pari a 1.100.000 euro con le proposte di ulteriori
attività da parte dell’Agenzia Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto dirigenziale 02 dicembre 2016, n. 89, il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016 e ha modificato lo schema
di convenzione approvato con AD n. 47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con il Piano Finanziario annuale e triennale, con uno stanziamento paria 36.000.000,00 di euro per la realizzazione
delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990
e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia
e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017 a valere sui
fondi FESR-FSE 2014-2020;
L’art.10 del predetto accordo prevede la costituzione di un Comitato di attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi relativi alle attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo per discutere,
elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo alla promozione e alla promo-commercializzazione
business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo n. 16 del 20.02.2017 è stato recepito il progetto sopra menzionato e si è provveduto al necessario impegno di spesa di competenza della ragioneria regionale per un
importo pari a € 12.030.000,00;
Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” prevede, tra le attività di promozione, l’organizzazione di un road show business to business, sul
modello del BUY PUGLIA-Travel&Meeting Experience, che si terrà in alcune città europee interessate dai
collegamenti aerei diretti da e per la Puglia;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- Il road show che si intende organizzare è denominato BuyPuglia Tour 2017 con l’obiettivo di promuovere
la destinazione Puglia presso buyers e stampa, selezionati da agenzie e/o esperti di pubbliche relazioni nei
mercati di riferimento, attraverso eventi e meeting B2B a supporto degli operatori turistici pugliesi;
- Le finalità dell’azione di promozione possono essere così declinate: rafforzare la brand awareness della Puglia; sviluppare nuovi canali di distribuzione dei diversi prodotti turistici; promuovere i collegamenti aerei
diretti verso la Puglia; favorire il business marketing della destinazione fornendo agli operatori occasioni di
incontro e confronto;
- Gli eventi saranno realizzati in città selezionate in base alla rilevanza dei flussi turistici e alla importanza dei
collegamenti aerei con gli aeroporti di Bari e Brindisi diretti e/o di nuova attivazione;
- Le città interessate dalle tappe del BuyPuglia Tour 2017 sono le seguenti: Vienna, Zurigo, Monaco, Amsterdam, Bruxelles, Parigi;
- Sono previste 6 tappe in ciascuna delle città anzidette, nel periodo da giugno a dicembre 2017, con incontri
B2B e networking tra gli operatori del trade esteri e gli operatori turistici pugliesi; presentazione della de-
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stinazione Puglia, per fornire informazioni specifiche e tecniche sulle opportunità di business; degustazione
(pranzo o cena) di networking a base di prodotti enogastronomici tipici e rappresentativi del territorio regionale e un’attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale con dj o artisti;
- Per ogni singola tappa si dovrà prevedere la partecipazione di minimo n. 50 buyer e massimo n. 250 ospiti
complessivamente (buyer, seller, giornalisti, blogger, etc);
- Per la realizzazione del BuyPuglia tour 2017 è necessario un servizio di “organizzazione full service” che includa: a) Attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa; b) Attività di comunicazione, coordinamento servizi, segreteria organizzativa eventi/meeting; c) Personalizzazione della location e servizi tecnici; d) Trasporto
materiali; e) Catering, cooking show, degustazioni con intrattenimento musicale;
- Si rende necessario procedere ad indire una procedura telematica sotto-soglia ad evidenza pubblica, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a selezionare un operatore economico
qualificato cui appaltare i servizi necessari per la realizzazione delle n. 6 tappe del BuyPuglia Tour 2017;
PRECISATO CHE:
- In data 21.03.2017, veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della prossima indizione di una gara telematica con la pubblizione di un avviso informativo prot.n. 0003891-U-2017 del
21.03.2017;
- L’Agenzia ha ritenuto, medio tempore, di ridurre le tappe previste nell’avviso informativo da n. 8 a n. 6 in
considerazione degli adempimenti organizzativi e della necessità di favorire la massima partecipazione per
ciascuno degli incontri nelle diverse città europee interessate;
- È appena il caso di evidenziare che l’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme
che impongono il rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione,
come stabilisce in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della
rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
PRECISATO, INFINE, CHE:
- La procedura negoziata è quella di cui alla fattispecie disciplinata dall’art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016;
- L’ARET procede ad invitare almeno n. 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA e non potranno essere accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma elettronica;
- Tutte le offerte dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;
- Gli altri requisiti e i documenti richiesti – taluni a pena di esclusione – sono indicati nella lettera di invito-disciplinare di gara allegata al presente provvedimento;
- Il termine per la presentazione delle offerte è indicato nella lettera di invito e viene fissato ai sensi dell’art.
79 e dell’art. 61, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, come anticipato nell’avviso pre-informativo;
- Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 01.06.2017, ore 17.00;
- La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
06.06.2017, ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in
essere dall’aggiudicatario;
- L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà tenere conto della massima accessibilità
dei luoghi e, nelle specifiche tecniche, dovranno essere descritte le misure che eliminino eventuali ostacoli
per l’accesso di persone con disabilità tenendo conto di tutte le tipologie di persone fisiche;
- La procedura in questione prevede un budget pari € 200.000,00 (oltre IVA) quale base d’asta per l’affidamento
dei servizi necessari alla realizzazione degli eventi btob previsti nell’ambito del road show BuyPuglia Tour 2017;
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- Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
- Le offerte presentate non saranno oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del nuovo Codice
dei Contratti Pubblici;
- In caso di economie risultanti a seguito del ribasso proposto dall’aggiudicatario, esse saranno destinate a
possibili proroghe tecniche del servizio ovvero a variazioni in aumento della prestazione ai sensi dell’art.
106, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016;
- L’aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, che non percepirà alcun altro corrispettivo se
non quello costituito dal prezzo di aggiudicazione dell’appalto, a pena di risoluzione del contratto e segnalazione all’ANAC;
- L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e dovrà essere prodotta
e/o presentata tempestivamente al Responsabile del procedimento a pena di risoluzione del contratto.
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D17000310009
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 7020272FB5
- Si rende necessario procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di spesa, quale base d’asta, per
la somma di € 244.000,00 (inclusa IVA) per appaltare i servizi di necessari all’organizzazione e alla realizzazione degli eventi btob nelle n. 6 tappe europee previste per il BuyPuglia Tour 2017;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto dell’accordo di cooperazione sottoscritto il 17.02.2017 tra Regione Puglia e ARET Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 15 della Legge sul procedimento amministrativo, acquisito agli atti dell’ARET con
prot. n. 0002142-U-2017 del 23.02.2017 e recepito con Determinazione 27.02.2017, n. 40;
2) Di dare atto della necessità di dare seguito all’esecuzione del progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” in attuazione del Piano Strategico del
Turismo per la Puglia – approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017;
3) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare i servizi per la realizzazione di
n. 6 eventi btob del road show europeo denominato BuyPuglia Tour 2017, prevedendo quale base d’asta
un importo pari a € 200.000,00 (oltre IVA);
4) Di dare atto che della necessità di cui al punto 2) è stata data adeguata notizia pre- informativa con apposito avviso pubblicato in data 21.03.2017 prot. n. 0003891-U-2017 e che le tappe previste nell’avviso suddetto sono state ridotte, medio tempore, da n. 8 a n. 6 in considerazione degli adempimenti organizzativi e
della necessità di favorire la massima partecipazione per ciascuno degli incontri nelle diverse città europee
interessate dagli eventi btob europei;
5) Di indire una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
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invitando tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica n. 401100000 - Gestione eventi dell’Albo
Fornitori di EMPULIA prevedendo una base d’asta pari a € 200.000,00 (oltre IVA) e l’aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla
base del migliore rapporto qualità-prezzo;
6) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
a) Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni;
b) Modello offerta economica;
c) Capitolato tecnico;
d) Patto di integrità;
e) Lettera di invito;
7) Di dare atto che il responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della
Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP di Pugliapromozione, nominata ex art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
8) Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Alfredo De Liguori, funzionario direttivo AP di
Pugliapromozione;
9) Di dare mandato al responsabile del procedimento di applicare i principi a tutela della concorrenza, di
trasmettere al Direttore generale la proposta di aggiudicazione ad esito delle operazioni di gara, di recepire nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore esecuzione della
prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano rispettati e assunti
tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico dell’aggiudicatario relativi alla sicurezza nei luoghi
di lavoro e a tutela dei terzi e a garanzia della piena accessibilità dei luoghi dove si svolgeranno gli eventi
previsti nell’ambito del road show business to business;
10) Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente e scrupolosamente sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione;
11) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di effettuare una prenotazione di impegno
di spesa pari a € 244.000,00 per l’indizione della procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36,
comma 2, lett. b) di cui al punto n. 5) del determinato, imputando la spesa al cap. 11025 denominato “Por
Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: promozione e promo-commercializzazione btob della destinazione e suoi prodotti” del B.P. 2017;
12) di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2017 e che l’imputazione della spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
13) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
14) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazio-
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ne Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Assessorato all’industria turistica e culturale così come
previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 10 facciate con n. 49 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2017-2019
Esercizio finanziario: 2017
Prenotazione d’impegno nr. 4/2017 € 244.000,00 sul cap. 11025 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA,
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.Lgs. n. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2017”- ROADSHOW
EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. CUP: B39D17000310009 CIG 7020272FB5
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio”
Bisanti Oronzo

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – “DICHIARAZIONE UNICA” – MODELLO PER LE
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO
DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA


ȗ       ǡ ǡǡ
ǯǤͳͻ  Ǥ͵ͳ  ǤǤǤ Ǥ ͶʹȀͳͻʹǡ              
ǯ 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI
B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2017” – ROADSHOW
EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.

CUP B39D17000310009 CIG 7020272FB5
ϭ
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DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA

1)  ǯ             
 ǣ

Ȍ 
Ȍ    ȂȀ ȀȀ
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Ϯ
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Ȍ CONSORZIOfra società cooperative di produzione e lavoro/imprese artigianeǣ
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͵ǤȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ȏSi precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo]Ǥ
Oppure
Ȍ CONSORZIO stabile tra imprenditori individuali/società commerciali/società
cooperative di produzione e lavoroǣ
ȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ǡ  Ȁǲ ǳǣ

ͳǤȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ʹǤȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ϯ
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Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

͵ǤȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ȏSi precisa che il numero delle società/imprese “consorziate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativo]Ǥ





Ȍ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA costituendo/costituito tra i
seguenti operatori economiciǣ

ͳǤȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋ Ȍ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

 ȋindicare la misura in percentuale: la predetta
ϰ
quota della   mandataria dovrà essere maggioritaria e nella misura minima del 40% Ȍǣ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
        ȋessa dovrà eseguire la
prestazione nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazioneȌǣ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ʹǤȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȌ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

 ȋindicare la misura in percentuale: la predetta
quota dellamandante dovrà essere nella misura minima del 10%Ȍǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
  ȋessa dovrà eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazioneȌǣ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

͵ǤȋȀ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȌ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ǥ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
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 ȋindicare la misura in percentuale: la predetta
quota dellamandante dovrà essere nella misura minima del 10%Ȍǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
        ȋessa dovrà eseguire la
prestazione nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di partecipazioneȌǣ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
Si precisa che:

o Il numero delle società/imprese “raggruppate” è stato sopra indicato a titolo
meramente esemplificativoǤ
o Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituendo”, l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese “raggruppate” e ciascuna di esse dovrà dichiarare, per
mezzo del proprio rappresentante legale/procuratore, nella presente domanda di
partecipazione, il proprio impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata e qualificata
come mandatariaǤ
o Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo “costituito”, l’impresa mandataria dovrà
produrre copia dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulta il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 D.P.R. n.445/2000 sottoscritta dal
legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa mandataria.



ϱ



Ȍ Soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE).
ȏSi precisa che in caso di partecipazione di operatori economici, appartenenti alle suddette
categorie, i dati richiesti, che dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione,
sono i medesimi che sono stati sopra indicati per i raggruppamenti temporanei d’impresaȐ

2) Ȁ  ȋse si tratta di impresa
individualeȀ   ȋse si tratta di società in nome collettivoȌȀ
          ȋse si tratta di società in accomandita
sempliceȌ Ȁ       ǡ  
  ǡ       
     ȋse si tratta di ogni altro tipo di società o consorzioȌǡ  sono i
seguentiǣ







Cognome


Nome
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3) Ȁ  ȋse si tratta di impresa
individuale Ȁ   ȋse si tratta di società in nome collettivoȌȀ
           ȋse si tratta di società in accomandita
sempliceȌȀǡ  ǡ
       
  ȋse si tratta di ogni altro tipo di società o consorzioȌǡcessati dalla
carica ǯ           , sono i
seguentiǣ








    
 
Cognome
Nome

 
 

  
































































4)  ǯ  intende subappaltare     ǣ
ȋ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
Ȁ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ȋ ȀǦ Ȁǣ  
ǡ Ȍǡǡǣ
Ȍ  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ψ

ϲ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

ALLEGATO A



23139



Ȍ  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ψ
 Ǧǡ ǡǡ  
  Ǧ °    limite massimo del 30% ǯ
 Ǥ Il sub-appalto, nei limiti consentiti sopra descritti, ove
non dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, non sarà
autorizzato dalla stazione appaltanteǤ
    punto 24)° 
ǯ         Ǧ    
      Ǥ     
 ǦǤ

   ǣ           °  ǡ
 ǡ¿ǡ ° ǯAlbo Nazionale delle società cooperative
ȋistituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23/06/2004Ȍǡ 
ǡǯ Ǥ

B) REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE E PROFESSIONALE

5)  ǯ              
  ǯǤͺͲ  Ǥ

  ǡ     l’impresa concorrente ha l’obbligo di produrre
separata dichiarazione di ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto 2)ǡ
 ǯ  ǡ 
 ǣ
o che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575 del 1965 l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definitivi dagli atti comunitari citati
art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori moniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei

ϳ
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confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesimaǢ
o che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di
pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto
previsto dall’art. 80, comma 4, cit.
o che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), anche riferiti ad un subappaltatore nei casi di cui all’art.
105, comma 6;
o che pur essendo stata vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati dai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 203 del 1991, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrono i casi previsti dall’art.4 primo comma della Legge n. 689 del 1981.
ǯ   l’obbligo ǣ  
ǡ    ǡ       ǡ   
 ǡ   ǤͳͻǤǤǤǤͶͶͷȀʹͲͲͲ
  ǯ  Ǥ

       ǡ       
   ǯobbligo        ǡ  
 Ǥ 
    
 ǡ±  ǡ±°
Ǥ

 ǡǡ ǯȀ   ¿l’obbligo 
ǣ

Ȍ         ȋcessati dalla caricaȌ   
   ͵Ȍǡ         
ǯ  ǡ  ǯ     
   ǡ         Ǥ ͳͻ 
ǤǤǤ Ǥ ͶͶͷȀʹͲͲͲ         
 ǯ  Ǥ



Ȍ         ȋcessati dalla caricaȌ   
   ͵Ȍǡ         
ǯ  ǡ        
   ǡ         Ǥ ͳͻ 
ǤǤǤ ǤͶͶͷȀʹͲͲͲ         
  ǯ  Ǣ     ȋcopia
scannerizzataȌ         ǯ

ϴ
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 ǡ           
ǯ  ǡ   ǯ     
         
Ǥ



Ȍ          ǯ
 ǡ           
ǯ  ǡ ǡ ǲ     ǳǡ
ǯ   
 ǡ           
           
Ǥ

     ȋcessati in caricaȌǡ ǯ     Ǥ Ȍ  Ȍǡ
ǯ  ǯ ǡ 
ǡ  ǡ  ǡ 
  ǤͳͻǤǤǤǤͶͶͷȀʹͲͲͲ  
 ǯ  Ǥ 
    ǯ    ǡ
          Ǥ   
             
  ǡ±  ǡ±
°Ǥ

In particolare, dichiaraǣ



6)  ǯ  non si trova in stato di fallimentoǡ di liquidazione coatta, di
concordato preventivoǡ      ǯǤ ͳͺ     Ǥ
ʹȀͳͻͶʹǤ
7) ǯ non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ̵Ǥͳ
ǤͷͷȀͳͻͻͲǤ
8)  ǯ  non ha commesso gravi infrazioni,   ǡ 
             
ǡ ̵
 ǡǤ
9)  ǯ  non è incorsa in gravi negligenze e non ha usato malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
            ǯ   
  
Ǥ
10) ǯ non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasseǡ   
 °Ǥ

 ǯ Ȁǯ 

ϵ
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 ǣ
 

 



 

Ǥ



















11)    ǯ  non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico ǤͺͲǡ ͷǡǤȌǤǤǤͷͲȀʹͲͳǡ
            
            ǯ 
Ǥ

12)  ǯ  non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenzialiǡ
  °Ǥ

    ǣ
INPS
Ufficio/Sede

Fax

Indirizzo

CAP

Tel.

Città

Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede

Fax

Indirizzo

Tel.

CAP

Città

P.A.T.

13) ǯ ° in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabiliǡ ±ǣ
¾     ǯǤ ͳǡ  Ǥ Ǥ ͺȀͳͻͻͻǡ   
    ͵ͷ       ͳͷ  ͵ͷ   
ͳͺȀͲͳȀʹͲͲͲǢ


ϭϬ
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¾  °  ǤǤͺȀͳͻͻͻǡ 
 ͳͷ  ͳͷ͵ͷ 
ͳͺȀͲͳȀʹͲͲͲǤ

 ǡ  ǡ ǯ   °
ǣ

    







Ǥ









14)  ǯ non è stata applicata la sanzione interdittiva
 ̵Ǥͻǡ ʹǡ ȌǡǤǤǤʹ͵ͳʹͲͲͳ 
           
 ̵ ͵Ǧǡ ͳǡ ǦǤ
ʹʹ͵ʹͲͲǡ ǡ  ǡǤʹͶͺʹͲͲǤ

15) 
Ȍ  ǯ  non si trova in alcuna situazione di controllo   ǯǤ
ʹ͵ͷͻ         ǡ    ǡ  
   
   ǡ ǯǤ



Ȍ  ǯ  non è a conoscenza della partecipazione  
      ǡ    ǡ   
situazioni di controllo   ǯǤ ʹ͵ͷͻ        
ǡ ǡ   
          ǡ    
ǯǤ



Ȍ ǯ è a conoscenza della partecipazione 
 ǡ  ǡsituazioni di controllo
̵Ǥʹ͵ͷͻ  ǡ ǡ
   
   ǡ ǯǤ

16) ǯ  situazioni di divietoǣ

ϭϭ
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1) divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati indicati dal primo in sede di offerta, per i quali il consorzio
concorre;
2) divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti;
3) divieto di partecipare alla medesima procedura di affidamento del consorzio di
cooperative e dei consorziati indicati dal primo in sede di offerta, per i quali il consorzio
concorre.
17) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
            ǯ   
  ̴ ȋͻȌǡǣ

Ȍ   ǡ       ǤǤǤ Ǥ ͶͶͷȀʹͲͲͲǡ    
 ǯ  ǯ           
 Ǥ
Ȍ  ǯǢ
Ȍ   ǯ
 Ǥ



   °        î    
  Ǧǯ Ǥ
ǡ ǯ  ǯ      ǡ ǡ  
          ̵  ǡ
     Ǥ

18) CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
Ȍ Ȁ 
 ȂȂ ǡ    
ǡ ǡ ǡǯǡ
ǦȀǤ
     
   
 Ǥ
Committente
(pubblico o
privato)

Riferimento contratto ed
oggetto









Descrizione
Subdelle
appaltatori
attività
e/o
realizzate
imprese
ausiliarie






Importo (€)
IVA esclusa




ϭϮ
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19) AVVALIMENTO (ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici )
  ǡ        ǯǤ ͺͻ    
  ǡ Ö       possesso dei requisiti 

   ǡ ǡ   Ǧ     
Ǥ
  ǯ° Ǥ

        ° ǡ     ǡ  
     î         
 ǯ  Ǥ

  ǡ         ǡ   
 ǣ
a) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e verificabile ai sensi dell’art.
89 del Codice dei Contratti pubblici, sottoscritta con la firma del legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa “ausiliaria”, attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 83 del Codice citato, nonché
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, corredata da
dichiarazione di autenticità ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma
del legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa concorrente;
c) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa “ausiliaria”, con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
corredata dalla dichiarazione di autenticità ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 di cui
al precedente punto b);
d) Dichiarazione, resa nelle forme dell’autocertificazione e sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa “ausiliaria”, con cui quest’ultima
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, corredata
dalla dichiarazione di autenticità ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 di cui al
precedente punto b);
e) Copia del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 del

ϭϯ
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D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma del legale rappresentante o del
procuratore dell’impresa concorrente
f) Copia del documento di identità personale, in corso di validità, del legale
rappresentante o del procuratore dell’impresa “ausiliaria”, sottoscrittore delle
dichiarazioni di cui sopra, corredata da dichiarazione di autenticità ex art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore
dell’impresa concorrenteǤ
C) ALTRE DICHIARAZIONI
20)  ǯ  accetta, senza condizione o riserva alcunaǡ     
    Ǥ
21)ǯ °    ǡǯǤ͵ͺǡ ʹ
  ǡ ǡǯ irregolarità
essenziale 
ǡ °     Ǥ ͵   Ǥ    
  °         
     € 150,00    °   
Ǥ            
ǡ  ° Ǣ
22)  ǯ  si impegna         ǡ
     ǡ   ǡ  
ǡ    
ǯ  ȋǡȌǤ
23)  ǯ  ha perfetta conoscenza       
ǯǡ  
ǡ      ǡ  ±        
          
ǯǤ
24)  ǯ  è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e
sicurezza sul lavoro, ǡ 
 ǤǤ Ǥ ͺͳȀʹͲͲͺ     ǡ    ǡ  
ǯǡ         ǡ  ± 
 Ǥ
25) ǯ autorizza espressamente
          ǣ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ   Ǧ   
 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǥ

26) ǡ     ǡ ǯ ǡ   ǯǤ ͵ǡ  ǡ  Ǥ Ǥ
ͳ͵ȀʹͲͳͲ  ǤǤǤǡ     ǡ  ǯ ǯ  
ǡ          
    ǯǤ ͵ǡ  ͳǡ        
  ǡ       ǡ     
       ǡ  ±ǡ  
ǡ   Ǥ
27)  ǯ            
           
ǯǤ

ϭϰ
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28)  ǯ         
     Ǥ   ǯ    
        ǡ ǯ  ° ǡ   ǯǤ ͷ͵ǡ
ͷǡǤȌǤǤǤͷͲȀʹͲͳǡ
  Ǥ

Si allegano alla presente istanza tutti i documenti elencati al punto ͻȌ del
Disciplinare di gara.
Si ricorda che tutti i documenti caricati a sistema – istanza, offerta economica,
offerta tecnica e loro allegati – devono essere firmati digitalmente.


̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴











IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________



Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON
FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati
poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione
amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore

ϭϱ
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Allegato B

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART.
36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER
“BUYPUGLIA TOUR 2017” - ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA
DESTINAZIONE PUGLIA.
CIG 7020272FB5

Modulo dell’offerta
 ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤȋ ǡ     Ȍ

ǥǥǥǥǥǥǥǤǤǤǥǤȋǡ ǡ ǤȌǯǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ 
ǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ



Ǥ Ǥ

ǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǤ

Ǥ

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

ǤǤǤ

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in

x
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in

x
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..


Offre

ǯ ǥǥǥǥǥǥǥǥǤȋ

Ȍ ǯ ǡ

ǯ€ 200.000,00Ǥ

     ǯǤ ͻͷǡ  ͳͲ  ǤǤ ͷͲȀʹͲͳǡ  costi della sicurezza

        ǯ ǯ        
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤȋ Ȍ

DICHIARA ALTRESÌ
Ǧ
Ǧ

    °  ǡ       ͳͺͲι ȋ Ȍ

 Ǣ

 ǯǢ

Ǧ               
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ǡ  ±        Ǧ    ǡ ǡ 

               ǯ 
     Ǣ

Ǧ ǯ   
 Ǣ

Ǧ   ȋȌservizio di catering°̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̀
  Ǣ

Ǧ     ǯ     ǡ per il servizio di cateringǡ 
      ʹͷͲ     Ǣ ǡ    
 ǡ     ǡ        

   ǤͲ
  Ǣ

Ǧ  ǡǯ  ǡ    

        ǡ      
     Ȁ

Ǧ
Ǧ
Ǧ

  Ǣ

    °               

 ǯ Ǣ

ǡ           ǡ  costi relativi al

personale       Ȃ   ǯ    Ȃ    
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̀Ǣ

Ǧ   

  ǯ  Ǥ



TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA
DA COMPROVATI POTERI DI FIRMA.
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C.
2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA
TOUR 2017” - ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
PUGLIA. CIG: 7020272FB5


CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
PREMESSA
ǯ     °    
             
Ǥ ǯǡ     ǡ ǲpromuove la conoscenza e
l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica
ǯ ǡ ǳǤ
ǯǯ Ȃ ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ Ȃǯ
    Ǥͺ Ȃ 
  ǡǯ 
   Road-show di eventi B2Bǡ    BUY PUGLIA –
Meeting&Travel Experienceǡ  ǡǡǡ ǡǡ
ǡǡ  Ǥ 
Ǧ °BuyPuglia Tour 2017Ǥ
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009


ǯ °          ǡ
Ȁ  ǡ
   ʹ       Ǥ   ǯ 
 ¿ ǣ
¾ brand awarenessǢ
¾   Ǣ
¾  Ǣ
¾   business marketing        
  Ǥ
ȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗ
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

  ǯ
ʹͲͳǡ 
ǯǤ
  
            Ȁ  
Ǥ
 ȋuno per cittàȌǡǯ ǡ
ͺ ǣ
Ȉ
  ʹ       trade      
ȋ͵ȌǢ
Ȉ
ǡ    
businessȋͳȌǢ
Ȉ
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

   ǯ    Ȁ       
ȋͶȌǤ
ʹͲͳ Ǥ ǣ
 
 
  
 
 
 

       ǡ ǡ ǡ    
ʹͲͳǤ               
Ǥ         ǡ     
î          ʹͲͳ ȋ 
 ǣǦǢ ǦȌǤ
 ǣ
 ǤͷͲ
 ǤʹͷͲ ȋǡǡǡǡ Ȍ
ʹͲͳ° ǲorganizzazione full
serviceǳ    ǣ

a) Attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa
b) Attività di comunicazione, coordinamento servizi, segreteria organizzativa
eventi/meeting
c) Personalizzazione della location e servizi tecnici
d) Trasporto materiali
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

e) Catering, cooking show, degustazioni con intrattenimento musicale.

ART. 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO A REGOLA D’ARTE
 ǯ
   ǯ Ǥ       ǣ Ȍ   
Ȁ ǢȌǯǯ Ǣ
Ȍ ȋ ǡǡ ǡȌǢȌ
   ǢȌî 
ǯ ǯ  
  Ǣ Ȍ  î         
ǡ    ȀǤ
  
             
 Ǥ
ǯ          ǯ 
ǯ  Ǥ

  Ǥ

a) Attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa
ǤͳȌ    ǣ      ǤͷͲ  ȋ ǡ
  ǡ   ǡ  Ȍ   
 ǯǤ
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009


ǤʹȌǣǡ 
 ǡ food & travel bloggerǡ   ǯ       
Ǥ

Ǥ͵Ȍ    ǣ    media partner   
ǯǤ

ǤͶȌǣ  
ȋǡǡ Ȍ    Ǥ

ǤͷȌǣ  
       Ǥʹ    ȋ    
  ȌǤ

ǤȌǣfollow up 
Ǧ      ȋ Ȍ        
 
Ǧ      ȋ   Ȍ       
Ǥ

ǤȌ        Ǥͷ   press ȋ   
 Ȍ   Ǥͷ   trade ȋ          
     Ȍ        
   Ǥ           
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

ǡ      ǯ     
 Ǥ
b)

Attività di comunicazione, coordinamento servizi, segreteria organizzativa

ǤͳȌ   Ǧ  on site ȋ  ǡ ǡ  ǡ
 ǡ ǤȌ

ǤʹȌ    Ǥ           
  ǯǤ

Ǥ͵Ȍ  Ǥ  ǡ 
    ǯ      
 ǡ  Ǥ
ǡ       ǯ        
Ǥ

ǤͶȌ        ǡ   
            ǡ
ǤʹǤ

ǤͷȌ    ȋ Ȁ Ȍ        
 ǡǤǤ

ǤȌ             
ǯ Ǥ
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

ǤȌ Ǥ͵ͲͲ  Ǥ͵ͲͲ 
 ǡ    ȋǡ ǡ          
ȌǤ         ǡ      
 Ǥ

ǤͺȌ   
ȋǡ     ȌǤ 
 Ǥ

ǤͻȌ    ǣ        Ǥ ʹͲͲ 
ͶͲʹͲ ǡ ʹͲʹͲǡ ȀǢ ȋ ǡ
ǡ   Ȍ ʹͷͲ Ϊ ͷʹ   ǡ ͻͲ Ǣ    Ǣ   
 Ǥ

ǤͳͲȌ  Ǥͳ    ȋ  Ȍ     ͷ
Ǥ 
   ǡ
  Ǥ
             ǯǤ 
 ǯ  Ǥ
           
Ǥǯ 
Ǥ

ǤͳͳȌǣ Ǥ
ǡ
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Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8



Regione Puglia
Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali




Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

                Ǥ
ǯ Ǥ

ǤͳʹȌ    ǣ   ǡ      ǤʹͷͲ
 ȋ        Ȍ     
ȋ Ȍ Ǧ  Ǧ  
 Ǥͳ

Ǥͳ͵Ȍ             ͷ  Ͷ 
ǤͷͲ

ǤͳͶȌ            Ǥ ͵ 
ǤͳͲ

ǤͳͷȌ    ǣ     ǡ      


ǤͳȌ    ǣ   ǡ      
îȋ ǤʹͲʹͲǡȀǡ ǡʹͷͲȌ

c)
Personalizzazione della location e servizi tecnici
            
    ǣ
ǤͳȌ 

ǤʹȌȀ
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Ǥ͵Ȍ  ǤͳͲ   ǤͶͲ  ʹǡ    ȋ  Ȍ   ǤͶ
  Ǥ            

ǤͶȌ  ǡ
ȋ ǡ ǡȌȋ
  ͵ʹȌȀǡ

ǤͷȌ    ǡ      ǡ   
Ȁ ȋ ǡǣǦǡǡǦ
ǡ ǡ ǤǢȀ Ȍ 
ǯ ǡî
  ǡ
ǤȌǤͷͲ 
ǤȌǣ  
hashtag ǯǡǯ
Ǥ


d)
Trasporto materiali
ǤͳȌ            


ǤʹȌȀ ȋǤͶ 
Ȍ

Ǥ͵Ȍ  Ȁ           
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e)
Catering, cooking show, degustazioni con intrattenimento musicale
ǤͳȌ      minimo n. 70 e massimo n. 250 ǡ 
  ΪΪ 
 ȋ           
 Ȍǡ î 

ǤʹȌ  ȋ Ȍ

Ǥ͵Ȍ      Ȁ        cooking show 
 

ǤͶȌ 

ǤͷȌ          Ȁ   
Ȁ Ǥ

            
ǡ  Ǥ

ǯ 
             
 ǡ  Ǥ

        Ȁ       ǡ 
    Ȁ  ʹ ǡ     
Ǥ
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ART. 3 - OFFERTA TECNICA

ǯ          Ȃ       
 Ȃ ¿  ǣ
ͳȌ ȋͳͲ Ȍ   
    ǯ          ȋ 
  Ȍǡ         ͵ 
    Ȁ        
 Ȁ trade press Ǥ 
ʹͲͳǤ
ʹȌ     ǡ   ǤͳͲ ǡ   
             
 ǡ              
Ǥ
͵Ȍ  ǡ renderingǡ 
 ǤͳͲ      
Ǥ


  
ǡǣ







   Ǣ
Ǣ
ǤǢ
 ǡa pena di esclusioneǡ 
 ȋ ǡ  
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     ǡ     
ȌǤ
Art. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
 ǯ   ǡ ǯ          
    progetto esecutivo  ǯ     
Ǥ
 ǯ  
  ǯ  ȋȌ 
 Ǥ

       ǯ ǯ   ǡ
ǯ °   ǡ     ǡ    
     ǡ        
  Ǧîǡ  Ǥ

             
     Ͷ   ǯ    ǡ 
ǯ         ȋv. Lettera di invito-DisciplinareȌǡ
ǯ Ǥ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

       Ȁ     
     ǯ    ǯ   
  ǡ     Ǥ

ǯ °           
       ǡ    ǡ 
 ǡ Ǥ

ǯ          ǯ  
 ǡ          
Ǥ
  ǡ ǡ            
           
 ǯǤ


ǡͲͶʹͲͳ 








Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2017” ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CIG 7020272FB5


  ǣ

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Ȃ͵ʹȀ
ȂǤͶ Ȁ ͳʹ
ǣͲͺͲǦͷͺʹͳͶͳͺ ͲͺͲǦͷͺʹͳͶʹͻ
ǣǤ̷Ǥ̷ Ǥ



PATTO D’INTEGRITA’

Ǯ  Ǥ

ǯ       ǡ

Ǯ  
     ǡ
 ±ǯ ǡ  

 ǡ ǡ ǡ
ǯ    Ǥ

 ǡ      Ǯ     

ǯ      ǯ    ǡ   
 ǯǡ                 
Ǥ

Ǯ                î
ǣ
x



ǯ   Ǣ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009
x

ǯ        ǯ        

ǯ             
Ǥ

      ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǡ   ǡ     Ǯ

ǡ

      ǯ   ǡ         
 Ǥ

   ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǡ  

      °    
Ǥ

      ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǡ     ǡ    ǯǡ

 
 Ǥ

ǲ ǳǤ
      ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǡ           
  ǡ  ’
Ȃǡ ǣ 
x
x
x
x
x
x

 Ǣ

  ǯǢ
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     Ǯ      
ʹͲΨ ǡ ǯǢ

   ͳͲΨ
 ǡ Ǣ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009

   ǯǡ       ǯ  ǯ

               
ǯ  Ǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ


Per l’ARET PUGLIAPROMOZIONE
ȋǤ Ȍ
Ǥ

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
ȋǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥȌ
Ǥ



N.B.



   ǯ         

ǯ   Ǥ   ǣ
 ȋȌ   ȋ

   ȌǤ           
   ǯ Ǥ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23166



Regione Puglia

Unione Europea

Assessorato Industria Turistica e Culturale
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8






Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica dell’Albo dei fornitori
n° 401100000- Gestione Eventi



OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE
EVENTI B2B E ATTIVITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI PER “BUYPUGLIA TOUR 2017” ROADSHOW EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA.
CIG 7020272FB5

LETTERA INVITO
________________


Disciplinare di Gara

ǯ             
 ǯRoad-show di eventi
B2BǡBuyPuglia Tour 2017, BUY PUGLIA–Meeting&Travel Experienceǡ
    Ǥ
ǯ°ǡ
Ȁ  ǡ
ʹ Ǥ
ǯ ¿ ǣ
¾ brand awarenessǢ
¾   Ǣ
¾  Ǣ
¾   business marketing       
    Ǥ

 n. 109 del 04 maggio 2017 
°  ǡǯǤ͵ǡ
Direzione Generale - Lungomare Starita
%$5,7HO)D[
FR)LHUDGHO/HYDQWHSDGLJOLRQH
HPDLOGLUH]LRQHJHQHUDOH#YLDJJLDUHLQSXJOLDLW
3(&GLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSS#SHFLW
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

 ʹǡ Ǥ Ȍǡ        ȋ  ǤǤ Ǥ ͷͲȀʹͲͳȌ  
  ͷ            n. 401100000 Gestione eventiǯ  Ȃ ǡ
  Ǥ


La S.V. è invitata a formulare un’offerta entro il giorno 01.06.2017, ore 17.00, con la finalità di concorrere alla
selezione per l’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito - Disciplinare
di gara e nei relativi allegati.


              ǯ 
 ȋȌ ̀ʹͲǡͲͲ Ǥ

                 
Ǥ   ǡǡǤ


1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: avv. Miriam Giorgio
E-mail: m.giorgio@viaggiareinpuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto
Nominativo: dott. Alfredo De Liguori
E-mail: a.deliguori@viaggiareinpuglia.it

2. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

 Ȁ   
      ǡ  ǯ  “Per inviare un
quesito sulla procedura clicca qui”ǯǯ
22.05.2017, ore 11.00.
   ǡ ǡ ǡ
ǡ  ǯǤ
   Ǥ
Direzione Generale - Lungomare Starita
%$5,7HO)D[
FR)LHUDGHO/HYDQWHSDGLJOLRQH
HPDLOGLUH]LRQHJHQHUDOH#YLDJJLDUHLQSXJOLDLW
3(&GLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSS#SHFLW
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

             ǯ  
   ǯ ǯ           
24.05.2017, ore 11.00.
ǯ         ǡ  ǡ ǯ Ǧ 
        ǡ ¿      
Ǥ
            richieste di chiarimenti
presentate da parte di altre ditte e a tutte le risposte fornite dall’Amministrazioneǯ
ǯ   ǯǤ

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA
ǯǡ    ǡ  ǡ    ǡ    
   ȋǤǤȌǡ 
  Ǥ

    ǯ  INVITIǡ
    ǡ  ± ǯ       ǡ
   ǯǤ
 ǡ  ǡ  
       il giorno 01.06.2017, ore 17.00, 
ǯ ǡ   ǣ

ͳȌ     www.empulia.it     ǲEntra” ȋ      ȌǢ
inserire      ȋcodice di accesso, nome utente e passwordȌ    
ACCEDIǢ
ʹȌ  ǲINVITI”Ǣ
͵Ȍ  ǲVEDIǳ ǲDETTAGLIOǳ ǯ
 Ǣ
ͶȌ       ȋ   ATTI DI GARAȌ   
 Ǣ
ͷȌ           ǲPARTECIPAǳ ȋ   
             
ȌǢ
Ȍ Ǣ
Ȍ ǲDocumentazioneǳǣ   Ǣ
ͺȌ ǲOffertaǳǣ ǯǲ ǳǡ  ǡ¿ǡ
ǯ  ǯ     Ǣ
ͻȌ ǲVerifica informazioniǳǣ     °     
Ǣ

Direzione Generale - Lungomare Starita
%$5,7HO)D[
FR)LHUDGHO/HYDQWHSDGLJOLRQH
HPDLOGLUH]LRQHJHQHUDOH#YLDJJLDUHLQSXJOLDLW
3(&GLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSS#SHFLW
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

ͳͲȌǲAggiorna Dati Bandoǳǣ° 
ǡ ǡ°ǡ Ǣ
ͳͳȌǲBusta Tecnica/Conformitàǳ   ǲBusta Economicaǳǣ     
ǡ ǲElenco Prodottiǳ
  ¿   Ǣ
ͳʹȌǲGenera PDFǳǲBusta Tecnica/ConformitàǳǲBusta Economicaǳǣ 
     Ǥ ǡ ǡ        
   Ǣ
ͳ͵Ȍ Ǥ ǡ 
     Ǣ
ͳͶȌǲAllega pdf firmatoǳǣ ǡǤ  ǡ
ǡǲBusta tecnica/Conformitàǳǡ  ǡ
  ǲBusta EconomicaǳǤ          
Ǣ
ͳͷȌ  ǲINVIAǳǤ

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

ǯ        ǡ      
 ǣ

Ȍ   Ǣ
Ȍ  ǲINVITIǳǢ
Ȍ  ǲ ǳ ǲDOC COLLEGATIǳǡ 
 Ǣ
Ȍ  ° ǲOFFERTEǳǢ
Ȍ    OFFERTAǤ     °    ǯ ° 
     ȋ             
ȌǤ

Assistenza per l’invio dell’offerta
    ǯǯǡ
 Ͷͺ Ȃ ǦͻǡͲͲ
ͳ͵ǡͲͲͳͶǡͲͲͳͺǡͲͲǡ ǯ   ǯǣ
helpdesk@empulia.itǡ ͺͲͲͻͲͲͳʹͳǤ
                 
 Ǣ ǡǤ

Direzione Generale - Lungomare Starita
%$5,7HO)D[
FR)LHUDGHO/HYDQWHSDGLJOLRQH
HPDLOGLUH]LRQHJHQHUDOH#YLDJJLDUHLQSXJOLDLW
3(&GLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSS#SHFLW
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

 ǯ  î  ǡǲ  
 ǳǡ             ǡ
 ǲ ǳǤ
Partecipazione in RTI/Consorzi

   ǯ Ͷͺ Ǥͺ
ǤǤ ͷͲȀʹͲͳǡ ǯ          
ǯǡ      ǡ  Ö      
Ȁ Ǥ

     Ȁ    ǡ ǯ 
 ǡ   ǡ            ǡ
ǯ    Ǥ
    ǡ   ǡ      ǲ   ǳ  ǲ  
  ǳǡ Ǥ
ǯ  Ǥ
Firma digitale

ǯ          ǡ ǯ   ǡ ǯ     
   ǡa pena di
esclusioneǡ         ȋ    ǡ 
ǡ    Ȍǡ  
ǯ          ȋ  ȌǢ ǯ  
 ° ǯhttp://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitaleǤ
ǯ      
ǡ        ǯǤ        
    Ǥ
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta

ͳȌ        ǡ   ǯ 
ǤǤǡ  
 ǡ Ǣ

Direzione Generale - Lungomare Starita
%$5,7HO)D[
FR)LHUDGHO/HYDQWHSDGLJOLRQH
HPDLOGLUH]LRQHJHQHUDOH#YLDJJLDUHLQSXJOLDLW
3(&GLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSS#SHFLW
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

ʹȌ  ǯ ǯ
       ǡ ǯ   ǡ ǯ      
 ǡ Ǣ
͵Ȍ ǯ Ǧ ǯ   °       ǣ     
      ǯ         
Ǣ
ͶȌ               
 ǡ  ǯ      ǡ  ±  ǯ  
ǯ ǲǳǤ

ͷȌ   ͲͲǣǡ 
  ǡͲͲǢ

Ȍ ǡ      î      ǡ 
  ǡ     ǡ  ǯ    ǡ  
  Ǣ
Ȍ             
       
 ǯǤ   ǡ    Ö        ȋǲ 
ǳǡǲǳǡǲ ǳȌ ǲ 
ǳǢ
ϴͿ   Ǣ

 ǯǡ°¿ǣ
x

x
x

       ǡ      
   Ǣ

  ǡ  Ǣ

            ǡ   Ȁ
 Ǥ



Direzione Generale - Lungomare Starita
%$5,7HO)D[
FR)LHUDGHO/HYDQWHSDGLJOLRQH
HPDLOGLUH]LRQHJHQHUDOH#YLDJJLDUHLQSXJOLDLW
3(&GLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSS#SHFLW
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA e PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ǯ°€ 200.000,00(oltre IVA)Ǥ 
   ǯǤ           Ǥ  
  ǯ Ǥ

   °      ǯ   ǡ  
     Ǥ
     
Ͳ  ǤǤʹͷͲǡ 
   ȋȌ
    ǯ   Ǥ       ǡ    ǡ
ǯ Ǥ

ȋǯ Ȍ
ǤͳͲǡ ͳʹǡǤǤǤͷͲȀʹͲͳǡ
 ǯǤ

 Ͳǯ Ǥ
ǯ                 
     ǯ          
  Ǥ

   ǯǤ͵ Ǥͳ͵ȀʹͲͳͲǡ  ǯ
   ǡ          
        ǡ       ǡ ǯ  
    Ǥ

    ǡǯǤʹʹ͵ǤͳʹǤͳͻͻͻǤͶͺͺ
ǤǤǤǡ    î          
 ǡ°  
 Ǥ

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e MOTIVI DI ESCLUSIONE

  ǯǤͶͷ 
  ǡ ǡǣ

¾ in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di idoneità professionale, tecnicoprofessionale, economico-finanziaria di seguito indicati.
Direzione Generale - Lungomare Starita
%$5,7HO)D[
FR)LHUDGHO/HYDQWHSDGLJOLRQH
HPDLOGLUH]LRQHJHQHUDOH#YLDJJLDUHLQSXJOLDLW
3(&GLUH]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSS#SHFLW
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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¾

Requisiti di ordine generale – Criteri di selezione e soccorso istruttorio

   ǯǤͺ͵   
              
          ǤǤǤ Ǥ ͶͶͷȀʹͲͲͲǡ    
 ǡ   Ǥ
SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI
ART.83, COMMA 9, D.Lgs. n. 50/2016

  ǡ ǯ            
ǡ°Ǥͷ
Ǥ
      °          
    € 200,00    °    Ǥ    
 ǡ  ° Ǥ
             
ǯ Ǥ
        Ȁ      ǡ  
  ǡ  Ǥ
     ǡ     ǯǤ ͺ͵         
 Ǥ

ǯǤͺ͵ ͻǤͷͲȀʹͲͳÖ ǡ
  ǡ        ǡ      
ǡ      ǲCOMUNICAZIONE INTEGRATIVAǳǤ   
              ǡ
   ǯ     ǡ  ǯ  
Ǥ
ǯ        ȋ        
 Ȍǡ     ǡ     ǡ  
ǲǳǢ
        ǡ   ǲ ǳ     
ǯ  î Ǥ
                
ǲCOMUNICAZIONE GENERICAǳǣ   ǡ ǯ   ǡ     
    ǳ  ǳǡ     ǡ   
 ǡǲǳǤ

¾
Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici
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  ǡ ǡ ǡ 
    ǡ ǡ             
 Ǣ  
      ͻͲͲͲǡ 
 ǡ  ͶͷͲͲͲ  
Ȁ ͳͲͲͲǤ

¾
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economico–finanziaria ex art. 83,
comma 4-5, del Codice dei Contratti pubblici
      Ǧ ǣ
Ȍ   ǡ       ǤǤǤ Ǥ ͶͶͷȀʹͲͲͲǡ    
 ǯ  ǯ           
 Ǥ              
  Ǧ      ǯ     ǯ    
Ǣ
Ȍ  ǯǢ
Ȍ   ǯ
 Ǥ

             Ȃ    ǡ
 Ȃ î    
 ȌǤ

¾
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ex art. 83,
comma 6, del Codice dei Contratti pubblici
                   
Ǥ ǣ
Ȍ  
          
ǯȋȌǢ
Ȍ     
   Ǥ

MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
                 ǡ   
                 
  Ǥ ͶͶͶ ǤǤǤǡ      ǡ       ǯǤ ͺͲǡ
ͳǡǤȌǡȌǡ ȌȌǡȌǡȌǡ Ǥ
ǯ   ǯǤͺͲǡ ͵ǡ Ǥ 
    ǯ ǡ
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

ǯ              
Ǥ
ǯ               °    °
     °           
  Ǥ
 ¿     ǡ
 ǯǤ   ǤǤ Ǥ ͳͷͻȀʹͲͳͳ          ǯǤ ͺͶǡ
ͶǦͻʹǡ ʹ͵ǡǤǤǤͳͷͻȀʹͲͳͳǤ
      ǯ   ǡ   ǡ 
           ǡ    
 ǯǡ ǯǤͺͲǡ Ͷǡ Ǥ
 ǯǤͺͲǡ ͷǡǤȌǡȌǡ ȌǡȌǡȌǡȌǡȌǡȌǡȌǡȌǡ Ȍǡ
   ǯǤͳͲͷǡ Ǥ
1      ͳǡ
 Ȍ ° ͳͺǢ
Ȍ  ǯ Ǥ
1      ͷǡ
 Ȍ  
     ǯ Ǣ Ȍ           ǡ
ǡ Ǥ
   Ȃ       Ȃ   
                 
  Ǥ
      
       ǡ      
 Ǥ
  ǡ ǡ             ǡ 
        ǡ     ǯ 
ǯǤǡ   ǡǯ  
 ǯ  ʹǤ
 
  ǯǤͺͲ Ǥ


     
  Ǥ
                ǯ
 Ǥ
               ǤǤǤ Ǥ
ͶͶͷȀʹͲͲͲ           ȋ  Ȃ   
 ̴ ȌǤ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
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6. R.T.I. - CONSORZI - AGGREGAZIONI DI IMPRESE – GEIE – AVVALIMENTO
1           ȋǤǤ ǤȌǡ
  ǡ           
  ȋ ǤǤ ǤǤȌ ǯǤͶͷǡǤȌǡȌǡȌǤ
            °   
 ǯǤͶͺ  Ǥ
1ǡ ǡ  
ǡǡ ȋǤǤ ǤȌǤ
1ǡ ǡ îǤǤ ǤǤ1
¿ǯ  Ǥ
  Ȃ ǯǤͺͻ  Ȃ
Ö     
ǡ  Ǥ
   ǣ
Ȍ ǯ ǡ    
ǯǢ
Ȍ   ǯǢ
Ȍ     ǯ        ǯ 
ǡ ±  Ǣ
Ȍ   ǯ    ǯ       
 ǡǯǡ ° Ǣ
Ȍ     ǯ    ǯ      
  Ǣ
Ȍ îǯ   
ǯǢ
Ȍ   ǡ 
     Ȍǡ ǯ   Ö     
   Ǥ
       ǡ  ° ǡ     ǡ   
î    ǯ 
Ǥ
ǯǤͺͻ  Ǥ

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
                
01.06.2017, ore 17.00.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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     ǡ        ǣ   
  î    ǡ       ǡ  
 Ǥ     ǡ  ǯ        ǡ 
  Ǥͻ  ȋǤǤǤͷͲȀʹͲͳȌǤ
   ǣ
Ȍ         ǡ       
   Ǣ
Ȍ   ǡ  
                  
   Ǣ
Ȍ     Ǥ
        ǲ ǳ    ǯ       
îǤ


8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.
SUBAPPALTO
     ǯ       ʹͲͳǡ        
ȋȌǡ  ǯ  ǯ
    ǡ  ±          
Ǥ

I tempi e le modalità di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel Capitolato tecnico.

ǯ     ǡ        
 Ȁ  ǡ  
 ǡ  Ȁ  ǡ 
     ǡ        
Ȁ    ǡ ǯ            
Ǥ ǯ ǡ     ǡ       
 ǡǤ
ǯ                  
 ȋ  Ȍǡ
Ȁ   ǡ              
ǤȀ  
   ǡ  ±     Ȁ     ǡ 
  Ǥ
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    °        
ǯ  Ǥ   
               ǡ
 Ǥ

Il subappalto è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del nuovo Codice
dei Contratti pubblici: la quota parte di prestazioni subappaltabili (servizi e forniture) non può
superare il 30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.
   ǯ   
    ʹͶ ǯ    ǡ        
͵ͲΨǯ  Ǥ
   îǡǡ
 ǯȀ
      ǯǤ

9. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

ǯ °   documentazione in formato elettronicoǡ    ǯ 
  ǡ Ǥ
  ǯ  ǯ         
 ǤǤ        Ǥ   ǡ    
ǣȌDocumentazione amministrativa; ȌǯOfferta tecnicaǢ ȌǯOfferta economica
°   Ǥ

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI

    ǡǤǤ Ǥ  ǡǯimpresa
mandatari  ǡǡǯǤ
ǡimprese mandanti ǤǤ Ǥ  ǡ ǡ
 ǯǤ͵ǡ ʹͲǡ ǡǯ Ȃ
 Documentazione amministrativa ǯ        ǯAllegato C Ȃ   
ǯǯ ǡǡ 
             Ǥ     ǡ
ǡ  imprese mandant    ǤǤ Ǥ      ǡ   ǯ  
        ǡ     ǯ    
  ǯǤ




¾ BUSTA DOCUMENTAZIONE
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D17000310009 

ǯ     ǡ a pena di esclusioneǡ      
  ǡ  Ǯǯ   
Ǣ

1)  ǯ  ȋȌǢ
2)          Ǧ     ͳͺǦͳͻ ǯ  
 ȋȌǢ
3)          Ǧ     ͳ ǯ  
 ȋȌǢ
4)   ͷǦͳǢ
5)                 
 Ǣ
6)              
  ǡǯ    Ǣ
7) ǯǤͻ͵ǤͷͲȀʹͲͳǡͳΨ
ǯ Ǧ   î               Ǧ
   
            ̵  
̵ ͳͲ ͳιͳͻͻ͵ǡǤ͵ͺͷǡ  
    
  ̵  ̵  ͳͳ     ʹͶ  ͳͻͻͺǡ Ǥ ͷͺ   
         ǯǤ     
   ǯ  ǡ     ǡ    
ǯ  ͻ͵  Ǥ ͷͲȀʹͲͳǢAi sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la cauzione
provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato,
dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso
di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitivaǤ  
    ǯǤ ͻ͵  Ǥ ͷͲȀʹͲͳǡ   ǡ     
  ǡ    Ǥ Ͷͷ  Ͷ  ǤǤǤ ͶͶͷȀʹͲͲͲ     
     Ǥ  ǡǯ  
     Ǥ
    ǯǤͻ͵ǡ ǡǤǤǤͷͲȀͳ
  Ǣ 
     Ǥ
        ǤǤ Ǥ           
       Ȁ    Ǥ    °  
    Ǣ
8)           ǯ   ǡ  ±
ǯ  ǡ  ʹ͵Ǣ
9)  ǯ      ǯ     
      ǯǤͶͷǡ ʹǡȌ
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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ȌǡǤǤͷͲȀʹͲͳǡ ȋAllegato DȌǤǯǯ
  ǯǢ
10) ǯ̀ʹͲǡͲͲǢ
11) Ǣ
12) Ǥ

  ǣ

     Ǥ

         ǯ ǡ     ǡ 
 ǡ   Ǥ

   
 ǡ  Ǥ
     ǡ
 Ǥ



¾

BUSTA TECNICA

  “Offerta”ǡ    ǲ  ǳǡ ǯ    
ǲ  ǳǡ  
ǡ  ǣ


ͳȌ  ȋ ͳͲ Ȍ            
   ǯ          ȋ  
 Ȍǡ         ͵   
  Ȁ          
Ȁ    trade  press      Ǥ       
ʹͲͳǤ
ʹȌ     ǡ   ǤͳͲ ǡ    
  ǡ  
 
Ǥ
͵Ȍ           ǡ   renderingǡ  
 ǤͳͲ      
Ǥ
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ǡǣ

    Ǣ
 Ǣ
 ǤǢ
  ǡa pena di esclusioneǡ   
ȋ ǡ  
 ǡ  ȌǤ



        ǡ °     
 ǣ
ͳȌ   Ǣ

ʹȌ ǲ ǳǤ



¾ BUSTA ECONOMICA

ǯ   ǡ a pena di esclusioneǡ     “Offertaǳǡ  
ǲ ǳǡ
ͳǤ Ǧǯ Ǧǯ ǲǳ 
 ǲǳǢ

ʹǤ     ǯ ȋrif. Modello allegato BȌ Ǧ firmata digitalmenteǡ  
 ǡ      ǡ        
ǲ  ǳǢ

͵Ǥ   ǡ  Ǣ

        ȋ   ǯallegato B  “Modello offerta
economica”Ȍǡ          ǡ    
   Ǣ ǯ ȋ
ȌǯǤ    
Ǥ
      ǣ
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x
x
x

   Ǣ
  Ǣ
  Ǥ

 ǡ     ǡ           ǯ ǡ 
Ǥ

PRECISAZIONE SULLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER LA QUOTA CONCERNENTE
IL SERVIZIO DI CATERINGǣ ǯ   ǡ         ǡ 
  250 paxper ciascuno dei 6 eventiǢǡ
    ǡ     ǡ      
    Ǥ Ö  ° ǡ     ǡ  
  Ǥ Ͳ           ǯ     
     Ǥ       ǡ    ǡ
ǯ Ǥ

               ǡ  
        17.00 del giorno 01.06.2017ǡ    
 ǣ


10. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

ǯ° ǲ” pari al 1% del prezzo
a base d’asta ǡ  Ǥ
ǯ   °   ͷͲΨ Ǧ   ʹΨ       Ȃ  î 
      ǡ
  ͶͷͲͲͲ   Ȁ ͳͲͲͲǤ 
 °    certificazione del sistema di qualità per le attività di cui prestazione richiesta
   ͻͲͲͲǤ
 ǯǤͻ͵ǡ ǡ  Ǥ
             ǯ 
   ǯǤ
ǯ ° ¿ ǡ     ǡ ǯ        
   ǯ   ǡ  ǯ  ǡ    Ǥ ͻ͵ǡ
ͺǡǤͳͲ͵ͳͲͷ  Ǥ

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE
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     ǡ   ǯǤ ͻͷǡ  ʹǡ       ǡ
 ǤǤǤͷͲȀʹͲͳ,  ǯ  îǡ
ǦǤ

ǯ      ǯ          ǡ
  Ǥ
 ǡ ǡ ǯ
 06.06.2017, ore 10.00          ǡ Ȁ
ǡǤ
12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ͳʹǤͳǤ ǯ      ǯ    î ǡ  
ǯǤͺ͵  Ǥ
ͳʹǤʹǤ    ǯ  °ǣ

Criteri di valutazione
Punteggio massimo
  
ͺͲǡͲͲ
  
ʹͲǡͲͲ

ͳͲͲǡͲͲ

ͳʹǤ͵Ǥ    60/80Ǥ
¿   ǯ  
Ǥ
ͳʹǤͶǤ      ǯ    ǯ      ȋȌ
  ǡǡ ǣ



A) Valutazione offerta tecnica (parametri)

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
PARAMETRI
ͳȂ   

ʹȂ   
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PESO

    
͵

ͶͲ



͵Ͳ
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͵Ȃ   
       
 
 
TOTALE 

ǣ
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ͳ



 Ȁ

 ǯ  ǦͶͲ 

ͳ

ͳͲ

  
ǡ  

  
Ȁ   


ͳ

ͳͲ


 ʹ
 

ͳ 

ͳͲ

 
  


ͳ

ͳͲ

 ǯ




͵
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Offerta economica
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Punteggio massimo
attribuibile
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L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione in caso di offerte con prezzi superiori a quelli
applicati da convenzioni CONSIP attive.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della
sua decisione.
13. COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
ǡ ǡ
  ǡǯǤǤǤǤͷͲȀʹͲͳǡ ȋ͵Ȍ  
ǡǤ
          ǯǤͳͷǡ  ͳǡ Ǥ Ȍǡ  ǤǤ Ǥ
ͳͷȀʹͲͲͺǤ

14. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

 ǡǯǤͻͷǡ ʹǡ  ǡ
 ǯ  îǡ  
Ȁ ǣ
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 ǯ  
ǯ  

ǣ

ͳȂ     
  

ʹȂ    
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Peso
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Ǥ
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24. ACCESSO AGLI ATTI
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25. ALLEGATI
x Allegato A: Modello istanza di partecipazione – dichiarazioni
x Allegato B: Modello offerta economica
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Allegato C: Capitolato tecnico
Allegato D: Patto di integrità
Allegato E: Lettera di invito
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Il Direttore Generale ad interim
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

COMUNE DI GALATINA
Estratto di avviso di asta pubblica per l’alienazione di n. 10 immobili di proprietà comunale.
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
RENDE NOTO
Che il Comune di Galatina pone in vendita n. 10 (dieci) immobili di proprietà comunale (fabbricati e terreni), in esecuzione delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 43/2017, n. 104/2017 e n. 374/2017;
Gli immobili saranno venduti per asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete con possibilità di offerta in ribasso – e conseguente valutazione di congruità da parte dell’Ente - rispetto al prezzo base indicato per
ciascun Lotto posto in vendita.
L’Avviso d’Asta ed i relativi allegati è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Galatina (www.comune.galatina.le.it) a decorrere dal 08.05.2017 e fino a tutto il 23.05.2017.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione degli immobili oggetto di alienazione
e degli atti depositati presso la Direzione Territorio e Ambiente (Palazzo Bardoscia, Via San Francesco n. 7 e
Corso M. D’Enghien n. 42bis), 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 23 Maggio 2017
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata il giorno 24 Maggio 2017, alle ore 10:00, presso la
Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina – Corso Giuseppina Del Ponte n. 8 - Galatina.
Galatina, 08 Maggio 2017
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
Arch. Rita Taraschi

23196

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

Concorsi

REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali, effettivo e supplente rinunciatari, Commissione esaminatrice concorso pubblico indetto dalla ASL LE.
SI RENDE NOTO
che in data 22.05.2017, 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 relative alla sostituzione dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplente rinunciatari, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, indetto dall’ASL LE di Lecce, per la copertura di n. 10 posti di Dirigenti
Medici appartenenti alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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ASL BA
Bando di concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente alle categorie protette, di cui all’art.
1, co. 1° e 2° della legge 68/99.
ART. 1- POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 0798 del - 4 mag. 2017 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, riservati esclusivamente alle categorie protette, di cui all’art. 1 commi 1°e 2° della legge n. 68/99.
iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/99 s.m.i.. tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro dagli
Uffici di Collocamento Obbligatorio nell’ambito della Regione Puglia per la copertura di n. 6 posti così ripartiti:
- N. 2 posti di Assistente Tecnico - Geometra - cat. “C”;
- N. 2 posti di Assistente Tecnico - Perito Industriale - cat. “C”;
- N. 2 posti di Programmatore - cat. “C”.
I presenti concorsi sono indetti ed espletati in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220:
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92:
- disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e S.m.i.:
- le disposizioni di cui all’Art. 16 della L. 68/99:
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente: è
a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

ART. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare ai concorsi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo, periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 65/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. L’accertamento con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette sarà effettuato, prima dell’immissione in servizio, dal Servizio dei. Medici Competenti
dell’ASL BA in sede di visita preassuntiva (nei limiti di cui all’art. 16. co. 3. della L. n. 68/99);
c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza:
d) iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 tenuti presso i Servizi per le politiche del lavoro
dagli Uffici di Collocamento Obbligatorio situati nell’ambito territoriale della Regione Puglia, in qualità di
persone con disabilità di cui all’art. I commi l° e 2° della legge n. 68/99;
e) età non inferiore a 18 anni;
f) possesso dei seguenti titoli di studio:
- per il profilo professionale di Assistente Tecnico - Geometra - cat. “C”:
1)		diploma di istruzione secondaria di secondo grado ( maturità tecnica di Geometra o titolo equipara-
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to), ovvero Laurea in Ingegneria (Edile, Civile, Edile — Architettura) e/o Laurea in Architettura;
2)		Abilitazione professionale:
- per il profilo professionale di Assistente Tecnico — Perito Industriale — cat. “C”:
1) 		diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità tecnica di Perito Industriale o titolo
equiparato), ovvero Laurea in Ingegneria (Elettrica, Meccanica, Elettronica):
- per il profilo professionale di Programmatore — Cat. “C”:
1) 		diploma di maturità tecnica di Perito Informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica; o altro diploma di scuola secondaria di II grado e corso di formazione in informatica riconosciuto, ovvero Laurea o Diploma di laurea vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale in
Informatica, ovvero Laurea o Diploma di Laurea vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale in
Ingegneria Informatica o Ingegneria Informatica ed Automatica o in Scienze dell’informazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati esclusi o destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE Al CONCORSI
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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 produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
interessato e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso interessato
presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso interessato è certificata
dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento
sono quelli di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
I. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
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2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domande on-line”;
3. compilare registrare e inoltrare secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che secondo
le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso interessato dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del
contributo di partecipazione al concorso di € 10,00.
Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del versamento:
“Codice 00031 - Contributo di partecipazione al concorso pubblico per “’..................... “(indicare il profilo
di interesse). Il contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre
i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.

ART. 4- DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line 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 per le ipotesi
di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di
godere dei diritti civili e politici:
h) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
i) abilitazione professionale (ove prevista);
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nè licenziati per persistente insufficiente rendimento;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti:
m) di essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 tenuti presso i Servizi per le politiche del
lavoro dagli Uffici di Collocamento Obbligatorio situati nell’ambito territoriale della Regione Puglia, in qualità di persone con disabilità di cui all’art. I commi l° e 2° della legge n, 68/99;
n) 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);
o) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
p) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
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q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) l’eventuale diritto di cui all’art. 20 comma 2bis della legge n. 104/92 ad essere esentato dalla prova preselettiva in quanto affetto da invalidità uguale o superiore all’80% (quanto dichiarato dovrà risultare da
apposita certificazione. rilasciata dal Servizio Sanitario ex lege n. 104/92 dell’ASL, che il candidato dovrà
presentare il giorno della prima prova d’esame):
t) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite:
u) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-bari - sezione “Albo Pretorio” - “Concorsi e Avvisi”;
v) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
w) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tate le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
x) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria
— Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del versamento: “Codice 00031 — Contributo di partecipazione al concorso pubblico per “.......................(indicare il profilo
di interesse). Il contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre
i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel forni di
domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
· di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
· di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
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della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso allo specifico profilo a concorso, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione alla procedura interessata è
pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso interessato per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale interessata nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti
saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 5- COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le Commissioni esaminatrici per i singoli profili del presente concorso saranno nominate con deliberazione del Direttore Generale, dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste
dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche
nonché della conoscenza della lingua straniera, le Commissioni potranno essere integrate, ove necessario, da
membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.

ART. 6— PRESELEZIONE
Per ogni singola procedura concorsuale l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art. 3 — comma 4 —
del DPR n. 220/01. in presenza di un numero elevato di partecipanti, si riserva la facoltà di attivare una prova
preselettiva avvalendosi anche di Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 bis della Legge 104/92, sono
esentati dalla prova preselettiva ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta,
Tutti gli altri candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a
sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria finale del concorso.
La sede, il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione interessata e l’elenco dei candidati relativi saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari — sezione “Albo
Pretorio” — “Concorsi e Avvisi” almeno quindici giorni prima dell’espletamento della stessa: pertanto ai can-
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didati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere la preselezione.
Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento,
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Per ciascun profilo interessato, saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 50 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati
aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 50° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari delle previsioni contenute nella legge n. 104/1992 e nell’art. 16 comma 1° della legge n. 68/99
che hanno specificato nella domanda l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede
di prova preselettiva oltreché muniti di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione
attestante la disabilità posseduta e l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
La mancata presentazione alla prova preselettiva interessata, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto esonerati dalla prova preselettiva ai sensi
dell’Art. 20, comma 2 bis, nonché la data, il luogo e l’ora della convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari —
sezione “Albo Pretorio” — “Concorsi e Avvisi“ non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.

ART. 7- PROVE D’ESAME
Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sezione “Albo Pretorio” — “Concorsi e Avvisi”, con un preavviso di
almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova
pratica e della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.

1.
2.
3.
4.

Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
domanda di partecipazione debitamente firmata;
ricevuta di bonifico per il pagamento del contributo di partecipazione al concorso;
eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda.
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Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi per le prove d’esame, o hanno dichiarato l’esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 co. 2 bis della Legge 104/92, oltre alla documentazione su
indicata, dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario ex Lege 104/92 della
A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o i tempi necessari
aggiuntivi, e la percentuale di invalidità che dà diritto all’esonero dalla prova preselettiva.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva
di invio successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso
l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata presentazione della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I candidati per ogni singola procedura sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale,
articolate così come specificato:
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla
su argomenti e materie inerenti al profilo messo a concorso.
Prova pratica:
Consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con
eventuali procedure di correzione automatizzata.
Prova orale:
Verterà oltre che sulle materie della prova scritta e pratica, anche sulle materie connesse alla qualificazione professionale richiesta, nonché quanto previsto dall’art. 3, punto 5 del D.P.R. 220/2001,
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
· 21/30, nella prova scritta:
· 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

ART. 8- PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME

a)

b)
a)
b)
c)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame;
I 70 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica:
20 punti per la prova orale.
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I 30 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la tabella allegata al presente
bando, come parte integrante dello stesso.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
220/01 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.

ART. 9— GRADUATORIE
Ciascuna Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove
di esame, formulerà le relative graduatorie di merito per ciascuno dei profili a concorso, secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati, 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.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso per ciascuna procedura, i
candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito.
Le distinte graduatorie finali saranno approvate dal Direttore Generale con il provvedimento di approvazione degli atti relativi alla procedura concorsuale interessata. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle
dei vincitori del concorso, formulate dalla Commissione esaminatrice, sono approvate con provvedimento
del Direttore Generale della ASL e sono immediatamente efficaci.
Ciascuna graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti per i quali
i concorsi sono stati banditi e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili sulla base
delle effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Ciascuna graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale.
La pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sezione “Albo Pretorio” — “Delibere e Determine” sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
Le graduatorie saranno trasmesse all’ufficio Collocamento Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari
per la relativa pubblicazione.

ART. 10— VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE E
DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE. COMITATO TECNICO
I nominativi dei vincitori, per tutti i profili professionali di cui al presente bando, saranno comunicati al
Servizio Demanio — Patrimonio — Locazioni - Politiche del Lavoro — Ufficio Collocamento Obbligatorio della
Città Metropolitana di Bari, che provvederà a verificare, tramite il Comitato Tecnico ai sensi dell’art 8 comma
I bis legge n. 68/99 e dell’art. 8 D.P.C.M. del 13.01.2000, la permanenza dello stato invalidante in capo agli
stessi vincitori, nonché la compatibilità fra la disabilità e le mansioni del profilo professionale per il quale han-
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no concorso. Successivamente. l’Ufficio Collocamento Obbligatorio comunicherà all’ASL l’esito dell’anzidetta
verifica.

ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso interessato, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare sotto
la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’assunzione in servizio dei vincitori è subordinata alle seguenti condizioni:
1. esito positivo della verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui
all’art. 8 del D.P.C.M. del 13.01.2000, nonché della compatibilità fra la disabilità e le mansioni del profilo
professionale per il quale hanno concorso, comunicato dall’Ufficio Collocamento Obbligatorio della Città
Metropolitana di Bari, nonchè, ancora. verifica con esito positivo della sussistenza dei requisiti di idoneità
specifica allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza ai sensi dell’art 16 comma 3
della legge n. 68/99, da effettuarsi da parte del medico competente dell’Ente datore di lavoro (ASL);
2. esibizione della certificazione attestante l’iscrizione negli elenchi ex art. 8 tenuti dall’Ufficio Collocamento
Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari in qualità di persone con disabilità.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.

ART. 12- NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve.
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso interessato, i requisiti per partecipare e quant’altro
non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area
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Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi — Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842296 — 2377
— 2312 nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sezione “Albo Pretorio” — “Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal forni di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call
Center, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@esselezioni.it.
L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo e- mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati. ma solo risolvere eventuali
problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 13- 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 comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 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 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.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.

PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
II Direttore A.G.R.U		
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Vito MONTANARO
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ASL BA
Bando di concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie protette, di cui all’art.
1, commi 1° e 2°della legge 68/99 ed all’art. 18, co. 2° della legge 68/99 o alle categorie ad esse equiparate
per legge (legge 407/98 e s.m.i. così come integrata dall’art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007).

ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 0798 del 4 maggio 2017 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, riservati esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1. commi 1° e 2° della legge n. 68/99 ed
all’art. 18, co. 2° della legge 68/99 o alle categorie ad esse equiparate per legge (Legge 407/98 e s.m.i. così
come integrata dall’art. 3, co. 123 della Legge n.244/2007), iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge
68/99 s.m.i., tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro dagli Uffici di Collocamento Obbligatorio nell’ambito
della Regione Puglia per la copertura di n. 32 posti così ripartiti:
a) N. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere - cat. “D”, di cui:
- N. 2 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, commi 1° e 2° della L. 68/99;
- N. 1 posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2°, della legge 68/99 o alle categorie
ad esse equiparate per legge (Legge 407/98 e s.m.i. così come integrata dall’art. 3, co. 123 della Legge
n.244/2007);
b) N. 4 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Informatico - cat. D”, di cui:
- N. 2 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, commi 1° e 2° della L. 68/99:
- N. 2 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2° della legge 68/99 o alle categorie
ad esse equiparate per legge (Legge 407/98 e s.m,i. così come integrata dall’art. 3, co. 123 della Legge
n.244/2007);
c) N. 16 posti di Assistente Amministrativo - cat, “C”, di cui:
- N. 10 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1. commi 1° e 2° della L. 68/99;
- N. 6 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2° della legge 68/99 o alle categorie
ad esse equiparate per legge (Legge 407/98 e s.m.i. così come integrata dall’art. 3, co. 123 della Legge
n.244/2007);
d) N. 9 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - cat. “D”, di cui:
- N. 6 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 1, commi 1° e 2° della L. 68/99;
- N. 3 posti riservati alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2° della legge 68/99 o alle categorie
ad esse equiparate per legge (Legge 407/98 e s.m.i. così come integrata dall’art. 3, co. 123 della Legge
n.244/2007):

-

I presenti concorsi sono indetti ed espletati in conformità a:
disposizioni di cui al D.P.R. 27.03.2001, n.220:
disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro:
disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92;
disposizioni di cui al D.P.R. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
le disposizioni di cui all’Art. 16 della L. 68/99;

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti
per il personale dell’Area del Comparto.
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Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente: è
a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

ART. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare ai suddetti concorsi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. L’accertamento con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette sarà effettuato, prima dell’immissione in servizio, dal Servizio dei Medici Competenti
dell’ASL BA in sede di visita preassuntiva (nei limiti di cui all’art. 16, co. 3, della L. n. 68/99);
c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 tenuti presso i Servizi per le politiche del lavoro
dagli Uffici di Collocamento Obbligatorio situati nell’ambito territoriale della Regione Puglia, in qualità
di persone con disabilità di cui all’art. 1 commi 1° e 2° della legge n. 68/99, per i partecipanti ai concorsi
riservati a tali categorie, ovvero in qualità di persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 comma
2° della legge n. 68/99 o alle categorie ad esse equiparate per legge (legge n. 407/98 e s.m.i., così come
integrata dall’art. 3 comma 123° della legge n. 244/2007), per i partecipanti ai concorsi riservati a tali categorie;
e) età non inferiore a 18 anni:
f) possesso dei seguenti titoli di studio:
- per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale — Ingegnere — cat. “D”:
1)		Diploma di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale o Diploma di Laurea vecchio ordinamento in
Ingegneria (Edile, Civile), ovvero titolo equipollente;
2)		Abilitazione professionale;
- per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale — Informatico — cat. “D”:
1) 		Diploma di Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale o Diploma di Laurea vecchio Ordinamento in
Informatica, ovvero titolo equipollente;
2) 		Abilitazione professionale, ove prevista;
Per l’equiparazione fra i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento e le Lauree Specialistiche e Magistrali
del nuovo Ordinamento, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca Scientifica del 09.07.2009;
- per il profilo professionale di Assistente Amministrativo — cat. “C”:
1) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità):
- per il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale — cat, “D”:
1) 		il possesso di una delle seguenti lauree: Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio, ovvero Laurea Specialistica o Magistrale del nuovo
ordinamento a queste equiparate. ovvero Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi
di cui al D.M, 16/03/2007, nonché lauree di cui al D.M. 04/08/2000 ed equiparate alle medesime ex
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D.M. 09/07/2008:
• Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L 18);
• Scienze Economiche (L 33);
• Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L 36):
• Scienze dei Servizi Giuridici (L 14);
• Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L 16).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati esclusi o destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ART. 3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24,00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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 produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
interessato e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso interessato
presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso interessato è certificata
dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento
sono quelli di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso interessato utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso interessato dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile,
del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00.
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Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria — Banca Popolare di Bari — IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento:
“Codice 00031 — Contributo di partecipazione al concorso pubblico per “........... “(indicare il profilo di interesse). Il contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e non oltre i
termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.

ART. 4- DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line 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 per le ipotesi
di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi chef siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di
godere dei diritti civili e politici:
h) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti di ammissione);
i) abilitazione professionale, ove prevista;
j) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
k) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nè licenziati per persistente insufficiente rendimento;
l) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti penali
pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti;
m) di essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 tenuti presso i Servizi per le politiche del
lavoro dagli Uffici di Collocamento Obbligatorio situati nell’ambito territoriale della Regione Puglia, in qualità di persone con disabilità di cui all’art. 1 commi 1° e 2° della legge n. 68/99 ed all’art. 18 comma 2° della
legge n. 68/99 o alle categorie ad esse equiparate per legge (legge n, 407/98 e s.m.i., così come integrata
dall’art. 3 comma 123° della legge n. 244/2007):
n) 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):
o) la lingua straniera prescelta per la prova orale: inglese o francese;
p) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104 specificando l’ausilio neces-
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sario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame.
Tale eventuale requisito dovrà essere dichiarato sia nel caso in cui si partecipi a concorsi riservati a persone
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 commi 1° e 2° della legge n. 68/99, sia nel caso in cui si partecipi
a concorsi riservati a persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 comma 2° della legge n. 68/99 o
alle categorie ad esse equiparate;
s) l’eventuale diritto di cui all’art. 20 comma 2bis della legge n. 104/92 ad essere esentato dalla prova preselettiva in quanto affetto da invalidità uguale o superiore all’80% (quanto dichiarato dovrà risultare da
apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario ex lege n. 104/92 dell’ASL, che il candidato dovrà
presentare il giorno della prima prova d’esame): tale eventuale requisito dovrà essere dichiarato sia nel
caso in cui si partecipi a concorsi riservati a persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 commi 1°
e 2° della legge n. 68/99, sia nel caso in cui si partecipi a concorsi riservati a persone appartenenti alle
categorie di cui all’art. 18 comma 2° della legge n. 68/99 o alle categorie ad esse equiparate:
t) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
u) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari - sezione “Albo Pretorio” - “Concorsi e Avvisi”;
v) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
w) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
x) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso interessato pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 - Contributo di partecipazione al concorso pubblico per “..............“(indicare il
profilo di interesse,). Il contributo di partecipazione al concorso interessato dovrà essere versato entro e
non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana:
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmis-
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sione della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda ondine.
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso allo specifico concorso, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione alla procedura interessata è pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale interessata nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti
saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

ART. 5- COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice per ogni specifica procedura sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale, dopo la scadenza del bando, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 220/01.
Al fine di consentire l’espletamento delle prove di conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche, nonché della conoscenza della lingua straniera, la Commissione potrà essere integrata, ove
necessario, da membri aggiuntivi scelti dall’Azienda.

ART. 6 — PRESELEZIONE
Per ogni singola procedura concorsuale l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, ai sensi dell’art 3 — comma 4 —
del DPR n. 220/01, in presenza di un numero elevato di partecipanti, si riserva la facoltà di attivare una prova
preselettiva, avvalendosi anche di Aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 20. comma 2 bis della Legge 104/92, sono
esentati dalla prova preselettiva ed ammessi con riserva a sostenere la prova scritta.
Tutti gli altri candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva
a sostenere la prova preselettiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria finale del concorso.
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La sede, il giorno, l’ora di svolgimento della preselezione interessata e l’elenco dei relativi candidati saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione “Albo
Pretorio” - “Concorsi e Avvisi” almeno quindici giorni prima dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere la preselezione.
Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura
generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa.
Per ciascun profilo interessato, saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 50 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati
aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 50° posto.
Nella preselezione non si applicano le riserve e preferenze previste dalla normativa vigente.
I beneficiari delle previsioni contenute nella legge n. 104/1992 e nell’art. 16 comma 1° della legge n. 68/99
che hanno specificato nella domanda l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede
di prova preselettiva oltreché muniti di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione
attestante la disabilità posseduta e l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
La mancata presentazione alla prova preselettiva interessata, ancorché dipendente da caso fortuito o forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’Art.
20, comma 2 bis, nonché la data, il luogo e l’ora della convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento
della prova scritta, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” - “Concorsi e Avvisi” non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Tale pubblicazione ha valore di notifica, sia dei risultati che di convocazione, a tutti gli effetti di legge.

ART. 7 - PROVE D’ESAME
Ai candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle
prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati sul sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sezione “Albo Pretorio” - “Concorsi e Avvisi” con un preavviso di almeno
15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova pratica e
della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
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copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
domanda di partecipazione debitamente firmata:
ricevuta di bonifico per il pagamento del contributo di partecipazione al concorso;
eventuali pubblicazioni indicate in sede di domanda.

Coloro che hanno richiesto l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi per le prove d’esame, o hanno dichiarato l’esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 co. 2 bis della Legge 104/92, oltre alla documentazione
su indicata dovranno presentare apposita certificazione, rilasciata dal Servizio Sanitario ex Lege 104/92
della A.S.L., che attesti la condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e/o i tempi
necessari. aggiuntivi e la percentuale di invalidità che dà diritto all’esonero dalla prova preselettiva.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato
presso l’Azienda in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata presentazione della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a) per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale — Ingegnere — cat. “D”
Prova scritta
verterà nella redazione di un elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti inerenti al profilo messo a concorso, nonché sulle seguenti materie: le competenze del collaboratore professionale — “Ingegnere” con particolare riferimento alla normativa nazionale e regionale
in materia di patrimonio e lavori pubblici, alla legislazione nazionale e regionale su edilizia in ambito
ospedaliero — Legislazione nazionale e regionale sugli appalti pubblici, con particolare riferimento
alla progettazione e direzione dei lavori — Legislazione ambientale — Salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Prova pratica:
consisterà nell’analisi di un progetto o di una realizzazione inerente le materie specifiche con particolare riferimento all’edilizia ospedaliera o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerenti agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione
automatizzata, al fine di accertare la capacità di svolgimento delle attività tecniche rientranti nella
declaratoria contrattuale del profilo professionale a concorso. La Commissione potrà richiedere l’illustrazione teorica e/o scritta, mediante relazione sintetica, delle conoscenze relative all’oggetto della
prova pratica.
Prova orale:
verterà sulle materie della prova scritta e pratica e comprenderà anche l’accertamento della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera prescelta dal candidato ed indicata in sede di
domanda di partecipazione.
b) per- il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale —Informatico — cat, “D”
Prova scritta:
consisterà nella redazione di un elaborato su argomenti relativi alle materie inerenti al profilo messo a
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concorso o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sui medesimi argomenti.
Prova pratica:
consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo professionale a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. anche inerente agli argomenti della
prova scritta con eventuali procedure di correzione automatizzata.
Prova orale:
verterà sugli argomenti della prova scritta ed attinenti alla posizione professionale da ricoprire, e inoltre,
sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria, nonché verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, di una lingua straniera prescelta dal candidato ed indicata in sede di domanda di partecipazione.
c) Per il profilo di Assistente Amministrativo — cat. “C”
Prova scritta:
Consisterà nella redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla
su argomenti e materie inerenti al profilo messo a concorso.
Prova pratica:
Consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di,
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta ,
con eventuali procedure di correzione automatizzata.
Prova orale:
Verterà oltre che sulle materie della prova scritta e pratica, anche sulle materie connesse alla qualificazione professionale richiesta e .comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
d) Per il profilo di Collaboratore Amministrativo — cat. “D”
Prova scritta:
verterà nella redazione di un elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti
inerenti al profilo messo a concorso, nonché sulle seguenti materie: - elementi di diritto costituzionale ed
amministrativo - legislazione sanitaria nazionale e regionale - normativa contabile delle Aziende Sanitarie - disciplina del pubblico impiego - contratti nella Pubblica Amministrazione - elementi di controllo di
gestione, budget e sistema qualità.
Prova pratica:
consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di provvedimenti amministrativi
connessi alla qualifica e alle mansioni proprie del collaboratore amministrativo, anche inerente agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione automatizzata.
Prova orale:
verterà sulle materie della prova scritta e pratica e comprenderà anche l’accertamento della conoscenza,
almeno a livello iniziale, di una lingua straniera prescelta dal candidato ed indicata in sede di domanda di
partecipazione nonché la verifica della conoscenza di elementi di informatica.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
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Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
· 21/30, nella prova scritta;
· 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso interessato, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

ART. 8 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli:
b) 70 punti per le prove di esame;
I 70 punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I 30 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la tabella allegata al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
220/01 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.

ART. 9— GRADUATORIE
La specifica Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle
prove di esame formulerà per la relativa procedura concorsuale interessata secondo l’ordine dei punteggi
ottenuti dai candidati, con l’osservanza. a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94
e successive modificazioni ed integrazioni, due graduatorie distinte dei candidati idonei:
1 Una graduatoria per i candidati iscritti negli elenchi delle categorie protette di cui all’art. 1. co. 1 della
L.68/99 e s.m.i.;
2. Una graduatoria per i candidati iscritti negli elenchi delle categorie protette di cui all’art. 18, co. 2 della legge 68/99 o alle categorie ad esse equiparate per legge (Legge 407/98 e s.m.i. così come integrata dall’art
3, co. 123 della Legge n.244/2007):
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall’Art. 1 comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso per ogni singola procedura, i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito.
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Le distinte graduatorie finali saranno approvate dal Direttore Generale con il provvedimento di approvazione degli atti relativi alla procedura concorsuale interessata. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle
dei vincitori del concorso, formulate dalla Commissione esaminatrice, sono approvate con provvedimento del
Direttore Generale della ASL e sono immediatamente efficaci.
Ciascuna graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti per i quali
i concorsi sono stati banditi e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili sulla base
delle effettive disponibilità di bilancio nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Le stesse graduatorie finali degli idonei costituiranno anche graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo professionale interessato.
La pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari. sezione “Albo Pretorio” – “Delibere e Determine” sarà considerata quale
notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
Le graduatorie saranno trasmesse all’ufficio Collocamento Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari
per la relativa pubblicazione.

ART. 10— VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE
E DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE. COMITATO TECNICO.
I nominativi dei vincitori del pubblico concorso riservato alle persone con disabilità ex art. 1 commi 1° e 2°
legge n. 68/99, per tutti i profili professionali di cui al presente bando, saranno comunicati al Servizio Demanio — Patrimonio — Locazioni - Politiche del Lavoro — Ufficio Collocamento Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari, che provvederà a verificare, tramite il Comitato Tecnico ai sensi dell’art. 8 comma I bis legge n.
68/99 e dell’art. 8 D.P.C.M. del 13.01.2000, la permanenza dello stato invalidante in capo agli stessi vincitori,
nonchè la compatibilità fra la disabilità e le mansioni del profilo professionale per il quale hanno concorso,
Successivamente, l’Ufficio Collocamento Obbligatorio comunicherà all’ASL l’esito dell’anzidetta verifica.

ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’assunzione in servizio dei vincitori del pubblico concorso riservato alle persone con disabilità ex art. 1
commi 1° e 2° legge n. 68/99 è subordinata alle seguenti condizioni:
1. esito positivo della verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui
all’art. 8 del D.P.C.M. del 13.01.2000, nonchè della compatibilità fra la disabilità e le mansioni del profilo
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professionale per il quale hanno concorso, comunicato dall’Ufficio Collocamento ,Obbligatorio della Città
Metropolitana di Bari, nonchè, ancora, verifica con esito positivo della sussistenza dei requisiti di idoneità
specifica allo svolgimento delle funzioni relative al profilo di appartenenza ai sensi dell’art 16 comma 3°
della legge n. 68/99, da effettuarsi da parte del medico competente dell’Ente datore di lavoro (ASL):
2. esibizione della certificazione attestante l’iscrizione negli elenchi ex art. 8 tenuti dall’Ufficio Collocamento
Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari in qualità di persone con disabilità.
L’assunzione in servizio dei vincitori del pubblico concorso riservato alle persone appartenenti alle categorie ex art, 18 comma 2° legge n. 68/99 o alle categorie ad esse equiparate è subordinata alle seguenti
condizioni:
1. verifica con esito positivo della sussistenza dei requisiti di idoneità specifica allo svolgimento delle funzioni
relative al profilo di appartenenza ai sensi dell’art 16 comma 3° della legge n. 68/99, da effettuarsi da parte
del medico competente dell’Ente datore di lavoro (ASL):
2. esibizione della certificazione attestante l’iscrizione negli elenchi ex art. 8 tenuti dall’Ufficio Collocamento
Obbligatorio della Città Metropolitana di Bari in qualità di persone appartenenti alle categorie ex art. 18
comma 2° legge n. 68/99 o alle categorie ad esse equiparate.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole. del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.

ART. 12- NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione ai presenti concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque. la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso interessato, i requisiti per partecipare e quant’altro
non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi — Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel, 080/5842296 — 2377
— 2312 nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sezione “Albo Pretorio” -- “Concorsi e Avvisi” .
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo e- mail o contat-
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to telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati, ma solo risolvere eventuali
problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 13 - 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 comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 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, 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.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.

PUBBLICITÀ.
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA. quale allegato al provvedimento deliberativo.
II Direttore A.G.R.U		
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Vito MONTANARO
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi a tempo determinato e/supplenza di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico.
In esecuzione della deliberazione D,G, n. 748 del03/05/2017 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o
supplenza di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico. Ai sensi dell’art,7 del Decreto Leg.vo
30.03,2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, Si applica, inoltre, quanto previsto dall’art.27,
comma 6, del Decreto Leg,vo 11.04.2006, n.198,
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Area di Comparto per il personale afferente
alla Categoria D — livello economico 0, rapportato alla durata oraria settimanale della prestazione richiesta.
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
Requisiti generali :
Possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,
Sono equiparati, ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs, 165/2001 e 25 del D, Lgs. 251/2007, così come modificati
dall’art, 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97:
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché in possesso di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello
status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio,
Requisiti specifici:
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Diploma di Laurea in Ingegneria Biomedica o in Ingegneria Elettronica conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento universitario o altro Diploma di Laurea equipollente
ovvero
corrispondenti Diplomi di Lauree Specialistiche (ex D.M.n.509/99) o Diplomi di Lauree Magistrali (ex D.M.
n.270/04) equiparati ai sensi del Decreto 09.07.2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli Ingegneri.
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno
dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla
normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
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La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge
127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego 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, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Presentazione della domanda: termini e modalità
Per essere ammessi all’avviso pubblico gli interessati devono presentare, entro il ventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale — Via Napoli, 8
— 72100 Brindisi - Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata
dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai sensi del D.P.R 28.11.2000 n.445:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
e) la residenza, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico;
d) il domicilio (solo se diverso dalla residenza);
e) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
f) di essere cittadino comunitario o extracomunitario;
g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
h) il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve precedenze o preferenze ai sensi
della normativa vigente;
i) le eventuali condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego cola la P.A,;
j) la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
k) il titolo di studio di cui all’art. l) del presente bando (requisito specifico di ammissione); 1) l’iscrizione all’albo professionale di cui all’art. l) del presente bando (requisito specifico di ammissione);
m) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli ;
n) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
o) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D,Lgs. n. 196/2003.
Questa Azienda si riserva di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella domanda
di partecipazione,
3) Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’Area Gestione
del Personale, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica
del candidato. L’Amministrazione può incaricare, come ha incaricato, della raccolta e della trattazione dei medesimi
dati, soggetti terzi che forniscono specifici servizi strumentali all’espletamento della procedura medesima.
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4) Commissione esaminatrice — valutazione titoli - prova colloquio
Apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale, procederà alla selezione dei candidati e alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, formulando la relativa graduatoria.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti
- 30 punti per i titoli
- 20 punti per la prova colloquio.
La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo i criteri di cui al DPR 27/03/2001 n. 220.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 ultimo capoverso, del citato DPR n. 220/2001 la ripartizione dei punti tra le
varie categorie di titoli è così stabilita:
a) TITOLI DI CARRIERA
max punti 12
b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
max punti 6;
c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
max punti 5;
d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
max punti 7;
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti il profilo a selezione; la data e la sede della prova saranno
comunicate ai candidati ammessi almeno 10 giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova
stessa, mediante lettera raccomandata.
5) Criteri per la valutazione dei titoli
a) TITOLI DI CARRIERA (max punti 12)
1. Servizio reso nel medesimo profilo di CTP Ingegnere Clinico presso Aziende del SSN o SSR di uno stato
estero con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 1,00 per anno;
2. Servizio reso in profilo professionale appartenente alla stessa categoria (Collaboratore Tecnico Professionale) diverso da quello oggetto dell’avviso con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,75 per anno;
3. Servizio reso in profilo professionale immediatamente inferiore (es. Assistente Tecnico geometra) con
contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,50 per anno;
4. Servizio militare, di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate
con mansioni riconducibili al profilo professionale di CTP Ingegnere Clinico. Punti 1,00 per anno;
5. Servizio reso nel medesimo profilo professionale di CTP Ingegnere Clinico presso Case di Cura Convenzionate o Accreditate con il SSN con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e subordinato. Punti 0,25 per anno;
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente prendendo come mese
intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori.
Dai periodi di servizio devono essere sottratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio,
b) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max punti 6)
Il candidato deve indicare tutti i titoli accademici e di studio conseguiti entro il termine di scadenza del presente bando, oltre il requisito di ammissione (che non si valuta), in considerazione del seguente punteggio:
1. Altra laurea in discipline equipollenti al profilo professionale richiesto. Punti 1,00;
2. Master universitario attinente il profilo professionale richiesto e di durata almeno annuale. Punti
0,75;
3. Corso di Perfezionamento Universitario attinente il profilo professionale richiesto di durata almeno
semestrale. Punti 0,50;
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c) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max punti 5)
1. Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali attinenti il profilo oggetto di selezione — Punti 0,25
per ogni pubblicazione (valutabili max 20 pubblicazioni)
d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max punti 7)
1. Servizio reso nel medesimo profilo di CTP Ingegnere Clinico presso Aziende del SSN o SS di uno stato
estero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Punti 0,500 per anno;
2. Servizio reso nel medesimo profilo professionale di CTP Ingegnere Clinico presso Case di Cura non Convenzionate o non Accreditate con il SSN con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato e
subordinato. Punti 0,125 per anno;
3. Servizio militare, di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate
con mansioni non riconducibili al profilo professionale di CTP Ingegnere Clinico. Punti 0,500 per anno;
1. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione < di 1 mese
in qualità di uditore - per ogni singolo evento
Punti 0,005
2. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione < di 1 mese
in qualità di relatore - per ogni singolo evento
Punti 0,010
3. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione > = 1 mese
in qualità di uditore - per ogni singolo evento
Punti 0,010
4. Corsi, convegni, congressi, seminari etc. attinenti il profilo oggetto di selezione > di 1 mese
in qualità di relatore - per ogni singolo evento
Punti 0,020
5. Attività didattica esclusivamente in Corsi Universitari in materie oggetto dell’avviso Punti 0,05 per ora.
Nella valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni di cui
agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato DPR n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando di
selezione.
6) Formazione graduatoria finale
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria
è approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
7) Norme finali
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 220/2001 e al Decreto Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O. “Assunzioni Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche “, nella sede di Brindisi 72100- Via Napoli 8,
Tel. 0831 536718- 536725 - 536173 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì , mercoledì e venerdì oppure consultare il Sito Internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe PASQUALONE
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ASL BR
Avviso pubblico per l’avvio del corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di
Emergenza Territoriale 118 - anno 2017. Delibera n. 764/2017.
N. 764 del registro delle deliberazioni
U.O. Personale Convenzionato

num. prop. PDL00968-17

OGGETTO: Indizione dell’avviso pubblico per l’avvio del corso di formazione per l’idoneità all’esercizio
dell’attività medica di Emergenza Territoriale 118 - anno 2017.
Il giorno 05/05/2017, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, sita a Brindisi in via Napoli n.
8, sull’argomento in oggetto, il Direttore dell’Area Gestione del Personale Dr.ssa Vincenza Sardelli, a seguito
dell’istruttoria effettuata dall’assistente amministrativo Antonio Massaro, sulla base della relazione formulata
dalla Dr.ssa Annamaria Gioia, Dirigente dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato che sottoscrive la presente, propone quanto segue:
PREMESSO che:
- con D.G.R. n. 1326 del 04.09.2003 e successiva n. 1366 del 03.09.2004 la Regione Puglia ha determinato la
dotazione organica del personale medico da impiegare per il funzionamento delle postazioni e della centrale operativa del servizio di Emergenza Urgenza 118 dell’intera Regione,
- con successiva D.G.R. n. 2488 del 15.12.2009 pubblicata sul BURP n. 6 del 12.01.2010 la Regione Puglia ha
determinato il nuovo assetto del servizio Emergenza Urgenza 118,
- con D.G.R. n. 2251 del 28.10.2014 pubblicata sul BURP n. 160 del 19.11.2014 è stata definita la riorganizzazione della rete dell’Emergenza-Urgenza della Regione Puglia;
VISTA la nota dell’Assessorato alle Politiche della Salute n. 24/2812/STP/3 del 20.12.2005, con la quale si
sollecitano le A.S.L. ad attivare i corsi di formazione per l’idoneità al servizio Emergenza Urgenza 118, previa
quantificazione del personale medico necessario a soddisfare le esigenze del servizio e da svolgere secondo
i criteri ed il programma formativo già definito dalla Regione e pubblicato sul BURP n. 148 del 21.11.2002;
PRESO ATTO della nota dell’Assessorato alle Politiche della Salute prot. d’arrivo n. 15178 del 25.02.2014,
con la quale si trasmettevano le copie dei verbali del C.P.R. e nel cui verbale del 20.01.2014 si richiedeva l’attivazione dei corsi di formazione per l’acquisizione dell’attestato di idoneità all’attività di emergenza urgenza
ex art. 96 dell’A.C.N.;
ACCERTATO che:
- la Regione Puglia nella definizione dei criteri generali ha fornito alle AA.SS.LL. l’indicazione circa l’opportunità di formare un numero di medici doppio rispetto al fabbisogno minimo, anche al fine di costituire un
bacino di medici abilitati da utilizzare nei casi di sostituzione e/o rinuncia agli incarichi che dovessero intervenire nel tempo,
- si ritiene congruo attivare un nuovo corso di formazione per complessive n. 40 unità da ripartire in n. 2
moduli, con n. 20 medici ciascuno ed estensibili sino a n. 25 per ciascun modulo, con l’ammissione in soprannumero dei medici incaricati a titolo provvisorio nel S.E.U. di questa A.S.L.;
VISTA la richiesta di indizione di avviso pubblico per l’attivazione del corso di formazione per l’idoneità al
servizio di Emergenza Territoriale 118 proposta con nota prot. 22/2017 del 21.03.2017 dal Direttore 118 Brindisi, Dr. Massimo Leone, e della relativa autorizzazione apposta sulla stessa dal Direttore Sanitario di questa ASL;
PRESO ATTO della deliberazione n. 420 del 16.03.2016 con la quale si è quantificata in € 450,00= la quota
di iscrizione per i medici partecipanti a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso, compren-
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siva delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni (BLSD,
PBLSD, ALS, ecc.);
CONSIDERATO che:
- in applicazione di quanto previsto dall’art. 96 dell’A.C.N. del 23.03.2005 e successive modifiche ed integrazioni, occorre provvedere ad indire apposito avviso, da pubblicare sul BURP, contenente i criteri di precedenza per l’ammissione alla frequenza del corso,
- con L.R. del 07.03.2003 n. 4, all’art. 41, comma 3°, è stata legittimata la partecipazione in soprannumero, ai
citati corsi di formazione specifica, anche per i medici che, pur sprovvisti dei requisiti partecipativi previsti
dall’A.C.N. in vigore, siano titolari di incarico provvisorio nel servizio Emergenza Urgenza 118, garantendo
quindi, la piena funzionalità del servizio stesso,
- ai corsi possono partecipare in via subordinata i medici non iscritti nella graduatoria regionale di medicina
generale con esclusione dei medici frequentanti il corso formativo triennale regionale per la medicina di
base e le scuole di specializzazione, con priorità per i residenti nella ASL di Brindisi, e secondo le ulteriori
priorità indicate dalla normativa (norma transitoria 4 e norma finale 5);
VERIFICATO che, ai fini della definizione del programma delle attività formative, la procedura organizzativa ed i criteri necessari al corretto svolgimento dei corsi stessi, occorre fare integrale riferimento alle linee
guida già definite dalla Regione Puglia con avviso pubblicato sul BURP n. 148 del 21.11.2002 alle pagine dal
n. 11587 al n. 11591;
PRESO ATTO che in applicazione dei criteri di organizzazione innanzi richiamati la direzione dei corsi deve
essere affidata al Responsabile della centrale operativa 118 Dr. Massimo Leone;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul BURP dell’avviso pubblico definito nello schema ed
annesso fac-simile di domanda di partecipazione, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante;
RICHIAMATA la deliberazione del 14.06.2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali ad oggetto:
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di
lavoro in ambito pubblico”;
RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.05.2009 “Approvazione delle linee guida per la
predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni
dei Dirigenti Delegati”;
tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo: Indizione dell’avviso pubblico per l’avvio
del corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Territoriale 118 - anno
2017, di cui, ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente
normativa europea, nazionale e regionale.
L’assistente amministrativo istruttore
Antonio Massaro
Il Dirigente U.O. Gestione Pers. Convenz.
Dr.ssa Annamaria Gioia
Il Direttore Area Gestione del Personale
Dr.ssa Vincenza Sardelli
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Pasqualone, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 160 del
10.02.2015, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Caterina Diodicibus e dal Direttore Sanitario Dr.
Angelo Raffaele Greco;
ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell’Area Gestione del Personale Dr.ssa Vincenza Sardelli;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1) di stabilire la necessità della esecuzione del corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività
medica di Emergenza Territoriale 118 - anno 2017 - per complessivi n. 40 medici, organizzati in due moduli
da n. 20 partecipanti ciascuno, estensibili fino al numero di 50 unità per la possibile partecipazione in soprannumero dei medici in servizio e titolari di incarico provvisorio;
2) di prevedere una quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso, comprensiva delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni
(BLSD, PBLSD, ALS, ecc.) quantificata in €. 450,00=;
3) di approvare lo schema del bando, come riportato in allegato alla presente delibera, costituendone parte
integrante, e di disporne la pubblicazione sul BURP;
4) di individuare il Direttore del corso nella persona del Dr. Leone Massimo, in qualità di Responsabile aziendale della centrale operativa 118, con il compito, fra gli altri, di provvedere alla individuazione dei docenti
e degli animatori del corso ed alla relativa liquidazione;
5) di stabilire che il costo del corso graverà sul conto 712.100.00155 “indennità per docenza svolta da personale dipendente” del bilancio 2017 e verrà liquidato utilizzando il fondo 280.110.310 “Formazione Dip.
Sicurezza BLS 118”;
6) di delegare il Dirigente dell’U.O. Personale Convenzionato a dare esecuzione al presente deliberato.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Caterina Diodicibus
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Angelo Raffaele Greco
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Pasqualone
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BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER L’IDONEITÀ
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ MEDICA DI EMERGENZA TERRITORIALE
In esecuzione della delibera A.S.L. BR di Brindisi n. 764 del 05.05.2017, sono banditi i corsi di
formazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza
Sanitaria Territoriale, ai sensi dell’art. 96 dell’A.C.N. del 23.03.2005 come integrato dall’A.C.N.
del 29.07.2009 “Accordo Collettivo Nazionale per la discip1ina dei rapporti con i medici di
medicina generale”, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della Legge n. 412/91 e dell’art. 8 del D.Lgs. n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 1 (Istituzione dei corsi)
È istituito corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza
Sanitaria Territoriale, articolato in n. 2 moduli.
A ciascuno dei due moduli saranno ammessi n. 20 medici appartenenti alle categorie come
individuate ai successivi articoli.
Art. 2 (Requisiti generali di ammissione)
Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 96 dell’A.C.N., i medici che siano in possesso della
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza in uno
dei Paesi dell’Unione Europea.
Art. 3 (Requisiti specifici di iscrizione ed ammissione)
Al corso possono partecipare i medici:
a) in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscritti, alla data di scadenza del presente avviso, all’Albo Professionale;
c) appartenenti alle seguenti categorie e secondo l’ordine di precedenza definita dal citato art. 96 e
specificatamente:
1) medici già incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale, con priorità per i residenti nella
A.S.L. di Brindisi, secondo l’anzianità di incarico;
2) medici incaricati nei servizi di Continuità Assistenziale presso altre AA.SS.LL. della
Regione Puglia;
3) medici residenti nell’A.S.L. di Brindisi, secondo l’ordine della graduatoria regionale in
vigore;

23233

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23234

4) medici inseriti nella graduatoria regionale in vigore, residenti in altre AA.SS.LL. Regionali
secondo l’ordine della graduatoria regionale in vigore.
Ai corsi possono partecipare in via subordinata i medici non iscritti nella graduatoria regionale di
medicina generale con esclusione dei medici frequentanti il corso formativo triennale regionale per
la medicina di base e le scuole di specializzazione, con priorità per i residenti nella ASL di Brindisi,
e secondo le ulteriori priorità indicate dalla normativa (norma transitoria 4 e norma finale 5).
Possono partecipare inoltre in soprannumero, nel limite di n. 5 unità per ciascun modulo, i medici
titolari, alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, di incarico provvisorio presso
la A.S.L. di Brindisi nel Servizio di Emergenza Urgenza 118.
L’ammissione dei candidati ai corsi viene effettuata sulla base di apposita graduatoria aziendale.
Art. 4 (Durata e programma del corso)
Il corso ha durata almeno quadrimestrale, per un orario complessivo di 400 ore, di cui n. 100 di
formazione teorica e n. 300 di formazione pratica.
Art. 5 (Obbligo di frequenza al corso)
La frequenza è obbligatoria e si articola secondo il calendario ed il programma formativo definito a
livello regionale.
Il tirocinio guidato, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un percorso
formativo individuale. Il tirocinio è guidato da medici “animatori” e si svolge presso le UU.OO. di
terapia intensiva polivalente, sala operatoria, sala parto, U.T.I.C., centrale operativa e mezzi di
soccorso, pronto soccorso e D.E.A..
Un numero di assenze superiore a 10 ore per la parte teorica comporta l’esclusione dal corso.
È richiesto, ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, il recupero delle ore di tirocinio pratico
non effettuate, prevedendosi il limite massimo di 30 ore di assenze complessive di tirocinio pratico
oltre le quali vi è l’esclusione dal corso.
Art. 6 (Valutazione finale)
Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita
commissione aziendale, a seguito di una prova consistente in un colloquio (strutturato anche sulla
base del profilo valutativo di ciascun candidato), al quale sono ammessi coloro che hanno
frequentato il numero di ore previsto e che abbiano superato positivamente le singole fasi del
percorso formativo.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

23235

Il Direttore del corso, ai fini della presentazione del candidato alla valutazione finale, predispone un
profilo valutativo generale, desunto anche dai singoli giudizi favorevoli espressi dai medici
“animatori” per ogni singola fase di corso.
Al candidato risultato idoneo viene rilasciato un apposito attestato.
Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Coloro che intendono iscriversi al corso di formazione di cui al presente bando dovranno inviare
domanda in carta semplice, sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità,
indirizzata a:
Azienda Sanitaria Locale BRINDISI - Unità Operativa Personale Convenzionato
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Referente del procedimento: Antonio Massaro
La domanda di ammissione può essere presentata secondo le seguenti modalità:
-

mediante il servizio postale,

-

mediante consegna pro manibus all’ufficio protocollo dell’ASL BR, via Napoli, 8 - 72100
Brindisi (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il giovedì anche il pomeriggio
dalle ore 15,30 alle ore 17,30),

-

mediante invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, della domanda di
partecipazione

e

della

copia

del

documento

di

riconoscimento,

all’indirizzo

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.
L’Ufficio provvederà a stilare la graduatoria aziendale, in base ai criteri indicati dal bando e
dall’art. 96 dell’A.C.N..
Art. 8 (Redazione delle domande)
La domanda deve essere prodotta nel formato proposto in allegato al presente bando. Si precisa che
le domande incomplete saranno escluse.
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e s.m.i., a pena di esclusione, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il
recapito telefonico, l’indirizzo PEC personale, il voto e l’anzianità di laurea, la data di iscrizione
all’albo professionale, nonché tutte le attività svolte ed in via di svolgimento a qualsiasi titolo,
anche precario, alla data di scadenza del presente avviso ed il richiedente dovrà, altresì, dichiarare
di accettare quanto previsto dal presente bando.
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Art. 9 (Termine di presentazione delle domande)
La domanda di ammissione al corso, in tutti i casi sopra descritti, deve pervenire entro e non oltre il
termine di 10 (dieci) giorni, che decorrono dal giorno successivo e quello della data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non saranno considerate
valide le istanze pervenute successivamente al detto termine, anche se spedite entro la data di
scadenza, non rilevando l’eventuale data di accettazione da parte dell’ufficio postale.
Art. 10 (Quota di Iscrizione)
È prevista una quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso,
comprensiva delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle
esercitazioni (BLSD, PBLSD, ALS, ecc.). Tale quota ammonta ad € 450,00=.
La quota prevista dovrà essere versata, pena decadenza, in un’unica soluzione, esclusivamente nei 5
giorni successivi alla data di convocazione presso l’ASL BR, effettuata a mezzo PEC, per la
conferma dell’iscrizione al corso, con le seguenti modalità:
Bonifico su c/c bancario della Banca Popolare di Bari - filiale di Brindisi, intestato alla Azienda
Sanitaria Locale di Brindisi Ǧ Via Napoli n.8 Ǧ 72100 BRINDISI, Causale: Iscrizione al Corso di
Formazione SEU 118 ASL BR Anno 2017, Codice IBAN: IT 11 Z 05424 04297 000 000 000 204;

entro il secondo giorno successivo al predetto termine perentorio, dovrà essere inviata copia della
ricevuta del suddetto bonifico al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, successiva al versamento della quota di iscrizione,
non si darà seguito al rimborso della stessa e comunque le quote di iscrizione versate non saranno
oggetto di rimborsi in nessun caso.
Art. 11 (Le procedure di consultazione)
Le procedure di consultazione saranno esperite esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28/01/2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad
indirizzi PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata visione delle suddette
comunicazioni, da parte del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale
conseguente mancato riscontro sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di
questa ASL.
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Art. 12 (Le cause di esclusione)
Sono cause di esclusione:
Ǧ

la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente avviso;
la presentazione della domanda prima del giorno di pubblicazione del presente avviso sul

Ǧ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Ǧ

presente avviso;

Ǧ
Ǧ

Ǧ

la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione previsti dal
la mancata indicazione di un indirizzo personale di posta elettronica certificata, cui questa ASL
possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
la mancata indicazione della data d’iscrizione all’Albo Professionale;
la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

Ǧ

la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità;

-

la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie;

-

la mancata indicazione di uno qualsiasi dei dati indicati all’art. 8 del presente avviso;

-

il mancato versamento della quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e

Ǧ l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa
o integrativa della domanda, successiva alla data di scadenza del presente avviso;

gestione del corso.
Art. 13 (Norma finale)
Per il programma delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri necessari al corretto
svolgimento dei corsi, si rinvia integralmente alla disciplina definita per la specifica materia e
contenuta nell’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 148 del 21.11.2002 da pagina n. 11587 a pagina n.
11591.
La quota di iscrizione al corso di formazione non potrà essere in nessun caso rimborsata.
L’ASL BR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare,
in tutto o in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa
o diritto
Brindisi, 5 maggio 2017
Il Direttore Generale
(F.to Dr. Giuseppe Pasqualone)
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ALLEGATO - FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Alla A.S.L. BRINDISI
U.O. Personale Convenzionato
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il corso di formazione per
l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale
118 della ASL BRINDISI - anno 2017.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ , ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle conseguenze penali
cui può andare incontro su quando dichiarato nella presente, presa visione del bando pubblicato sul
B.U.R.P. n. ____ del ___________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formulazione
delle apposite graduatorie per l’ammissione al corso di formazione per l’idoneità all’esercizio
dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della ASL BRINDISI - anno 2017.
A tal fine dichiara:
a) di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________
cod. fisc. __________________________________________________ ;
b) di risiedere nel Comune di _________________________________________ CAP _________ ,
in via ______________________________________________________________ n. ______ ;
c) recapito telefonico n. ____________________________ , _____________________________ ,
indirizzo PEC ________________________________________________________________ ;
d) di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia in data __________________ ,
con voto __________ presso l’Università di ________________________________________ ;
e) di essere iscritto/a all’Albo Professionale presso l’Ordine dei Medici della Provincia di
________________________________________ dal _____________________ ;
f) di essere medico (apporre una crocetta in corrispondenza del titolo di partecipazione):
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 incaricato a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale presso la A.S.L.
___________________________________ dal ___________________ ,

 iscritto nella graduatoria regionale vigente di M.G., posizione n. ______________ punti
________________ ,

 titolare di incarico provvisorio presso la A.S.L. di Brindisi nel Servizio Emergenza Urgenza
dal ___________________ a tutt’oggi,

 non inserito nella graduatoria regionale, concorrente per l’inserimento nell’elenco previsto
dalla norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. vigente, avendo acquisito l’attestato di formazione
specifica in medicina generale in data ___________________ ;

 non inserito nella graduatoria regionale, concorrente per l’inclusione nell’elenco previsto
dalla norma finale n. 5 dell’A.C.N. vigente, avendo acquisito l’abilitazione professionale
successivamente alla data del 31.12.1994;
g) di non frequentare il corso di formazione in medicina generale;
h) di non frequentare alcuna scuola di specializzazione;
i) di detenere / non detenere alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato. In caso
affermativo indicare la natura del rapporto _________________________________________ ;
j) di trovarsi / non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 17 dell’A.C.N.
del 29.07.2009;
k) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso
comportanti la cessazione del rapporto convenzionale;
l) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda,
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
per le finalità connesse alla presente procedura;
m) di accettare tutto quanto previsto dal bando di indizione;
n) di essere consapevole che le comunicazioni attinenti al presente bando si avranno per conosciute
con la semplice pubblicazione sul sito aziendale della ASL BR.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva, tutte le condizioni fissate
dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.2009 e dagli Accordi Integrativi Regionali che
disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale, dei quale ha integrale conoscenza
Data ______________________

firma __________________________________
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice concorso pubblico Dirigente Odontoiatra con
specializzazione in Chirurgia Orale o Ortodonzia.
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 ODONTOIATRA pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 29/12/2016 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 5 del 20/01/2017.
Il Direttore Amministrativo
dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
Dirigente Medico di Medicina Nucleare.
Il Direttore Generale
rende noto che questa Azienda Ospedaliera con deliberazione n. 145 del 13/02/2017 ha approvato la
seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
di Dirigente Medico di Medicina Nucleare di cui n. 1 posto con riserva di cui all’art. 35, comma 3 — bis lett.
A), del D. Lgs n. 165/2001, indetto con deliberazione n. 1459 del 12/11/2014 il cui bando è stato pubblicato
per intero sul B.U.R.P. n. 161 del 20/11/2014 e per estratto nella G.U.R.I. IV Serie speciale Concorsi n. 1 del
02/01/2015:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME
ALTINI
IUELE
MERENDA
MOSSA
NOTARISTEFANO
PISANI

NOME
CORINNA
FRANCESCA
NUNZIO CLEMENTE
EMILIO PAOLO
ANTONIO
ANTONIO ROSARIO

PUNTEGGIO FINALE
80,13
78,70
76,00
75,34
71,38
68,68
IL DIRETTORE GENERALE
AREA GESTIONE DEL PERSONALE
Dr.ssa Filomena Fortunato
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vitangelo Dattoli
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COMUNE DI GUAGNANO
Bando di concorso pubblico per titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’ assegnazione di
licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 22 settembre 1998 n. 345;
Visto la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
Visto il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, definitivamente convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006;
Vista la legge Regione Puglia nr. 14 del 03 Aprile 1995;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10/09/2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 12.12.2013;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso per titoli, finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzarsi
per l’eventuale assegnazione di n. 08 (otto) licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a
mezzo autovettura.
1. Caratteristiche delle licenze.
Le licenze assegnate sulla base della graduatoria in premessa hanno ad oggetto lo svolgimento del servizio
pubblico non di linea a mezzo noleggio con conducente. L’utilizzo delle suddette licenze avverrà esclusivamente tramite l’utilizzo di veicoli con portata massima di nove posti.
Nessun corrispettivo sarà dovuto dagli assegnatari per l’utilizzo delle licenze in oggetto.
2. Normativa del concorso.
Il concorso è disciplinato dalle norme del “Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 DEL 10/09/2013 e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 12.12.2013;
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne così come previsto dalla
Legge 10/04/1991 n. 125.

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

3. Requisiti generali e condizioni per la partecipazione al concorso.
I requisiti richiesti, per poter partecipare al concorso, sono i seguenti:
Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’U E ;
Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la
Camera di Commercio, di cui all’art. 6 della Legge n.21 del 15/01/92;
Non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciate da altri comuni;
Non avere trasferito altra licenza dello stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data della richiesta;
Non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
di possedere dei requisiti di idoneità morale ai sensi dell’art. 9 del Vigente Regolamento Comunale disciplinante i servizi pubblici non di linea e precisamente: - di non aver riportato condanne penali e di non
avere procedimenti penali in corso. - di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del
T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n° 773.
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 10 legge
31/05/1965 n° 575 (antimafia);
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- di non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente nei cinque anni precedenti, dalla data del bando, nell’ambito dello stesso Comune e la insussistenza dei sotto elencati impedimenti soggettivi:
- di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento , per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1965 n. 1423 (misure
di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646
(misure di prevenzione di carattere patrimoniale, 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure
urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope
/D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- non aver violato l’art. 186 del Codice della strada nell’esercizio della propria attività (guida sotto l’influenza dell’alcool);
- non avere violato l’art. 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti);
- non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
- non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale;
- di possedere il requisito dell’idoneità fisica all’espletamento del servizio;
- per impresa già esercente l’attività, di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui al presente bando, essendo iscritto al ruolo dei Conducenti di autovettura adibite al servizio pubblico non di
linea;
f) Idoneità fisica ed assenza di patologie incompatibili con lo svolgimento dell’attività;
g) di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio noleggio con conducente;
h) di essere proprietario o avere la disponibilità in uso esclusivo nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al momento
della eventuale assegnazione della licenza.
4. Presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Sindaco del Comune di Guagnano dovrà essere
formulata secondo lo schema riportato nel modulo allegato al presente bando e chiusa in un plico, unitamente alla documentazione richiesta, riportante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARSI
PER L’ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO
AUTOVETTURA” dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Guagnano Piazza Madonna
del Rosario cap 73010, con raccomandata A/R o consegnata a mano , entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
Sito Istituzionale del Comune di Guagnano, sezione “Albo Pretorio on line”.
Ove tale termine, da intendersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Per le domande spedite mediante Servizio Postale fa fede il timbro
postale di partenza. L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per domande di partecipazione
pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini suindicati.
La domanda debitamente sottoscritta dal richiedente, accompagnata da una copia fotostatica della carta
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d’identità in corso di validità, dovrà riportare, a pena di esclusione le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. residenza;
4. cittadinanza;
5. codice fiscale;
Il concorrente dovrà, poi, dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti all’art. 3 del presente di bando di concorso e dei titoli posseduti tra quelli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del
punto 5 del presente bando.
5. Titoli oggetto di valutazione e criteri.
Al fine di formulare una graduatoria per l’assegnazione di dette licenze, la Commissione di Concorso, procederà alla valutazione dei seguenti titoli assegnando aciascuno il punteggio a fianco riportato:
a) Laurea Punti 4
b) diploma di maturità punti 3
c) periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di otto semestri prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: per ogni semestre punti 2
6.
Formazione della graduatoria.
La Commissione competente esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e formerà la graduatoria.
Il punteggio di ciascun candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti
e regolarmente dichiarati e documentati.
In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato ai fini del punteggio totale, il punteggio del
diploma di maturità.
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato più anziano d’età. Quando
anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Le licenze per l’esercizio del servizio noleggio con conducente verranno assegnate sulla base della predetta
graduatoria attingendo in ordine progressivo e nel numero stabilito dal presente bando, fatta salva la verifica
sulla veridicità dei requisiti e titoli dichiarati. In caso di mancato possesso dei requisiti da parte degli aventi
titolo, ai fini dell’assegnazione si procederà scorrendo le posizioni della graduatoria approvata.
La graduatoria, così formulata ed approvata dalla Commissione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Guagnano.
L’assegnazione dei titoli avverrà secondo le procedure stabilite nel Regolamento ed è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti e dichiarati al momento della partecipazione al concorso.
L’Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell’esito del concorso nel termine di dieci giorni dalla
esecutività del provvedimento che approva la graduatoria.
Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento provvede ad acquisire la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre – in caso di esito negativo- la revoca del titolo abilitativo, se già rilasciato, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla
legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.
La graduatoria ha una validità di tre anni decorrenti dalla data di approvazione.
I posti in organico che dovessero rendersi vacanti durante il triennio di validità e ulteriori variazioni quantitative di licenze per il servizio di noleggio con conducente saranno coperte utilizzando detta graduatoria fino
al suo esaurimento.
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La licenza ha validità annuale e viene tacitamente rinnovata.
Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in
materia ed, in particolare, alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed al Regolamento Comunale per la disciplina
degli autoservizi pubblici non di linea approvato con delibera di CC nr. 33 del 10/09/2013.
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente bando di
concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/03 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura.
Denominazione ed indirizzo degli uffici comunali a cui richiedere informazioni e documentazione : Ufficio
di Polizia Locale e Sportello Unico Attività Produttive – Piazza Madonna del Rosario – tel. 0832/704021. tel
P.L. 0832/704002 fax 0832/704646. – Sito internet del Comune www.comune.guagnano.it email p.l. poliziamunicipale@comune.guagnano.le.it .
Tutta la modulistica per la presentazione della domanda è inoltre disponibile sul sito internet del Comune
di Guagnano
Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Geom. Raffaele RICCIATO
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OGGETTO: domanda di partecipazione al Concorso pubblico per titoli avente ad oggetto il rilascio di
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura.
AL COMUNE DI GUAGNANO
Piazza Madonna del Rosario
73010 – Guagnano (LECCE)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….……………………...…

In qualità di:
□ titolare dell’omonima ditta individuale;
□ legale rappresentante della Società ……………………………………….…………………………………….…
…............................................................................................................................ ..........................................
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 01 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, ai sensi del vigente
regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 33 in data 10/09/2013
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000),
DICHIARA:
□ di essere nat ….. a ……………………………………………………………….... provincia di …………………. il
……………………… e residente a …..................................................................………………………………provincia
di
………………….……….CAP
…………………Via/piazza…………………………………………………………………………n.
………..……………………….………….
Recapito
telefonico/Cell
…………………………………………………………………………………………………………….……….….……
…...
e-mail
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………..
□
di
possedere
il
seguente
numero
di
Codice
Fiscale
………………………………………………………………………………………….…
e
di
Partita
Iva
(per
le
Imprese
già
esercenti
l’attività)………………………………………………………………………………….………….
□
di
essere
cittadino
italiano
ovvero
dello
Stato
di
……………………………………………………………………………………….…….…
dell’Unione Europea
□
di
agire
in
nome
e
per
conto
della
società
denominata
……………………………………………………………………………………....
Con sede a …………………………………………………………………………………………………….provincia di
………………………..….…..
CAP
……………………via/piazza
…………………………………………………………………………..n.
………………………………………….…
Recapito
telefonico
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…
e-mail
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
codice
fiscale
………………………………………………………………..
partita
IVA
………………..………………………………….……………
□ di possedere il seguente titolo di studio: …....................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
□ di possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all'art. 5 c. 2 D. Lgs 114/98
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
□ di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n°
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□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'art. 10 legge 31/05/1965
n° 575 (antimafia);
□ di non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente nei cinque anni precedenti, dalla
data del bando, nell’ambito dello stesso Comune e la insussistenza dei sotto elencati impedimenti soggettivi:
- di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento , per reati che comportino
l’interdizione dalla professione, salvo sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1965 n. 1423 (misure di prevenzione),
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di
carattere patrimoniale, 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato
di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope /D.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309)
- non aver violato l’art. 186 del Codice della strada nell’esercizio della propria attività(guida sotto l’influenza
dell’alcool);
- non avere violato l’art. 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti);
- non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
- non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della
libertà personale;
□ di possedere il requisito dell’idoneità fisica all’espletamento del servizio;
□ per impresa già esercente l'attività, di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui al presente bando,
essendo iscritto al ruolo dei Conducenti di autovettura adibite al servizio pubblico non di linea con N° d'iscrizione
…..................................istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di…………………………..............dal giorno …..................................
oppure nel caso di imprese
□ che il Sig. …………………………………………………. Nato a ………………………………………….il
……………….…………………………
In
qualità
di
(titolare,
socio,
dipendente
ecc
)
……………………………………………………………………………………………………….
Dell’impresa
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……
È iscritto al N° …………………………… del Ruolo dei Conducenti di autovetture adibite al servizio pubblico non di
linea,istituito
presso
la
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
……………………………………………. dal giorno ……………………
□ di essere in possesso della patente di guida prevista per la guida di autoveicoli nonché in possesso dei titoli previsti ed
obbligatori secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
□ eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
□ per le persone giuridiche, nominativo del preposto in possesso di abilitazione idonea regionale acquisita a norma della
legge 3 aprile 1995 n. 14:
Cognome ….............................................., Nome …..................................................................................,
nato/a a …..................................................., prov. …....................., il …......................................;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
…............................................................................................................................ ..........................................
…......................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................ ..........................................
…............................................................................................................................ ..........................................
….....................................................................................................................................................................;
□ per impresa già esercente l'attività, iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio e/o al Registro delle imprese
artigiane ai sensi della legge 08/08/1985 n° 443 n°................................................................
in data …....................................
□ di svolgere la seguente altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività richiesta (documentarla)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
e comunque in modo tale da NON compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima.
oppure:
□ di NON svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività di autonoleggio da rimessa con
conducente mediante autovettura.
□ che intende svolgere il servizio oggetto del bando con la seguente autovettura (indicarne una sola):
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marca………………………………………Modello……………..…………………targa
................................................................. telaio…………………………………….
n. posti ……………………………………..……….. di cui ha □ la proprietà □ la disponibilità in leasing;
oppure:
□ di impegnarsi ad acquistare o ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si chiede il rilascio
dell’autorizzazione
□ di avere la disponibilità della rimessa in spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo di rilascio di
autorizzazione
noleggio da rimessa con conducente, ubicata in Guagnano alla Via/loc. ..………………………….n. ………….. e
dimostrata con apposito atto di:
□ affitto da …………………………………………………….………
□ comodato da ………………………………………………………
□ proprietà …………………………………………………………...
□ di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da un Comune diverso;
□ che può avvalersi dei seguenti titoli preferenziali, valutabili a norma del bando di concorso:
A-B-C-D-E-H-I:
□ servizio prestato, in qualità di (barrare la voce che interessa): □ titolare □ sostituto alla guida □ dipendente
presso le seguenti Imprese che gestiscono il servizio noleggio con conducente, per un periodo complessivo di almeno
un anno titolare/ sei mesi sostituto – dipendente:
□ presso la Ditta ………………………………………………………………… - periodo dal ………………………..
al……………………..
□ presso la Ditta ………………………………………………………………… - periodo dal ………………………..
al……………………..
F □ di essere in possesso della idoneità professionale (anzianità di iscrizione a ruolo) dal ……………………………
J □ di non avere altre autorizzazioni di N.C.C. ;
K □ Oppure di possedere n. ___ licenze N.C.C. Rilasciate in data _________ _________dal Comune/i di
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
□ si impegna a depositare entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il certificato attestante
l’iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio per lo svolgimento dell’attività di noleggiatore.
□ che il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni relative al concorso è il
seguente……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
□ il sottoscritto si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, sollevando sin d’ora il Comune di
Guagnano da ogni responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito, da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda o da disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
……………………………………, …………………………………

luogo data
Firma del richiedente/dichiarante
……………………………………………………..

ALLEGA alla domanda:
□ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
□ certificazione di iscrizione al Ruolo di cui all’art.7 L.R. 27/96,
□ copia patente di guida e abilitazione professionale (KB),
□ documentazione comprovante la disponibilità (affitto, comodato o proprietà) e l’idoneità della rimessa,
□ documentazione comprovante l’eventuale ulteriore attività lavorativa oltre a quella richiesta,
□ i seguenti titoli oggetto di valutazione
…..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
□ altro (specificare)……………………………………….…………………………………………………………….
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Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
Procedura coordinata di VIA e AIA. Società F.lli Capitanio Costruzioni Aeronautiche.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
Premesso che
- con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 20655 del 16.5.2016, il sig. Salvatore Capitanio, nato il 28.4.1979
a Mesagne ed ivi residente in C.da S. Nicola s.n.c., in qualità di amministratore unico della società
F.lli Capitanio Costruzioni Aeronautiche s.r.I., con sede legale e operativa in via F. Franco, 2 — zona
P.I.P. Mesagne, ha presentato domanda di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA), ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l’esercizio dell’impianto di trattamenti superficiali di semilavorati destinati all’industria aeronautica; le attività in esame sono individuate al punto B.2.m., elenco
B.2 della L.R. n. 11/2001, ma il Gestore ha scelto di avviare la procedura di VIA;
- con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 20653 del 16.5.16 il proponente ha presentato, per le attività da
svolgere nello stabilimento in oggetto, domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito
AIA), ai sensi dell’art. 29-ter, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto dette attività sono individuate nel punto
2.6, allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto;
- con nota del 21.6.16 il proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni a mezzo stampa di avviso del
deposito del progetto relativo alla richiesta di VIA e di AIA, sul Nuovo Quotidiano di Puglia del 16.5.16;
- in riscontro alla nota prot. n. 28005 del 4.7.16, con cui l’Ufficio procedente ha chiesto chiarimenti ed
integrazioni, il proponente ha chiesto una proroga di 60 giorni per la consegna di tale documentazione e
successivamente ha trasmesso le integrazioni progettuali, con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 39851
del 7.10.2016;
- sul portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente — valutazione di impatto ambientale,
è stata pubblicata in formato pdf, in data 26.5.16, tutta la documentazione VIA presentata, tra cui lo
Studio di Impatto Ambientale, la sintesi non tecnica e il progetto definitivo dello stabilimento;
- contestualmente, nella sezione del portale Ambiente — Autorizzazione integrata ambientale — elenco
impianti AIA, è stata pubblicata in formato pdf, in data 21.6.16, tutta la documentazione relativa all’AIA,
ovvero l’istanza, le schede AIA di cui alla D.G.R. n. 1388/2006, la relazione tecnica, la proposta di piano
di monitoraggio e controllo, la sintesi non tecnica e tutte le planimetrie;
- gli elaborati di progetto, sia quelli inerenti la VIA che gli elaborati AIA, sono elencati, con indicazione
della data di redazione, nel paragrafo 1.1 dell’allegato 1 al presente provvedimento;
- lo stabilimento di proprietà della società F.lli Capitanio s.r.I., gli impianti e le attività da esercire per le
quali è stato chiesto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale sono descritti nel paragrafo 1.2
dell’allegato 1 al presente provvedimento;
- per le attività da esercire nello stabilimento non sono stati rilasciate autorizzazioni, concessioni o altri
titoli di natura ambientale, da sostituire con il provvedimento in oggetto;
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- il layout dello stabilimento, come da progetto agli atti, è riportato nel paragrafo 1.4 dell’allegato 1 al
presente provvedimento;
- il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto, revisione n. 3 del 13.4.17, è integralmente riportato
nell’allegato 2 al presente provvedimento.
Preso atto:
- delle risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria svolta in data 27.10.16, regolarmente convocata
con nota prot. n. 40526 dell’11.10.16, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati nota prot.
n. 43664 del 31.10.16, nel corso della quale:
- sono stati esaminati i prowedimenti di natura edilizia rilasciati dal Comune di Mesagne per la realizzazione degli immobili costituenti lo stabilimento;
- sono stati esaminati gli aspetti principali e gli impatti ambientali dell’attività;
- la Provincia di Brindisi ed ARPA Puglia hanno chiesto alcune integrazioni documentali e chiarimenti
necessari per l’esame della domanda; a tal fine è stata data lettura ed è stata acquisita agli atti della
Conferenza la nota prot. ARPA n. 63785 del 26.10.16;
- la conferenza ha deciso di aggiornare i propri lavori per permettere al Gestore di elaborare e trasmettere le integrazioni richieste;
- delle risultanze della Conferenza di Servizi svolta in data 2.2.2017, regolarmente convocata con nota
prot. n. 557 del 10.1.17, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati al procedimento con nota
prot. n. 4281 del 7.2.17, nel corso della quale:
- è stata rappresentata la necessità dell’espressione, nell’ambito della conferenza, del parere dei competenti uffici Comunali;
- è stata data lettura ed è stata acquisita agli atti della conferenza la nota prot. VVFF n. 1212 del
30.1.17, di conferma del nulla osta antincendio per le attività da esercire nello stabilimento; tale nulla
osta è stato rilasciato dal Comando p.le dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 7680 del 3.9.2015;
- è stata data lettura ed è stata acquisita agli atti della conferenza la nota prot. ARPA n. 5814 dell’1.2.17,
con cui l’Agenzia ha chiesto ulteriori integrazioni e chiarimenti al proponente;
- la conferenza ha aggiornato i propri lavori per permettere al Gestore di elaborare e trasmettere i
chiarimenti e le integrazioni richieste da ARPA e per permettere al Comune di Mesagne l’esame della
documentazione di progetto, ai fini dell’espressione del parere di competenza;
- delle risultanze della Conferenza di Servizi svolta in data 6.4.17, regolarmente convocata con nota prot.
n. 8986 del 20.3.17, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati al procedimento con nota
prot. n. 11863 del 10.4.17, nel corso della quale:
- il Gestore ha depositato agli atti della conferenza copia della richiesta al Gestore del Servizio per l’allaccio dello stabilimento alla rete fognaria;
- è stata data lettura ed è stata acquisita agli atti della conferenza la nota prot. comunale n. 6028 del
6.3.17 del Comune di Mesagne, favorevole alla realizzazione dell’intervento, fatti salvi gli ulteriori
adempimenti necessari all’ottenimento del titolo edilizio;
- il Comando p.le dei Vigili del Fuoco ha confermato il proprio nulla osta antincendio;
- è stata data lettura ed è stata acquisita agli atti della conferenza la nota prot. ARPA n. 21053 del 5.4.17,
con cui il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha espresso le proprie osservazioni in merito alla pratica ed ha
elencato una serie di condizioni e prescrizioni per l’esercizio dello stabilimento;
- è stata data lettura ed è stata allegata al verbale la relazione istruttoria della Provincia di Brindisi, contenente una sintesi delle attività da esercire e degli impianti costituenti lo stabilimento ed una sintesi
delle condizioni e prescrizioni per l’esercizio dell’attività;
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- la Provincia di Brindisi ha chiesto ulteriori chiarimenti e precisazioni al fine di definire compiutamente
il progetto in esame, assegnando un termine massimo di dieci giorni per la trasmissione delle integrazioni;
- è stato fatto presente che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7 della L. n. 241/1990 è da ritenersi acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso la volontà dell’Amministrazione rappresentata, ovvero il D.to di Prevenzione ASL di Brindisi;
- la Conferenza di Servizi ha deciso di chiudere i propri lavori, con il favorevole accoglimento della
domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale domanda di Autorizzazione Integrata
Ambientale, fatto salvo l’esame delle integrazioni da trasmettere.
- delle integrazioni trasmesse con PEC del 20.4.2017, con cui il Gestore ha inoltrato le revisioni del Piano
di Monitoraggio e Controllo (rev. n. 3) e le revisioni delle schede AIA, in quanto necessitavano di alcune
correzioni, oltre a trasmettere una scheda tecnica mancante e alcune planimetrie di dettaglio; le modifiche al Piano di Monitoraggio e alle schede AIA sono da considerarsi non sostanziali rispetto a quanto
già esaminato in sede di conferenza di servizi.
Visti i pareri espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, allegati ai verbali delle Conferenze,
che si elencano sinteticamente di seguito:
- parere favorevole del Comune di Mesagne, per gli aspetti di natura edilizio-urbanistica, nota prot. n.
6028 del 6.3.17;
- nota prot. n. 7680 del 3.9.2015, nulla osta ai fini antincendio del Comando p.le dei Vigili del Fuoco;
- nota prot. n. 21053 del 5.4.17, con cui il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha espresso le proprie osservazioni ed ha elencato le condizioni e prescrizioni per l’esercizio dello stabilimento;
- per quanto riguarda il parere del D.to di Prevenzione ASL di Brindisi, preso atto che è sempre stato
invitato alle conferenze di servizio e che allo stesso sono stati puntualmente trasmessi i verbali con le
relative risultanze senza aver avuto alcun cenno di riscontro in merito, in applicazione alle disposizioni
dell’art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990 e s.m.i., il parere non può che essere considerato favorevole,
fatto salvo eventuali prescrizioni che potranno essere imposte in fase di esercizio a seguito dei controlli
di competenza.
Ritenuto che
- le misure che il Gestore intende adottare per mitigare gli impatti ambientali sono commisurate ai rischi
ambientali connessi alle attività produttive che si svolgeranno nel sito.
- l’assetto impiantistico (di cui alle planimetrie allegate al progetto e relative integrazioni, depositate agli
atti) e le condizioni di esercizio proposte risultano rispondenti ai requisiti di cui al titolo III bis, parte Il
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili per evitare e/o ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente dell’installazione nel suo complesso.
- nella progettazione dell’impianto e nella definizione delle condizioni operative il Gestore abbia seguito
le Migliori tecniche disponibili di settore, descritte nel documento adottato con D.M. 1.10.2008 “Linee
Guida per la MTD nei trattamenti di superficie dei metalli” e le linee guida adottate dalla Commissione
Europea “Surface treatment of metals and plastics” dell’agosto 2006;
- il sito ove è ubicato lo stabilimento e ove saranno realizzati gli impianti, con le opere ed i sistemi di mitigazione dell’inquinamento e delle emissioni descritti in allegato al presente provvedimento, possano
essere ritenuti compatibili con la destinazione urbanistica e con le atre attività presenti nell’area
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Ritenuto pertanto, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi del Titolo III-bis
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e all’espressione del giudizio
favorevole di compatibilità ambientale, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni stabilite in
sede di Conferenza di Servizi e formulate dai diversi Enti nei rispettivi pareri, come riportate nell’allegato
1, paragrafo 1.3 del presente provvedimento.
Visti
- il D.Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., come modificato ed integrato dal
D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10, dal D.Lgs. n. 205/10, dal D.Lgs. n. 46/2014 e, da ultimo, dalla L n.
116/2014;
- la L.R. n. 3 del 12.2.2014, che ha trasferito le competenza in materia di Autorizzazione Integrata
Ambientale alla Provincia;
- la D.G.R. n. 1388 del 19.9.06, “D.Lgs. n. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione dell’autorità competente.
Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la D.G.R. n. 557 del 2.4.2014, “esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale — indirizzi applicativi”;
- il D.M. Ambiente del 31.1.2005, recante “linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, per le attivita’ elencate nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 372/99”, in particolare:
• l’allegato I di tale D.M., contenente le linee guida generali per l’individuazione e la gestione delle migliori tecniche disponibili;
• l’allegato II di tale D.M., contenente le migliori tecniche disponibili per l’effettuazione dei monitoraggi
ambientali;
- il documento adottato con D.M. 1.10.2008 “Linee Guida per le migliori tecniche disponibili nei trattamenti di superficie dei metalli”;
- il documento di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili, pubblicato dalla Commissione Europea
nell’agosto 2006 “Surface treatments of metals and plastics”;
- il D.M. Ambiente del 24.4.2008, recante “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/05”;
- il D.M. Ambiente del 13.11.2014 recante “modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui
all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale del 21.5.08, “Adozione del Piano Regionale di Qualità dell’aria”;
- il Regolamento Regionale 9.12.2013, n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)”;
- il Regolamento Regionale 12.12.2011, n. 26 recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione
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degli scarichi già regolamentati dal S.I.I..” e successiva modifica ed integrazione approvata con R.R. n.
7/2016;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, c. 4-quater, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010”;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4/2 del 9.4.2015 e successiva Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10.9.2015;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 del 23.12.2016, con il quale sono state affidate
al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4 Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell’Ambiente.
- il Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5/2 del 04.01.02
che disciplina il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e controlli in materia ambientale;
- il D. Lgs. n. 267/2000 che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
Rilevato che, sulla base delle risultanze della procedura espletata e delle valutazione effettuata dall’Ufficio istruttore, allo stato attuale non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento della domanda di VIA e
AIA, con le condizioni e prescrizioni stabilite nel presente provvedimento, presentata dalla società F.11i
Capitanio Costruzioni Aeronautiche s.r.I., per la realizzazione e l’esercizio dello stabilimento di trattamenti
superficiali di semilavorati per l’industria aeronautica, sito nella zona P.I.P. del Comune di Mesagne.
Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.
Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
AUTORIZZA
ai sensi del titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l’esercizio dell’installazione di trattamenti superficiali
di semilavorati per l’industria aeronautica, di titolarità e gestione dalla società F.IIi Capitanio Costruzioni
Aeronautiche s.r.I., ubicato in via F. Franco, 2 del Comune di Mesagne, foglio catastale n. 32, p.11a 552,
così come da progetto presentato e contestualmente esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi del titolo III del medesimo decreto, con il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e
dei limiti stabiliti nel presente provvedimento.
Il Gestore dell’impianto di che trattasi è il sig. Salvatore Capitanio, identificato in premessa; il referente
IPPC è la dott.ssa Melita Longo.

23254

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 11-5-2017

Il presente provvedimento di AIA, come stabilito dall’art. 29-octies, comma 3 del decreto richiamato, ha validità pari a 10 (dieci) anni dalla data di rilascio. Come stabilito dallo stesso articolo, il riesame dell’autorizzazione può essere disposto entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (best available techniques)
riferite all’attività in questione.
Il presente provvedimento include due allegati, n. 1 e n. 2, parti integranti e sostanziali dell’atto.
Lo stabilimento e gli impianti devono essere realizzati conformemente al progetto depositato agli atti
e descritto sinteticamente nel paragrafo 1.2, allegato 1 al presente provvedimento.
Il Gestore è tenuto a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite nel paragrafo 1.3 dell’allegato 1 al presente provvedimento; le modalità di gestione dell’impianto e delle attività devono essere
conformi a quanto descritto nello stesso allegato.
Il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano di
Monitoraggio e Controllo, allegato 2 del provvedimento.
Il presente provvedimento è soggetto a diffida e/o sospensione, nonché ad eventuale revoca, ai sensi
e nei modi stabiliti al comma 9, ad. 29-decies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, i compiti di vigilanza e controllo circa l’osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di
Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico del Gestore.
Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi
i diritti di terzi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione
Ambiente— Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA, che la
società è tenuta a trasmettere con la frequenza stabilita nell’allegato 1, e verrà pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento verrà notificato alla società F.lli Capitanio Costruzioni Aeronautiche s.r.l. e
verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza, ai seguenti soggetti:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Servizio AIA;
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- ARPA Puglia — D.to di Brindisi;
- Comune di Mesagne;
- Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.
Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell’Autorità
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).
La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed
in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo
rilascio.
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n.
196/03.
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Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente
o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani
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ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DI VIA/AIA - SOCIETA’ F.LLI CAPITANIO s.r.l. MESAGNE
PARAGRAFO 1.1
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, nota acquisita al prot. n. 20655 del 16.5.2016;
Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, nota acquisita al prot. n. 20653 del 16.5.2016;
Studio di Impatto Ambientale, del 10.3.16;
sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, del 10.3.16;
elaborati tecnico-amministrativi, del 10.3.16, contenenti:
a. visura della Camera di Commercio;
b. Certificato di Destinazione Urbanistica;
c. Concessione Edilizia n. 50/2000;
d. parere dei Vigili del Fuoco;
e. valutazione di impatto acustico;
f. relazione geologica;
g. relazione gestione delle acque meteoriche;
h. relazione gestione delle acque reflue domestiche;
i. progetto dell’impianto elettrico;
j. schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
relazione tecnico-economica, del 10.5.16;
dichiarazione di esclusione di accesso al fondo europeo di sviluppo regionale;
dichiarazione di appartenenza alle piccole imprese;
dichiarazione di esclusione, per soglie e tipologie di materiali depositati, dagli adempimenti del
D.Lgs. n. 105/2015, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose;
attestazione di conformità della documentazione cartacea rispetto agli elaborati elettronici;
n. 17 planimetrie allegate alla documentazione VIA, del 3.5.16 (tavola 1A estratto topografico, 2A
mappa catastale, 3A zonizzazione, 4A individuazione camini, 5A percorso liquidi, 1B individuazione
camini prospetto, 2B punti di emissione rumore, 3B aree stoccaggio rifiuti, 1.9 piante prospetti e
sezione, 2.9 piante prospetti e sezione stato di fatto, 3.9 recinzione, 4.9 stralcio catastale e PRG, 5.9
report fotografico, 6.9 foto interni, 7.9 foto facciata, 8.9 acque meteoriche, 9.9 acque reflue);
relazione tecnica AIA, del 10.3.16;
schede AIA, da A ad L, revisionate e allegate alla relazione integrativa del 20.4.17;
Piano di Monitoraggio e Controllo, revisione n. 3 del 13.4.17, allegato alla relazione integrativa del
20.4.17;
Relazione di riferimento, ai sensi del D.M. 272/2014, del 10.5.16;
Relazione integrativa del 3.10.16, di riscontro alla nota prot. n. 28005/2016;
Relazione integrativa del 30.12.16, di riscontro al verbale della conferenza di servizi del 27.10.16,
nota prot. n. 43664/2016;
Relazione integrativa del 3.3.17, di riscontro al verbale della conferenza di servizi del 2.2.17, nota
prot. n. 4281/2017;
Relazione integrativa del 20.4.17, di riscontro al verbale della conferenza di servizi del 6.4.17, nota
prot. n. 11863/2017;
Piano di ripristino ambientale, revisione 0 del 13.4.2017;
Tavole integrative da 1B a 4B, allegate alla relazione del 20.4.2017.
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PARAGRAFO 1.2
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE EMISSIONI
1. Identificazione dello stabilimento IPPC
ragione sociale titolare e gestore dello
stabilimento
Codice Fiscale/P. IVA

Fratelli Capitanio Costruzioni Aeronautiche s.r.l.
02220350744

Sede legale e operativa

via Francesco Franco 2 - 72023 Mesagne

Inquadramento catastale

Gestore

foglio catastale n. 32, p.lla 552
impianto per il trattamento di superficie di metalli mediante
processi elettrolitici o chimici, con vasche destinate al
trattamento di volume superiore a 30 m3
in fase di realizzazione, non in esercizio
Superficie totale di 4.797 m2, fabbricati che occupano area
pari a 2.262 m2, dove sono ubicati impianti per trattamenti
galvanici, verniciatura e prove non distruttive su
semilavorati metallici destinati all’industria aeronautica,
codice ISTAT dell’attività 30.30.09; n. 15 addetti, orario delle
attività dalle ore 8.00, alle ore 16.30 di tutti i giorni lavorativi
Salvatore Capitanio

Referente IPPC

Melita Longo

Denominazione del complesso IPPC
Stato dell’impianto

Dati sintetici dello stabilimento

2. Descrizione delle attività e dello stabilimento
Per la realizzazione dello stabilimento ove dovranno avvenire le attività in oggetto il Comune di Mesagne ha
rilasciato il permesso di costruire n. 50/2000, al sig. Anacleto Parziale, legale rappresentante della società
Giutel s.r.l., per edificazione di un capannone industriale, lotti 13-14 della zona P.I.P. Tale proprietà è stata
acquisita dal legale rappresentante della società F.lli Capitanio.
Lo stabilimento in oggetto è ubicato in via Francesco Franco – 2, zona omogenea D – comparto D1 secondo
il P.R.G. vigente, come attestato dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato al sig. Salvatore
Capitanio dal Servizio Tecnico del Comune di Mesagne in data 11.3.2015.
Dalla valutazione delle cartografie di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, del Piano di
Tutela delle Acque, del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e dal Programma di azione
nitrati, nell’area di pertinenza dello stabilimento non risultano essere stati posti vincoli di natura
paesaggistica, di pericolosità idraulica e geomorfologica, di contaminazione salina; inoltre l’area in oggetto
non è inclusa in zone SIC (siti di importanza comunitaria) o ZPS (zone di protezione speciale), né in aree
critiche in riferimento al Piano di Qualità dell’Aria o la classificazione di sismicità.
Nei dintorni dell’area ove sorge lo stabilimento, nel raggio di 0,5 km, vi sono altre attività
artigianali/commerciali, la S.S. 7 e non vi sono abitazioni, scuole, ospedali e altri insediamenti sensibili.
La superficie totale dello stabilimento F.lli Capitanio s.r.l. è pari a 4.797 m2, dei quali circa 1.949 m2 sono
occupati dall’unico edificio presente, 313 m2 sono occupati da pensiline, 850 m2 sono le aree a verde, 178
m2 i piazzali drenanti, 1.451 m2 le aree esterne pavimentate in cemento destinate a passaggio mezzi ed
un’area destinata a parcheggio mezzi pari a 491 m2.
Il lay-out dello stabilimento è rappresentato nel paragrafo 1.4 del presente allegato.
Lo stabilimento è in fase di realizzazione, come da report fotografico allegato alla documentazione in atti,
ma le attività non sono state avviate.

Allegato 1 – VIA/AIA F.lli Capitanio
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Nell’edificio si svolgeranno le attività di trattamenti superficiali di semilavorati di alluminio, acciaio e titanio
destinati all’industria areonautica: tali attività sono state distinte dal Gestore in 5 fasi consecutive (da A ad
E), descritte di seguito, da effettuare mediante l’ausilio delle apparecchiature indicate:
- Fase A – approvvigionamento e controlli non distruttivi:
o approvvigionamento e accettazione dei componenti da sottoporre a trattamenti;
o applicazione del penetrante con pistola in apposita cabina (EC1) e raccolta dei residui oleosi
in pozzetto sottostante;
o asciugatura in forno a 65°C;
o applicazione del rilevatore in polvere in apposita cabina (EC2);
o ispezione in cabina con luce di Wood;
o lavaggio e raccolta delle acque di lavaggio in apposite cisterne;
- Fase B – trattamenti galvanici su componenti in alluminio e titanio:
o i trattamenti galvanici avvengono per immersione dei componenti in vasche collocate in
successione; i trattamenti per l’alluminio sono indicati di seguito:
 disossidazione in soluzione di soda o in soluzione di acido solforico e nitrico,
lavaggio, cromatazione mediante immersione in soluzione di ossido cromico,
lavaggio e aciugatura;
 decapaggio in soluzione solfocromica, lavaggio, ossidazione anodica in soluzione di
acido cromico, lavaggio, sigillatura mediante immersione in soluzione di bicromato
di sodio a caldo, lavaggio e asciugatura;
 disossidazione, lavaggio, ossidazione anodica cromica, lavaggio, sigillatura, lavaggio
e asciugatura;
o i trattamenti galvanici sui componenti in titanio sono indicati di seguito:
 decapaggio in acido nitrico/fluoridrico, lavaggio, ossidazione anodica in soluzione di
acido solforico, lavaggio, sigillatura, lavaggio, asciugatura;
o in base alle richieste dei committenti è possibile effettuare anche lo sgrassaggio in una
vasca contenente soluzione di detergente;
- Fase C – passivazione dei componenti in acciaio:
o sgrassaggio in soluzione di detergente, lavaggio, disossidazione, neutralizzazione in acido
nitrico, passivazione per immersione in soluzione di acido nitrico e bicromato di sodio,
sigillatura e asciugatura;
- Fase D – prove di corrosione:
o i componenti presi a campione vengono posti in una cabina di prova contenente nebbie
saline, al fine di verificarne la resistenza alla corrosione;
- Fase E – verniciatura dei componenti:
o se richiesto dal cliente i componenti vengono verniciati in due cabine di verniciatura,
dotate di filtri, e successivamente vengono avviati alla fase di appassimento ed essiccazione
nella medesima cabina, dotata pertanto di un impianto termico alimentato a GPL, di
potenza inferiore a 3 MW;
o lo stabilimento è dotato di un laboratorio interno, per ulteriori prove e controlli, dotato di
cappa di aspirazione (EC8);
o successivamente i componenti possono essere consegnati.
Le ossidazioni con acido cromico o acido solforico avvengono a temperature di massimo 40°C, mediante
l’applicazione di una differenza di potenziale con anodi immersi nella vasca di trattamento;
le fasi di sigillatura avvengono a temperature di 82-93°C, mediante immersione in vasca di bicromato;
Le fasi a caldo delle attività di passivazione sono il condizionamento (90°C) e la sigillatura (70 °C);
ogni fase in cui è prevista l’immersione in una soluzione chimica è seguita dal lavaggio dei componenti in
acqua demineralizzata.
Le dimensioni delle 21 vasche di processo sono:
- processi a temperatura ambiente: 2,8 x 1,5 x 0,7 m;
- processi a caldo 2,8 x 1,5 x 0,88 m;
- trattamenti elettrolitici 2,8 x 1,5 x 1 m;
Tali vasche, realizzate in acciaio INOX laminato a freddo e coibentate se destinate ai processi a caldo, sono
allocate su un pavimento costituito da cemento industriale trattato con resine epossidiche.
Allegato 1 – VIA/AIA F.lli Capitanio
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Ciascuna vasca è alloggiata in un invaso in c.a. e vari strati di fibre di vetro e resine, dimensionato per
contenere il volume dei liquidi contenuti in caso di rottura o percolamento.
La linea di passivazione, le cui vasche sono allocate all’interno di contenitori in acciaio, sono 11.
3. Emissioni, scarichi idrici, produzione di rifiuti, consumi
Di seguito sono indicati i punti di emissione, con le relative apparecchiature, i sistemi di abbattimento
progettati, l’altezza del camino di espulsione, i parametri inquinanti che si presume possano essere rilasciati
in atmosfea ed i relativi valore limite di emissione, così come prospettati dal Gestore:
sigla

lavorazione

parametri

VLE
mg/Nm3

h
(m)

portata
m3/h

EC1

cabina applicazione
liquidi penetranti

nebbie oleose

10

11

10.000

EC2

cabina applicazione
rilevatore in polvere

polveri

10

11

5.000

10

30.000

10,8

24.000

EC3

linea galvanica e
passivazione

EC4

cabina di verniciatura

EC5

cabina di verniciatura

EC6 forno di essiccazione 1
EC7 forno di essiccazione 2
EC8
cappa laboratorio
EC9
caldaia a GPL

acido nitrico +
acido solforico
metalli

500
1

COV

50

polveri
COV
cromo esavalente
polveri
COV
cromo esavalente
/
/
/
/

10
50
1
10
50
1
/
/
/
/

sistemi di
abbattimento
filtro in cartucce
metalliche e acriliche,
a triplo stadio per
nebbie oleose
filtro in cartucce di
poliestere
condotti di aspirazioni
collegati ad un plenum
e ad uno scrubber a
soda con velocità di
attraversamento pari a
1,5 m/s
gruppo filtrante a
carboni attivi e filtro
paint-stop

gruppo filtrante a
carboni attivi e filtro
paint-stop
10 non indicata
non previsti
10 non indicata
non previsti
10,5
6.000
filtro a carbone attivo
11 non indicata
non previsti
10,8

24.000

Le vasche di trattamento galvanico e di passivazione (EC3) sono dotate ognuna di una coppia di cappe di
aspirazione e serranda automatica: tali cappe sono tutte collegate al sistema di abbattimento descritto in
tabella. Le cabine di verniciatura (EC4 ed EC5) sono pressurizzate e dotate di serranda; tale sistema
permette i ricambi d’aria necessari a garantire la qualità dell’aria all’interno della cabina dove opereranno
gli addetti.
Tutte le vasche sono collegate a scambiatori di calore, ovvero ad una serpentina interrata contenente
acqua riscaldata per il raggiungimento delle differenti temperature di esercizio.
Non sono presenti emissioni diffuse in atmosfera né sono previste emissioni fuggitive. Tuttavia il Gestore
intende monitorare le emissioni diffuse all’interno dello stabilimento mediante due punti di
campionamento, ED1 e ED2, la cui geolocalizzazione è indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo
allegato al presente provvedimento.
Non sono presenti scarichi di acque reflue industriali: tutti i rifiuti liquidi derivanti dai processi galvanici
sono avviati a smaltimento come rifiuti liquidi mediante conferimento a soggetti terzi autorizzati
espressamente indicati nella scheda I.
L’approvvigionamento idrico avviene mediante allaccio alla rete AQP e il Gestore ha previsto un consumo
annuo pari a 80 m3.
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Per essere destinata ai trattamenti l’acqua addotta viene osmotizzata oppure demineralizzata. L’impianto
per la produzione di acqua osmotizzata è dotato di prefiltri a quarzo e a carboni attivi, prima dell’osmosi
inversa, e il prodotto finale è acqua a conducibilità inferiore ai 30 μS: i reflui di tale impianto vengono
conferiti come rifiuti liquidi a soggetti terzi autorizzati.
L’impianto di demineralizzazione dell’acqua da destinare alle preparazione di alcuni bagni galvanici è
costituito da un sistema di ricircolo delle acque in uscita dai trattamenti galvanici, passaggio in colonne a
carboni attivi e resine a scambio ionico. I reflui di tale impianto e le resine esauste vengono conferiti come
rifiuti a soggetti terzi autorizzati.
In merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti i piazzali impermeabilizzati, il Gestore ha previsto
un sistema in continuo di raccolta, trattamento primario, riutilizzo nel ciclo produttivo e scarico del surplus
in trincea drenante delle acque dilavanti la superficie scoperta ovvero il parcheggio mezzi e l’area di
transito dei mezzi. Le attività rientrano nel capo II, art. 8 del R.R. n. 26/2013, ma il Gestore esclude il rischio
di rilascio di sostanze pericolose e afferma che sul piazzale avviene il solo transito mezzi e il parcheggio e
pertanto non sussiste l’obbligo di separazione delle acque di prima pioggia con le acque di dilavamento
successive. Il Gestore ha progettato un sistema, dimensionato per un superficie dilavante totale pari a
1.942 m2, dotato di grigliatura, tre vasche di dissabbiamento in serie di volume totale pari a 16 m3, con
l’ultima vasca (da 10 m3 circa) che funge da accumulo per il riutilizzo, per innaffiatura delle aree a verde di
superficie pari a 850 m2 e scarico in trincea drenante delle aliquote in eccesso; tale trincea ha una
lunghezza pari a 20 metri, una superficie disperdente pari a 92 m2, e un franco di sicurezza pari a 58 m.
Per tale scarico il Gestore è tenuto a rispettare i limiti di emissione della tabella 4, allegato V alla parte III
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., mediante la predisposizione di un pozzetto di campionamento prima dello
scarico, ai fini del campionamento delle aliquote da destinare ad analisi. Il Gestore ha escluso la presenza di
pozzi di approvvigionamento idrico nel raggio di 0,5 km dall’area di scarico.
In merito alla gestione delle acque reflue domestiche, il proponente aveva progettato un sistema di
accumulo in vasca Imhoff dimensionato per 18 A.E., con sedimentatore da 1 m3 e un digestore da 4 m3 e
scarico in trincea drenante.
In seguito il Gestore ha consegnato copia del contratto di allaccio idrico e fognario con il Gestore della rete
idrica; pertanto non risulta più necessario realizzare il sistema di gestione delle acque reflue civili mediante
fossa Imhoff.
I rifiuti prodotti dall’attività vengono gestiti esclusivamente in regime di deposito temporaneo, art. 183,
lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I rifiuti sono indicati nella scheda I e, con riferimento alla Decisione
della Commissione Europea del 18.12.2014, sono in prevalenza i seguenti:
• rifiuti liquidi derivanti dai trattamenti galvanici, in quanto le vasche in cui sono immerse le
soluzioni necessitano di rabbocco periodico, individuati dal capitolo 11 dell’elenco dei codici CER;
• rifiuti liquidi costituiti da emulsioni e altri oli, identificati dai capitoli 12 e 13 dell’elenco di codici
CER;
• rifiti costituiti dai reflui concentrati del trattamento di osmosi inversa e resine esauste delle
impianto di demineralizzazione, individuati dal capitolo 11 dell’elenco dei codici CER;;
• rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati
altrimenti, identificati dal capitolo 15 dell’elenco dei codici CER;
• fanghi derivanti dal trattamento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche.
Per i rifiuti pericolosi si prevede una produzione annua pari a 54 m3, mentre per i rifiuti non pericolosi si
prevede una produzione annua pari a 39 m3.
Nella tavola n. 3B allegata alla documentazione AIA, vengono indicate le aree, pavimentate ed
impermeabilizzate, adibite allo stoccaggio dei rifiuti speciali prodotti dall’attività.
In particolare, all’esterno dell’edificio sono ubicati in un box chiuso vari serbatoi destinati a stoccare
temporaneamente i rifiuti liquidi da conferire: n. 2 serbatoi da 20 m3 ciascuno sono destinati a stoccare i
reflui liquidi contenenti cromo esavalente proveniente dai trattamenti galvanici, un serbatoio da 20 m3 è
destinato allo stoccaggio dei reflui contenenti cromo trivalente, un serbatoio da 20 m3 è destinato allo
stoccaggio dei reflui contenenti soluzione alcalina, e due serbatoi da 5 m3 ciascuno sono destinati ai reflui
Allegato 1 – VIA/AIA F.lli Capitanio
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della cabina di applicazione penetranti. Il box per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti liquidi è dotato di un
bacino di contenimento di eventuali percolati.
I prodotti chimici da utilizzare per l’attività sono stoccati all’interno dell’edificio, in due aree individuate
nella tavola 3B.
Per il funzionamento della centrale termica e per i due forni di verniciatura si stima un consumo annuo di
Gas di Petrolio Liquefatto pari a circa 47.000 litri, mentre il consumo di energia elettrica si attesta attorno
alle 100 KWh.
Per la presenza del deposito di GPL e per l’esercizio dell’impianto di produzione di energia termica,
individuate tra le attività sottoposte a parere preventivo dei Vigili del Fuoco, ai sensi D.P.R. n. 151/2011,
allegato I, punto n. 74.2.B, Sub 4.5.B, il Gestore ha acquisito il parere favorevole di conformità antincedio
del Comando P.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi prot. n. 7680 del 3.9.2015, con prescrizioni.
Tutte le attività da esercire, le apparecchiature e le modalità di controllo ambientale proposte dal Gestore
sono state progettate in seguito a valutazione dei documenti di riferimento delle Best Available Techniques
di settore (trattamenti superficiali di metalli): le ulteriori prescrizioni e adempimenti stabiliti nel successivo
paragrafo 1.3 sono stati adottati sulla base delle indicazioni di tali documenti e della relativa letteratura
tecnico-scientifica disponibile in materia di trattamenti superficiali e riduzione dei rischi derivanti
dall’utilizzo di sostanze pericolose.
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PARAGRAFO 1.3
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
PRESCRIZIONI GENERALI
1. la durata della presente autorizzazione è pari a 10 (dieci) anni dalla data di rilascio; il rinnovo deve
essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza;
2. il presente provvedimento, munito dei due allegati, deve essere conservato presso lo stabilimento,
a disposizione degli Organi di Controllo;
3. gli impianti, i condotti e i camini di aspirazione, trattamento ed espulsione delle emissioni
atmosferiche, gli impianti e i sistemi di trattamento e scarico delle acque meteoriche, i dispositivi di
stoccaggio dei rifiuti, gli impianti termici, gli impianti di trattamento delle acque e le vasche della
linea galvanica e di passivazione devono essere realizzati in conformità con il progetto valutato;
qualsiasi modifica dei dati di progetto che possa avere ripercussioni sugli impatti ambientali e
sanitari dell’attività deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi, per le
determinazioni e le valutazioni di competenza;
4. le modalità di gestione dell’impianto e delle attività devono essere conformi a quanto descritto nel
progetto, nella Relazione AIA e nelle schede AIA; la dotazione impiantistica è descritta nel dettaglio
negli elaborati di progetto e il lay out impiantistico è rappresentato schematicamente nel paragrafo
1.4, nel presente allegato; qualsiasi modifica del ciclo produttivo, delle attività, degli impianti, dei
presidi ambientali, della titolarità dell’impianto e dell’assetto societario deve essere
preventivamente comunicata alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed al D.to di Brindisi di
ARPA Puglia, con l’eccezione delle modifiche sostanziali, ricadenti nella definizione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le quali è necessario trasmettere apposita
istanza;
5. il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente, al
D.to di Brindisi di ARPA Puglia, al Sindaco del Comune di Mesagne, al Comando dei Vigili del Fuoco,
all’ASL o all’autorità che abbia specifica competenza, per iscritto via pec, entro 8 ore
dall’accadimento, ogni evento incidentale, anomalia o malfunzionamento che possa avere
ripercussioni sull’ambiente e sulla salute degli operatori, illustrando le cause dell’evento, le azioni
intraprese, le eventuali ricadute ambientali previste, la possibile data di fine emergenza ed ogni
altra informazione ritenuta utile. Dovrà garantire con immediatezza ogni comunicazione agli Enti ed
Autorità di Controllo per la messa in atto delle operazioni di messa in sicurezza e di pubblico
soccorso;
6. gli oneri relativi alle attività di controllo ordinario sono a carico del Gestore e saranno determinati
secondo quanto stabilito dal Tariffario Regionale (D.G.R. 829 del 2.07.02, pubblicata sul BURP n. 98
del 31.07.02); il pagamento da parte del Gestore degli oneri di ispezione dell’Organo di Controllo è
da intendersi quale adempimento a prescrizione AIA;
7. il Gestore deve fornire all’Organo di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle
ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente il
controllo e il rispetto delle prescrizioni imposte;
8. il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di
ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e
stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo, che devono
avvenire in sicurezza in accordo a quanto previsto dal vigente dispositivo normativo in materia di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; le piattaforme di lavoro per il campionamento delle emissioni
convogliate devono garantire tutte le misure di sicurezza e prevenzione dei rischi stabilite al capo II,
titolo IV, D.Lgs. n. 81/08;
9. i camini oggetto di autorizzazione devono essere realizzati conformemente alle norme tecniche di
riferimento UNI EN 15259:2008, UNI EN 13284:2003 e UNI EN ISO 16911-2:2013, relative ai punti di
prelievo e alle piattaforme di lavoro per il campionamento; il Gestore è tenuto a rendere sempre
accessibili agli operatori i punti di prelievo e misura di tutti i camini dello stabilimento e deve
Allegato 1 – VIA/AIA F.lli Capitanio
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garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro disposte dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
i camini devono essere numerati progressivamente, come da tabella riportata nella prescrizione n.
12, e idoneamente identificati con segnaletica posta alla base;
10. il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, stabiliti nel
“Piano di Monitoraggio e controllo, revisione n. 3 del 13.4.17”, allegato n. 2 al presente
provvedimento, tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono
specificati in detto elaborato; il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia – D.to di Brindisi,
almeno con quindici giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;
11. il Gestore è tenuto a rispettare e garantire l’applicazione delle misure di tutela della salute e della
sicurezza degli operatori stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alle
disposizioni del titolo II (luoghi di lavoro) e del titolo III (uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale);
12. il Gestore deve valutare periodicamente la disponibilità di sostanze chimiche per trattamenti
galvanici, vernici e altri materiali meno pericolosi per l’uomo e l’ambiente rispetto a quelli
attualmente impiegati, pianificando la loro graduale sostituzione, soprattutto con riferimento al
cromo esavalente; tali valutazioni possono essere svolte sulla base di indagini di mercato e degli
aggiornamenti dei documenti di riferimento sulle Best Available Techniques adottati dalla
Commissione Europea (attività trattamenti superficiali di metalli). Il Gestore è tenuto a trasmettere
l’esito di tali indagini al SUAP, unitamente al rapporto AIA periodico, per le valutazioni di
competenza degli Enti interessati;
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E QUALITA’ DELL’ARIA AMBIENTE
13.

il Gestore deve rispettare i valori limite di emissione in atmosfera richiamati nell’elaborato “Piano
di Monitoraggio e controllo, n. 3 del 13.4.17” allegato n. 2 al provvedimento, secondo autocontrolli
da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione e, successivamente, con
frequenza semestrale; i valori limite di emissione sono indicati nella tabella che segue
sigla
EC1
EC2

lavorazione
cabina applicazione liquidi penetranti
cabina applicazione rilevatore in polvere

EC3

linea galvanica e passivazione

EC4

cabina di verniciatura

EC5

cabina di verniciatura

EC6
EC7
EC8
EC9

forno di essiccazione 1
forno di essiccazione 2
cappa laboratorio
caldaia a GPL

parametri
nebbie oleose
polveri
acido nitrico +
acido solforico
metalli
COV
polveri
COV
cromo esavalente
polveri
COV
cromo esavalente
/
/
/
/

VLE mg/Nm3
10
10
500
1
50
10
50
1
10
50
1
/
/
/
/

14.

al termine del secondo anno di esercizio dello stabilimento, qualora i valori limite di emissione
fossero rispettati, gli autocontrolli delle emissioni possono essere effettuati con cadenza annuale;

15.

le concentrazioni degli inquinanti devono essere normalizzate alle condizioni standard di
temperatura e pressione (273,15 K, 101325 Pa); la portata dei fumi da annotare sul rapporto di
prova degli autocontrolli deve essere espressa come portata secca e normalizzata alle condizioni
standard di temperatura e pressione;
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16.

le emissioni della cappa di laboratorio (EC8) sono esentate da autocontrolli, perché ricomprese
nelle attività indicate dalla parte I, allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, ovvero
scarsamente rilevanti, così come le emissioni della caldaia (punto EC9): qualora il Gestore
intendesse eseguire sotto la cappa, in maniera continuativa, delle attività differenti rispetto a
quelle usualmente effettuate in laboratorio, ovvero analisi, prove di durata limitata e preparazione
campioni, è tenuto darne comunicazione all’Autorità Competente, per le opportune valutazioni di
competenza;

17.

con frequenza semestrale deve essere effettuata la verifica della qualità dell’aria ambiente
all’interno dell’edificio, mediante la misurazione di polveri, COV, cromo esavalente, metalli pesanti,
acidi inorganici e tutti gli altri parametri che si presume possano essere generati dalle
apparecchiature in funzione, con riferimento all’allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
(valori limite di esposizione professionale); per la redazione di tali indagini il Gestore può fare
riferimento al documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Rapporto Istisan 13.4.2014 - Strategie di
monitoraggio dei composti organici volatili (COV) in ambiente indoor”; il Gestore deve trasmettere
al SUAP del Comune di Mesagne, al D.to di Prevenzione e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) dell’ASL di Brindisi le risultanze di tali indagini, non appena
disponibili, indicando nel relativo rapporto i punti di campionamento dell’aria, il numero di addetti
presenti nelle aree di indagine e i tempi di esposizione dei lavoratori; i Servizi ASL indicati sono
tenuti a dare un riscontro alle risultanze di tali indagini, ai fini della valutazione di eventuali ulteriori
adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria; al termine del secondo anno di esercizio dello
stabilimento, qualora i limiti di esposizione professionale di cui all’allegato XXXVIII, D.Lgs. n.
81/2008 fossero rispettati, la verifica della qualità dell’aria ambiente potrà essere effettuata con
cadenza annuale;

18.

con le frequenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo il Gestore deve eseguire e
registrare sul Registro delle attività, di cui alla prescrizione n. 39, le operazioni di manutenzione
sugli impianti e la verifica dei parametri di processo;

19.

i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale nello stabilimento e
dovranno essere inseriti nel rapporto AIA, di cui alla prescrizione n. 38;

20.

le misure delle emissioni devono essere effettuate con i metodi indicati nel Piano di Monitoraggio e
Controllo, da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati da Accredia (con esclusione di
qualsiasi altro laboratorio privo di accreditamento), ad impianto funzionante e nelle più gravose
condizioni di esercizio; la misurazione deve contenere una stima dell’incertezza valutata secondo la
norma ISO/IEC 98-3:2008; le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso della
misurazione, la concentrazione, calcolata come la media di almeno tre campionamenti consecutivi,
non supera il valore limite di emissione;

21.

qualunque interruzione nell’esercizio dei sistemi di aspirazione e abbattimento deve comportare la
fermata dell’esercizio del relativo impianto, che potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in
efficienza del sistema stesso e la comunicazione dell’evento al Sindaco del Comune di Mesagne e
ad ARPA Puglia;

22.

il Gestore deve rispettare gli obblighi di cui al Capo I e al Capo II, Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., relativamente alla protezione degli operatori dagli agenti chimici utilizzati, durante l’esercizio
degli impianti di trattamenti superficiali e verniciatura, durante le operazioni di preparazione dei
bagni e per la gestione dei prodotti detenuti nello stabilimento;

23.

le schede di sicurezza delle sostanze presenti nel ciclo di lavorazione dovranno essere tutte scritte
in italiano, ai fini di una più immediata consultazione da parte dei lavoratori;

24.

il Gestore dovrà registrare la propria attività sul Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), via web
all’indirizzo www.cet.arpa.puglia.it, e dovrà compilarlo ed aggiornarlo periodicamente con le
informazioni richieste, con i dati sui punti di emissione in atmosfera, gli autocontrolli e la
georeferenziazione dei punti emissivi secondo il sistema WGS 84 UTM zone 33N;
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PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E CONSUMI IDRICI
25.

atteso che non sono presenti scarichi di acque reflue industriali, il Gestore deve smaltire tali reflui,
indicati nella scheda I, come rifiuti liquidi, nel rispetto della disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i.;

26.

lo scarico delle acque meteoriche in trincea drenante preventivamente trattate, dovrà rispettare i
valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli
autocontrolli devono essere eseguiti con frequenza semestrale, come indicato nel Piano di
Monitoraggio e controllo allegato n. 2, rev n. 3 del 13.4.17;

27.

il Gestore dovrà rispettare tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni stabilite nel Piano di
Monitoraggio e controllo;

28.

il Gestore deve adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti
necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze
inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel
corpo recettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;

29.

il Gestore deve adottare le misure necessarie al fine di evitare l’aumento, anche temporaneo,
dell’inquinamento del corpo recettore. Come da progetto approvato, sui piazzali non possono
essere stoccati rifiuti, né materiale polverulento, né prodotti che possano provocare rilascio
nell’ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;

30.

il Gestore deve garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle
acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e dei sistemi di trattamento delle acque
al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l’aspetto idraulico che sotto quello
igienico-sanitario;

31.

i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere
smaltiti secondo le modalità previste dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

32.

il Gestore deve evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle
superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano
riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull’attigua viabilità stradale; in
particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la
capacità di assorbimento dei deflussi e dei pozzi drenanti, al fine di garantire l’incolumità pubblica e
la massima sicurezza del traffico veicolare.

33.

il Gestore deve separare fisicamente i materiali in stoccaggio, laddove le schede di sicurezza lo
prevedano, al fine di evitare il rischio di esplosioni o incendi. I materiali chimici destinati all’attività
vanno tenuti al chiuso, a temperature non elevate ed in locali ventilati, per evitare che a contatto
con l’aria possano formare miscele esplosive o possano rilasciare polveri nocive; nell’utilizzo dei
composti contenenti cromo e nella manipolazione delle vernici va osservata la massima sicurezza e
i DPI vanno controllati con una periodicità maggiore rispetto ai DPI utilizzati in altre lavorazioni; per
ogni prodotto chimico da stoccare in stabilimento, è necessario osservare scrupolosamente le
indicazioni delle schede di sicurezza e deve essere garantito che l’ispezione degli ambienti
contenenti tali sostanze avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;

34.

i rifiuti prodotti dall’attività devono essere gestiti secondo le disposizioni della parte quarta del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in deposito temporaneo, e devono essere stoccati per categorie
omogenee e secondo tutte le restanti disposizioni dell’art. 183, comma 1, lettera bb), nelle aree
indicate nella tavola 3B, agli atti;

35.

sui piazzali è vietato lo stoccaggio di qualsiasi materiale o rifiuto polverulento, fangoso, palabile,
anche se in contenitori chiusi: lo stoccaggio di tali materiali e rifiuti può avvenire esclusivamente
all’interno dell’edificio, con le modalità e secondo le prescrizioni dettagliate in precedenza;

36.

il Gestore deve elaborare, per ogni fase dell’attività (indicate da A ad E nel paragrafo 1.2) delle
specifiche e sintetiche istruzioni operative dirette ai lavoratori, ove devono essere descritte le

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’

Allegato 1 – VIA/AIA F.lli Capitanio
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modalità di utilizzo, le principali misure di sicurezza, le procedure e le responsabilità per la
manutenzione degli impianti e i rischi maggiori legati al loro utilizzo. Tali istruzioni operative
devono essere tenute nello stabilimento, a disposizione degli Organi di controllo;
37.

presso l’impianto dovrà essere tenuto ed aggiornato un registro di carico e scarico di tutti rifiuti
stoccati e prodotti, compresi i reflui industriali nonché i rifiuti derivanti dal trattamento delle acque
di dilavamento dei piazzali;

38.

il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di
Mesagne e ad ARPA Puglia, entro il 30/04 di ogni anno, una sintetica relazione, di massimo 40
pagine, relativa all’anno solare precedente, da denominarsi Rapporto AIA, destinato alla
pubblicazione sul portale web della Provincia, che contenga almeno:
• i dati relativi al piano di monitoraggio, contenente tra l’altro i consumi idrici ed energetici
dello stabilimento, le emissioni in atmosfera, sia in termini puntuali che massici, gli scarichi
idrici, i rifiuti prodotti e la verifica della qualità dell’aria ambiente;
• un commento ai dati rilevati in modo da evidenziare e valutare sinteticamente le
prestazioni ambientali dello stabilimento nel tempo, anche mediante l’utilizzo di indicatori
di prestazione ambientale, come ad esempio il coefficiente della produzione dei rifiuti
prodotti in relazione alle soglie di produzione, il coefficiente di consumi energetici rispetto
alla produzione annua e l’andamento in grafico della concentrazione dei principali
parametri inquinanti monitorati nel tempo;
• notizie di eventuali eventi incidentali, sversamenti, incendi;

39.

il Gestore deve tenere presso lo stabilimento, a disposizione degli Organi di Controllo, un Registro
delle attività da sottoporre a preventiva vidimazione del Servizio Ambiente ed Ecologia della
Provincia. Tale registro, consultabile presso il portale web della Provincia – collegamento AMBIENTE
E TERRITORIO, deve essere utilizzato per registrare le seguenti annotazioni:
• data ed esito delle operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, sugli impianti, sulle
vasche utilizzate per le diverse fasi di trattamento, sui presidi ambientali, sugli stoccaggi,
con indicazione delle eventuali sostituzioni;
• data e risultati degli autocontrolli effettuati secondo le cadenze previste nel Piano di
Monitoraggio e Controllo;
• dotazione, da aggiornare periodicamente, dei dispositivi di protezione individuale a
disposizione degli operatori;

40.

alla dismissione dell’impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale,
previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, mediante l’esecuzione
di specifico Piano di caratterizzazione delle aree di pertinenza dello stabilimento e del Piano di
Ripristino Ambientale agli atti, fermo restando che gli oneri relativi agli eventuali interventi
connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte quarta,
titolo V “Bonifica di siti contaminati”, sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione,
nonché del proprietario del sito contaminato;

41.

è fatto obbligo alla società di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta
relativa ai presupposti e alle condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione;

42.

tutte le comunicazioni verso gli Enti e l’Autorità Competente devono avvenire tramite posta
elettronica certificata, con files firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal referente IPPC;

43.

per quanto non riportato nel presente provvedimento e nei relativi allegati, relativamente a tutte le
fasi di gestione dell’attività, si fa riferimento alla documentazione tecnica allegata all’istanza di
rilascio dell’AIA cui si rimanda per un’eventuale puntuale descrizione delle stesse fasi operative.

Allegato 1 – VIA/AIA F.lli Capitanio
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PARAGRAFO 1.4

LAY OUT DELLO STABILIMENTO F.LLI CAPITANIO s.r.l., VIA F. FRANCO 2 - MESAGNE

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani

Allegato 1 – VIA/AIA F.lli Capitanio

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Dario Muscogiuri
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza presentata da Biwind.
Oggetto:
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA COSTITUITO DA UN SOLO AEROGENERATORE
DI POTENZA PARI AD 1 MW ED OPERE CONNESSE SITO NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG) IN LOCALITA’
PIDOCCHIO” PROPONENTE BIWIND
Il Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale 2017/0000696 del 02/05/2017 , sentito
il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso Valutazione di Impatto Ambientale positiva per il progetto proposto dalla Società BIWIND, ai sensi dell’art. 16 comma 5 L.R.11/2001
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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COMUNE DI LECCE
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Località Chiusurelle.
OGGETTO: valutazione impatto ambientale per il progetto di coltivazione della cava di pietra leccese sita
in località “Chiusurelle” di proprietà della ditta Rescio Mauro.
premesso che:
con nota acquista al protocollo generale di questa Amministrazione comunale in data 01/10/2015 n.
118559 la ditta Rescio trasmetteva istanza di parere di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione
della cava di pietra leccese di cui all’oggetto;
con nota prot. n. 0126892/2015 del 13/10/2015 il settore ambiente – ufficio VIA/VAS, chiedeva alla ditta
Rescio documentazione integrativa;
con nota prot. n. 0126928/2015 del 13/10/2015 il settore ambiente – ufficio VIA/VAS, depositava all’albo
pretorio comunale l’avviso pubblico per la consultazione così come previsto dalla Legge Regionale 11/2001
e dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
con nota acquista al protocollo generale di questa Amministrazione comunale in data 06/11/2015 n.
139311 la ditta Rescio trasmetteva copia dell’avviso di deposito degli elaborati progettuali sul BURP regionale
e al Suap;
con nota prot. n. 0141232/2015 del 10/11/2015 il settore ambiente – ufficio VIA/VAS, indiceva, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 11/2001, per il giorno 18/11/2015 la Conferenza di Servizi al fine di acquisire pareri e
contributi dai SCMA. La suddetta conferenza veniva rinviata al 02/12/2015;
con nota prot. n. 0070499-156 del 02/12/2015 l’Arpa Puglia Dipartimento di Lecce chiedeva, al fine del
rilascio del parere di competenza, documentazione integrativa;
con nota prot. n. 152176/2015 del 02/12/2015 il Settore urbanistica di questa A.C. chiedeva, al fine del
rilascio del parere di competenza, documentazione integrativa;
con nota prot. n. 0152579/2015 del 03/12/2015 il settore ambiente – ufficio VIA/VAS, sollecitava ai SCMA
il rilascio del parere di competenza;
con nota del 14/12/2015 il segretario generale di questa A.C. trasmetteva l’avviso pubblico dove si riportava che nel periodo di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni per l’intervento in
parola;
con nota prot. n. 9623/2015 del 17/12/2015 la Regione Puglia – Sezione urbanistica trasmetteva il proprio
parere nel quale si riportava che per l’intervento suddetto dovrà essere effettuata la verifica di compatibilità
paesaggistica;
con nota prot. n. 16/1279/ED del 18/04/2016 la ASL Lecce Servizio SISP trasmetteva il proprio contributo
favorevole con le seguenti prescrizioni: ”che i reflui civili derivanti dai servizi igienici siano gestiti in conformità
al R.R. n.26/2011;che le opere di mitigazione previste includano anche la bagnatura durante la fase di estrazione della pietra per ridurre al minimo il rischio di dispersione delle polveri in atmosfera. Per quanto riguarda
la gestione delle acque meteoriche dei piazzali, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel R.R. n. 26/2013
nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo.”;
con nota prot. n. 62250/2016 del 04/05/2016 il Settore urbanistica di questa A.C. trasmetteva il proprio
parere favorevole condizionando lo stesso all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica;
con nota prot. n. 0030562-156 del 17/05/2016 l’Arpa Puglia Dipartimento di Lecce chiedeva, al fine del
rilascio del parere di competenza, ulteriore documentazione integrativa;
con nota prot. n. 6115-156 del 17/05/2016 la regione Puglia – Sezione Ecologia – Servizio Attività estrattive
trasmetteva il proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento;
con nota prot. n. 0078748/2016 del 06/06/2016 il settore ambiente – ufficio VIA/VAS, trasmetteva all’Arpa
Puglia Dap di Lecce la documentazione trasmessa dalla ditta Rescio;
con nota acquisita al prot. generale di questa A.C. in data 06/07/2016 n. 0096235/2016 l’Arpa Puglia tra-
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smetteva il proprio contributo condizionato;
con nota prot. n. 0100076/2016 del 14/07/2016 e prot. 0106293/2016 del 28/07/2016 il settore ambiente
– ufficio VIA/VAS, sollecitava alla ditta Rescio ed al Settore urbanistica di codesta A.C. il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
con nota prot. n. 0042780 – 156 del13/07/2016 l’Arpa Puglia – Agenti Fisici trasmetteva il proprio contributo condizionato;
con nota prot. n. 0112350/2016 del 11/08/2016 e prot. n. 0113927/2016 del 17/08/2016 il settore ambiente – ufficio VIA/VAS, trasmetteva d Arpa Puglia la valutazione sull’impatto dell’aria ai sensi del CRA trasmessa dalla ditta Rescio;
con nota acquisita al prot. generale di questa A.C. in data 14/09/2016 n. 0127258/2016 la Regione Puglia
– Sezione foreste comunicava che l’area di intervento non è gravata da vincolo idrogeologico e che pertanto
non occorreva il rilasciare nulla osta;
con nota acquisita al prot. generale di questa A.C. in data 13/10/2016 n. 0141221/2016 l’Arpa Puglia trasmetteva il proprio contributo definitivo;
con nota acquisita al prot. generale di questa A.C. in data 02/05/2017 n. 0066138/2017 il Settore urbanistica – ufficio autorizzazioni paesaggistiche di questa A.C. trasmetteva l’autorizzazione paesaggistica n.
2017/0043 del 27/04/2017;
il progetto prevede quanto segue: descrizione dell’intervento
la cava in oggetto, per la quale si chiede l’autorizzazione alla coltivazione e la procedura di VIA è di proprietà dalla ditta “Rescio Mauro”. E’ situata nel Comune di Lecce, località “Chiusurelle” a circa 1,5 Km dal
centro abitato di Cavallino e a circa 1,4 Km dalle prime abitazioni del Comune di Lecce;
l’area che sarà oggetto di coltivazione è riportata nel N.C.T. del Comune di Lecce, ed in particolare interessa
le particelle 34, 35, 37, 38, 39, 41 e 42 del Foglio 252 per un’estensione superficiale di circa Ha 2.13.78 da
destinare ad attività di cava, le particelle 160 e 165 del Foglio 252 per un’estensione superficiale di circa 7.384
mq da destinare a pertinenza di cava. La ditta “Rescio Mauro” è proprietaria delle particelle 294, 295 e 296
del Foglio 252 del Comune di Lecce per un’estensione superficiale di circa 8.297 mq adiacenti all’area che la
ditta intende destinare alla coltivazione.
i ritmi di estrazione del materiale lapideo da detta cava variano in funzione dell’andamento del mercato
dell’edilizia; attualmente il volume di materiale frantumato è attestato su circa 10.593 mc/anno. Pertanto il
relativo piano di coltivazione della cava è stato impostato sulla base di tale quantitativo annuo. Il materiale
estratto dalla cava, appartiene a quelli di II categoria.
l’attività estrattiva presenta la morfologia tipica della “cava a fossa” nel progetto di coltivazione è stata prevista una distanza di 10 m dalla strada vicinale che consente esclusivamente l’accesso alla cava di proprietà
della ditta “Rescio Mauro”. Una recinzione in muratura ed una in rete metallica è stata prevista a protezione
dell’attraversamento di tale strada.
per quanto riguarda la distanza dello scavo da altrui proprietà è stata applicata la “legge solonica” secondo
la quale tale distanza deve essere almeno pari alla profondità dello scavo.
per aumentare la stabilità delle scarpate finali, la coltivazione prevista sarà effettuata “a gradoni” aventi la
seguente geometria: alzata di 9,5 mt, pedata di 6 mt e pareti inclinate di circa 85°.
la determinazione volumetrica del materiale estraibile è stata eseguita suddividendo l’area in settori e
tenendo presente la configurazione morfologica che assumerà l’area ad escavazione ultimata. I volumi sono
stati calcolati considerando come base un piano posto alla quota di 43 mt s.l.m. Si è ipotizzato che dalla coltivazione della cava possono essere estratti circa 211.850 mc.
l’estrazione del materiale sarà effettuata mediante segatrici a catena che consentono l’estrazione di blocchi sino ad una dimensione massima pari a 165×165×350 cm.
viene ipotizzato che i prelievi di materiale dalla cava della ditta “Rescio Mauro”, ammontano annualmente
a circa 10.593 mc, il materiale estraibile può soddisfare per circa 20 anni le esigenze della ditta.
la ditta rappresenta che i lavori estrattivi si svilupperanno secondo fasi successive in modo da programma-
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re e realizzare contestualmente anche il recupero ambientale della cava. Si prevedono 4 fasi di coltivazione.
1° Fase: La prima fase di coltivazione prevede l’asportazione del terreno vegetale sull’area delle particelle
37, 38, 39, 41 e 42 del foglio 252 per una superficie di mq 10.000 ed estrazione della pietra per una profondità di mt 9,50 corrispondenti a mt 33,50 s.l.m. In questa fase saranno estratti circa 95.000 mc in 108 mesi. Il
terreno vegetale asportato in questa fase (per un’altezza pari a 0,30 mt ed un volume di 3.000 mc) sarà depositato temporaneamente su parte della particella 34 del foglio 252 per essere utilizzato nelle successive fasi di
recupero. Il materiale di sfrido prodotto, pari a circa il 30% del materiale estratto e pari a circa 25.500 mc sarà
temporaneamente depositato sulle particelle 34 e 35 ed utilizzato per colmare e rimodellare le scarpate ed il
vuoto di cava prodotto in seguito ai lavori di coltivazione. Il volume utile derivante da questa fase di coltivazione sarà pari a 66.500 mc. Parte del materiale di sfrido (circa 3.475 mc) verrà utilizzato in questa stessa fase
di coltivazione per il riempimento e rimodellamento di aree ricadenti nelle particelle 34 e 294
2° Fase: La seconda fase di coltivazione prevede ancora l’approfondimento delle aree interessate dalla prima fase per una superficie di mq 6.000 ed estrazione della pietra per una profondità di mt 9,50 corrispondenti
a mt 24,00 s.l.m.. In questa fase saranno estratti circa 57.000 mc in 65 mesi. Il materiale di sfrido prodotto,
pari a circa il 30% del materiale estratto e pari a circa 17.100 mc sarà temporaneamente depositato sulle
particelle 34 e 35, in aggiunta a quello già presente derivante dalla prima fase di coltivazione. Il volume utile
derivante da questa fase di coltivazione sarà pari a 39.900 mc. Il materiale di sfrido complessivo in deposito
sarà pari a 39.125 mc.
3° Fase: La terza fase di coltivazione prevede l’asportazione del terreno vegetale sull’area delle particelle
34 e 35 del foglio 252 per una superficie di mq 3.600 ed estrazione della 13 pietra per una profondità di mt
9,50 corrispondenti a mt 33,50 s.l.m.. In questa fase saranno estratti circa 34.200 mc in 38 mesi. Inoltre, sarà
lasciato temporaneamente in sito un fronte alto 1,00 mt e largo 0,50 mt per consentire che i lavori vengano
eseguiti in sicurezza.
Il terreno vegetale asportato in questa fase (per un’altezza pari a 0,30 mt ed un volume di 1.080 mc) sarà
depositato temporaneamente su parte della particella 37 del foglio 252 per essere utilizzato nelle successive
fasi di recupero e dove verrà posizionato anche il terreno vegetale derivante dalle precedenti fasi di coltivazione. Il terreno vegetale complessivo sarà pari a 4.080 mc. Il materiale di sfrido prodotto, pari a circa il 30%
del materiale estratto e pari a 10.260 mc, sarà utilizzato, insieme a quello prodotto nelle precedenti fasi di
coltivazione, per il riempimento del vuoto di cava prodotto nella seconda fase di coltivazione, per un’altezza
pari a 5,5 mt e per un volume pari a 32.450 mc. Il materiale di sfrido rimanente sarà pari a 16.935 e depositato
temporaneamente sulle particelle 37, 39 e 41. Il volume utile derivante da questa fase di coltivazione sarà
pari a 22.860 mc.
4° Fase: La quarta ed ultima fase di coltivazione prevede ancora l’approfondimento delle aree interessate
dalla terza fase per una superficie di mq 2.700 ed estrazione della pietra per una profondità di mt 9,50 corrispondenti a mt 24,00 s.l.m.. In questa fase saranno estratti circa 25.650 mc in 29 mesi. Il materiale di sfrido
prodotto, pari a circa il 30% del materiale estratto e pari a circa 7.695 mc sarà temporaneamente aggiunto
a quello già presente nella precedente fase di coltivazione per un volume complessivo pari a 24.630 mc. Il
volume utile derivante da questa fase di coltivazione sarà pari a 19.955 mc.

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE
FASE
Volume estratto Pietra leccese
I
95.000
66.500
II
57.000
39.900
III
34.200
22.860
IV
25.650
17.955
Totale
211.850

Terreno vegetale Materiale di sfrido
3.000
25.500
17.100
1.080
10.260
7.695

DURATA
108
65
38
29
240
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Regimazione delle acque piovane
Per evitare l’eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo della cava a quest’ultimo sarà conferita una
leggera pendenza verso i gradoni dove l’acqua verrà convogliata in una trincea drenante. Al piede dell’ultimo
gradone, sarà realizzati tratti di trincea drenante, che saranno colmati con materiale calcareo di pezzatura
decrescente verso l’alto. La ditta riporta che nella cava in oggetto non sussistono le condizioni (superfici
pavimentate ecc.) per l’applicazione dei “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e
di lavaggio delle aree esterne, di cui all’art. 39 D. Lgs. 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/00” stabiliti dal
Piano Direttore del Commissario per l’emergenza ambientale in Puglia.
Progetto di recupero ambientale
Il progetto di recupero ambientale si articola in cinque fasi:
1° Fase: La prima fase di recupero prevede la piantumazione perimetrale e il completamento della recinzione lungo tutto il perimetro della cava, oltre che di parte dell’area di proprietà della stessa ditta che ancora
deve essere recintata. Questa fase è precedente all’inizio dei lavori di coltivazione.
2° Fase: La seconda fase prevede il recupero delle scarpate e la piantumazione di alberi e arbusti, previo
ripristino del terreno vegetale in parte delle aree interessate dalla prima fase di coltivazione e il riempimento
e rimodellamento con materiale di sfrido della zona interessata da vecchi scavi nella particella 34, per un’altezza media di 2 mt e per un volume di 3.475 mc.
3° Fase: La terza fase di recupero prevede il riempimento del vuoto di cava ottenuto in seguito ai lavori di
coltivazione nella prima e seconda fase di coltivazione, per un’altezza di 5,5 mt e per un volume pari a 32.450
mc.
4° Fase: La quarta fase di recupero prevede il riempimento del vuoto di cava ottenuto in seguito ai lavori
di coltivazione nella terza e quarta fase di coltivazione, per un’altezza media di 5,5 mt e per un volume pari
a 24.630 mc.
5° Fase: La quinta ed ultima fase di recupero prevede il recupero del fondo cava con la formazione delle
canalette per la raccolta delle acque meteoriche; verranno dismessi gli impianti esistenti all’interno della cava
ed utilizzati per l’attività estrattiva.
L’attività estrattiva è finalizzata alla produzione di materiali da utilizzare direttamente o indirettamente in
edilizia. E’ solitamente presente un “cappellaccio” di copertura, costituito dal terreno vegetale (0,30 m.), che
sarà stoccato sui terreni di proprietà in attesa che venga riutilizzato per le operazioni di recupero ambientale.
I rifiuti solidi urbani e/o assimilabili saranno costituiti essenzialmente dai normali rifiuti solidi derivanti
dalle attività connesse con la presenza del personale. Raccolti in contenitori ubicati in punti strategici, questi
rifiuti saranno smaltiti seguendo le istruzioni impartite dal Comune di Lecce.
Produzione di rifiuti speciali si avrà dalla ordinaria attività di manutenzione di macchinari, attrezzature,
mezzi meccanici, ecc. Oli esausti, parti meccaniche obsolete, pneumatici fuori uso ecc. verranno, subito dopo
la produzione, consegnati a ditta autorizzata alla raccolta.
A tal proposito si rammenta che la ditta Rescio Mauro sarà tenuta al rispetto delle leggi in materia di
protezione dell’ambiente, in particolare di produzione e conferimento di rifiuti (registro carico-scarico, presentazione del MUD con indicazione del tipo e delle quantità di rifiuti prodotti, ditte cui verranno conferiti
ecc.). Gli scarichi gassosi saranno quelli emessi dalle macchine previste nel ciclo produttivo. Per le emissioni
in atmosfera nelle relazioni si riporta che le stesse non produrranno danno sensibile all’ambiente in quanto
tali macchine sono provviste dei dispositivi previsti dalle norme vigenti per gli automezzi.
Rumore, vibrazioni e polveri sono le emissioni connesse con l’attività estrattiva. Visto
tutti gli elaborati progettuali e le relazioni specialistiche prodotte dal richiedente; la Legge Regionale
12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione
della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.),
il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,
l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizio-
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nale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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;
il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la Legge Regionale 23 novembre 2016, n. 33
l’art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del “Decreto del fare” come convertito in Legge n. 98/2013, che ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012,
individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;
che i materiali utilizzati (terra e rocce da scavo) soddisfano i requisiti previsti la precitata normativa, nonché quanto previsto dall’art. 184bis del D.lgs. 152/2006, non sono classificati “rifiuto” e quindi sono esclusi
dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
che l’intervento di recupero ambientale mediante utilizzo di terra e rocce da scavo, non contrasta con la
normativa comunitaria, recepita con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede e sostiene strumenti di prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante l’ottimizzazione dello smaltimento lecito e l’incentivazione al recupero e
riutilizzo di materiali dichiarati ”non rifiuto” provenienti da: a) operazioni di recupero presso impianti di terzi
avviate con riferimento al D.M. 5 feb 1998; b) attività .....ecc.;
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL C.D.R.
Arch. Fernando Bonocuore
Verificato:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.
Considerato che 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.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento;
Preso atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
• di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
• di esprimere, per tutte le motivazioni in narrativa, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione della cava di pietra leccese sita in località “Chiusurelle” sui terreni riportati in catasto al
foglio di mappa 252 particelle 34, 35, 37, 38, 39, 41 e 42, da destinare ad attività di cava, le particelle 160 e
165 da destinare a pertinenza di cava e le particelle 294, 295 e 296, proposto dalla ditta Rescio Mauro con
sede legale alla via Delle Cave del Duca di Torre Vecchia nel comune di Lecce.
• di assoggettare, anche al fine di migliorare l’inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico
di riferimento, la ditta proponente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
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1. la posa di recinzione con paletti e rete metallica potrà essere consentita ad una distanza minima di mt.
0.80 dalla parete a secco all’interno del lotto, interponendo tra la recinzione metallica e il muretto a
secco essenze arbustive autoctone della flora mediterranea al fine di mitigare l’impatto visivo;
2. prima dell’inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all’area d’intervento, essenze arboree a rapida crescita. A ridosso della recinzione vengano piantumate oltre alle alberature di
alto fusto, tra una pianta e l’altra, una siepe al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione
delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico
vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai
punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi
del contesto paesistico di riferimento. In particolare, prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere piantumato tutto il versante dell’area d’intervento attigua ai tracciati viari esistenti che sicuramente rappresentano nell’ambito d’intervento, i luoghi a maggiore fruizione visiva.
3. al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, dell’intervento, si prescrive, compatibilmente con le
esigenze tecniche del processo di coltivazione, di procedere durante la fase di coltivazione anche al
contestuale recupero, procedendo in maniera coordinata, all’attività di coltivazione mineraria ed al contestuale ripristino - recupero delle aree già oggetto di coltivazione. In particolare i cumuli di materiale
di risulta dovranno essere oggetto, oltre che di una adeguata sistemazione all’interno dell’area di intervento in funzione del recupero finale dell’area e/o della mitigazione degli impatti, anche di inerbimento,
ovvero di un’azione di recupero “attiva” mediante la realizzazione di interventi finalizzati ad agevolare
l’attecchimento di specie erbacee ruderali al fine di omogeneizzare, anche dal punto di vista cromatico,
i predetti cumuli al contesto paesistico di riferimento.
4. Il ciglio superiore del perimetro di cava dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di mt. 10 dai
confini circostanti anche al fine di consentire la piantumazione perimetrale all’area d’intervento. Qualora ciò non sia possibile la distanza del ciglio di cava dall’altrui proprietà sia almeno pari alla relativa
profondità;
4. dovranno essere adottate opportune misure per abbattere le polveri all’origine ed evitarne e/o mitigarne la propagazione. In tal senso siano previste attività di bagnatura durante la fase di estrazione della
pietra per ridurre al minimo il rischio di dispersione delle polveri in atmosfera;
5. dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l’adozione di adeguate
misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell’area di cava
in modo da evitare ristagni d’acqua all’interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno
alla consistenza del suolo. Dovranno essere realizzate opportune canalette per la regimazione delle
acque superficiali nell’area di cava al fine di impedirne il ruscellamento all’interno della cava, dove lo
strato di terreno filtrante risulterà ridotto;
6. le eventuali opere complementari connesse all’attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche,
impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente
l’area di cava e dovranno altresì’ essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della
fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei
luoghi.
7. le operazioni di abbattimento dovranno avvenire esclusivamente con l’impiego di mezzi meccanici silenziati, provvedendo altresì alla copertura dei gruppi di lavorazione ritenuti più rumorosi;
8. al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme, i cumuli di
materiale estratto e/o scavato dovranno avere altezza contenuta al minimo indispensabile (inferiore a
3 metri ex art. 10 delle NTA del PRAE).
9. le modalità di stoccaggio dei materiali di risulta per il colmamento dell‘area di cava devono garantire la
stabilità degli accumuli e, onde limitare la produzione di polveri, la più ridotta esposizione degli stessi
all’azione dei venti.
10. ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto dovrà tendere ad omogeneizzare dal punto di
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vista strutturale e cromatico la nuova morfologia artificiale (rinveniente dalle operazioni di scavo), alla
struttura paesaggistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la
depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo mediante una sistemazione a terrazzi. Le
pareti terrazzate della depressione dovranno altresì’ essere opportunamente raccordate al fondo cava
mediante scarpate di altezza contenuta ed aventi profili morbidi che siano pressoché analoghi all’andamento geo-morfologico attualmente presente nel contesto paesaggistico di riferimento
11. dal punto di vista cromatico l’omogeneizzazione della nuova morfologia artificiale dovrà avvenire sia
mediante l’inerbimento delle scarpate che mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi
della flora locale ovvero dovrà essere operato il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici al fine di rendere le stesse, dal punto di vista vegetazionale, omogenee all’attuale
conformazione paesistico ‐ ambientale dei luoghi interessati;
12. sia previsto un monitoraggio periodico della falda, sia durante le fasi di coltivazione della cava che di
recupero agrario;
13. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e D.lgs.117/2008 e s.m.i.;
14. garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di
coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
15. tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a
precise disposizioni di legge;
16. porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori
conseguenti all’attività di cava ed acquisire le relative autorizzazioni alle emissioni, ex D.lgs. 152 e s.m.i.;
17. per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l’Esercente deve utilizzare il terreno vegetale
riveniente dalla rimozione del cappellaccio e lo sfrido di cava, temporaneamente depositato all’interno
della cava stessa, nonché le terre e rocce da scavo come autorizzate ai sensi del regolamento Regionale
n. 5/2011;
18. tutte le operazioni di colmamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal citato D.M. 161/2012;
19. i cumuli di terreno vegetale e/o materiale di cappellaccio, temporaneamente depositati all’interno
dell’area di cava, per il successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, devono essere oggetto
di recupero ambientale attivo, fino al loro riutilizzo;
20. eventuale presenza di rifiuti prodotti in cava deve essere gestita a norma del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii. e/o D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;
21. la ditta dovrà effettuare delle campagne di misura atte a verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti riguardanti le emissioni di rumore, emissioni in atmosfera ecc, le cui risultanze dovranno essere
trasmesse ad Arpa Puglia, Asl Lecce e Comune di Lecce – Settore Ambiente. In tal senso la ditta dovrà
effettuare tutte quelle attività previste nel piano di monitoraggio presentato;
22. i reflui civili derivanti dai servizi igienici siano gestiti in conformità al regolamento regionale n. 26/2011
e ss.mm.ii;
23. in fase di cantiere, di esercizio e recupero dovranno essere tenute in modo ordinato tutte le aree,
evitando e minimizzando la creazione di discariche e di cumuli di materiali sparsi, l’accantonamento
di mezzi e attrezzature in disuso e quanto altro non necessario alla conduzione dell’attività che possa
creare un ulteriore impatto visivo negativo;
24. tutte le fasi di lavorazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dovranno essere
condotte in modo tale da minimizzare le emissioni diffuse di polveri in atmosfera, evitare comunque
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo di qualsiasi materiale/sostanza ed evitare la perdita
accidentale o l’abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto dei materiali stessi;
25. dovrà essere effettuata una accurata e costante manutenzione dei mezzi utilizzati nel cantiere (compresi gli autocarri) al fine di ridurre al minimo le perdite di lubrificanti;
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26. dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, dovranno inoltre, essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
27. i veicoli utilizzati per la movimentazione dei materiali dovranno essere dotati di apposito sistema di
copertura del carico durante la fase di trasporto;
28. i sistemi di illuminamento siano conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. n.13 del 22 Agosto 2006 e ss.mm.ii.;
• di precisare che il presente provvedimento:
• si riferisce esclusivamente alla Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento in parola; fa salve tutte
le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti
competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa
statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
• non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche in materia ambientale;
• 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 al
proponente e agli Enti interessati nel procedimento in parola;
• di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP
• di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
• di dare atto che avverso la presente determinazione chiunque interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4°
della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale
amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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COMUNE DI LECCE
Avvio procedura di assoggettabilità a VAS. Piano di Lottizzazione Comparto 50.
Oggetto: Piano di Lottizzazione Lotti residui Comparto 50 alla Via D. De Blasi – Procedura V.A.S. ai sensi
dell’art. 9 della Legge Regionale n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013.
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio,
in qualità di autorità procedente, ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, relativamente al “Piano di Lottizzazione Lotti residui Comparto 50 alla Via D. De Blasi”, così come previsto dall’art. 12
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 9 della Legge Regionale n. 44/2012.
Il Soggetto proponente è il sig. Luigi MARIANO MARIANO.
L’Autorità procedente è il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio P.R.G.
con sede in viale Marche, 1;
L’Autorità competente è il Comune di Lecce – Settore Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S. –con sede in Viale
Aldo Moro n. 30/3 ;
La documentazione del Pdl in oggetto, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sono depositati per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Comune
di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio P.R.G. con sede in viale Marche, 1 e presso
il Settore Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S. con sede in Viale Aldo Moro n. 30/3;
La documentazione soprarichiamata è inoltre pubblicata:
·sul sito internet dell’Autorità procedente al seguente indirizzo: https://www.comune.lecce.it/settori/pianificazione-e-sviluppo-delterritorio/progetti/procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
·sul sito internet dell’Autorità competente al seguente indirizzo: https://www.comune.lecce.it/settori/ambiente---igiene---sanit%C3%A0---protezione-civile--- ufficio-unico-dei-rifiuti---energia---v-i-a---randagismoe-canili/progetti/procedimenti-divalutazione-ambientale-strategica
Chiunque sia interessato può prendere visione delle tavole progettuali del pdl, del Rapporto Ambientale,
della sintesi non tecnica e presentare eventuali osservazioni, anche fornendo ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, all’autorità procedente (Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio
P.R.G.) ed all’autorità competente (Settore Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S.), entro il termine previsto per il
deposito.
Le osservazioni dovranno pervenire, direttamente al protocollo sito in piazza S. Oronzo oppure tramite la
seguente Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.lecce.it.
Trascorso il termine di cui sopra, le osservazioni pervenute, in conformità dell’art. 11 e 12 della l.R. n.
44/2012 e ss.mm.ii., verranno sottoposte all’esame dell’autorità competente.
Lì, 5 maggio 2017
Il Dirigente
arch. Maria Antonietta GRECO
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COMUNE DI MONOPOLI
Rende Noto. Approvazione variante urbanistica relativa alla “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est
barese Monopoli-Fasano”.
Approvazione ai sensi del D.P.R. 327/2001, della L.R. 13/2001 e della L.R. 3/2005 della variante urbanistica relativa alla “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli-Fasano” ed all’adeguamento della viabilità di accesso esistente.
Il dirigente dell’A.O. IV – Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente del Comune di Monopoli,
RENDE NOTO
che, con deliberazione n. 16 del 20.04.2017, il Consiglio Comunale di Monopoli ha approvato, ai sensi degli
artt. 10 e 19 del DPR 327/2001, dell’art. 16 della L.R. 13/2001 e dell’art. 12 della L.R. 3/2005, la variante urbanistica al vigente PUG relativa alla “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli-Fasano”
ed all’adeguamento della viabilità di accesso esistente.
Ai fini di quanto espressamente previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 14 della L.R. 44/2014,
si comunica che tutta la documentazione scritto-grafica relativa al progetto preliminare/variante urbanistica comprensiva del Rapporto Ambientale (contenente le specifiche misure previste per il Monitoraggio) e della
Dichiarazione di Sintesi - nonché di tutti gli atti inerenti il procedimento istruttorio svolto, sono depositati
presso la sede dell’A.O. IV Tecnica del Comune di Monopoli, in via G. Munno n. 6, Monopoli (BA).
La documentazione progettuale è liberamente consultazione on line sul portale web del Comune di Monopoli (Autorità procedente) e dell’ASL Bari (Proponente).
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COMUNE DI MONTEIASI
Rende Noto. Approvazione definitiva Piano Urbanistico Generale.
Il Sindaco
Visti:
· La deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017, immediatamente eseguibile – ai sensi dell’art.

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 – con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 11, c. 12, della
Legge Regionale Puglia n. 20/2001 e s.m.i., il PIANO URBANISTICO GENERALE;
· l’art. 11 della Legge Regionale n. 20/2001;
· l’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
· la L. n. 241/90;
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 11, c. 14 della L.r. n. 20/2001 e dell’art. 17 del D.Lgs. n. 15272006 e s.m.i., il PUG (PIANO URBANISTICO GENERALE) è stato approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 1 del 30.01.2017
ed acquisterà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della citata D.C.C. n. 1/2017 sul BUR/Puglia
prevista per il 11.05.2017.
E’ possibile prendere visione del PUG e della documentazione inerente la procedura di VAS presso l’Ufficio
Tecnico Comunale del Comune di Monteiasi, in Via Crispi n. 1, nelle giornate di ricevimento del Pubblico.
Inoltre la documentazione scritto-grafica del PUG è consultabile e scaricabile in formato digitale al seguente indirizzo web del sito istituzionale del Comune di Monteiasi:
http://www.comunemonteiasi.gov.it
Ai fini del procedimento di VAS del PUG, è depositata la documentazione completa, ed in particolare, ai
sensi del citato art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono scaricabili:
· Relazione di adeguamento del PUG al PPTR;
· Relazione: PUG – Modifiche e integrazioni a seguito del Parere Motivato sulla VAS;
· Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale; Monitoraggio; Sintesi non tecnica – Dicembre
2011. Aggiornamento Marzo 2012, Gennaio 2015, Ottobre 2015.
IL SINDACO
Panunzio GROTTOLI
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Avviso di adozione del nuovo emblema del Consorzio.
Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge regionale 13/03/2012 n.4 che, con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano n. 270/17 del 13/04/2017,
attualmente in fase di pubblicazione presso l’Albo Consorziale e sul sito www.bonificadelgargano.it , è stato
adottato il nuovo emblema del Consorzio e, pertanto, modificato il quarto comma dell’art. 1 dello statuto consorziale già approvato con Deliberazione dello stesso Consiglio di Amministrazione n. 112/16 del 13/06/2016.
IL PRESIDENTE
Eligio G.B. Terenzio
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto. Pratica n.711484. Rizzo Sofia.
Pratica e-distribuzione 711484 - Sig.ra RIZZO Sofia
Pubblicazione online Rende Noto
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce
- via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-28/04/2017-0262420 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Pratica Enel 711484
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di un elettrodotto in cavo aereo ed interrato
bt a 230-400 V per allacciamento nuova fornitura Cliente RIZZO Sofia e potenziamento rete lungo la strada
Vicinale Parchi nel Comune di Spongano (LE).
Codice SGQ VM897517523103
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Spongano (LE)
come qui di seguito:
• Foglio 10 p.lla 127
• Foglio 10 p.lla 187
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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SOCIETA’ ENI
Avvio procedura di valutazione di impatto ambientale. Comune di Monte Sant’Angelo. Parziale rettifica.
Avvio procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Comune di Monte Sant’Angelo (FG). Pubblicazione
avviso sul BURP – n. 36 del 23.03.2017
Con riferimento alla pubblicazione in oggetto con la quale il Proponente ha attivato la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale per il nuovo intervento/opera/impianto ENI PROGETTO ITALIA IMPIANTO
FOTOVOLTAICO 9,97 MWp – Comune di Monte Sant’Angelo (FG) ricompreso nella tipologia dell’allegato B.2
della L.R. n. 11 del 12/4/2001, modificata dalla L.R. n. 25 del 3 agosto 2007 e dalla L.R. n. 13 del 18 ottobre
2010 (cfr. B.2.g/5-bis) – “Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore
a 1 MW”, il Proponente Eni S.p.A., a parziale rettifica di quanto pubblicato, precisa che:
il termine entro cui prendere visione degli elaborati depositati presso gli uffici competenti di Provincia e
Comune e presentare, in forma scritta, eventuali osservazioni è fissato in 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
avvenuta in data 23-03-2017, così come disposto dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..
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SOCIETA’ SIPONTO
M.E.F. Comunicazione costituzione deposito definitivo numero 1294866.
Si comunica che e stata perfezionata l’iscrizione del deposito definitivo in oggetto come da prospetto
seguente:
DATI DEPOSITO
Nr. Nazionale: 1294866
Data costituzione: 12/01/2017
Fruttifero: SI		
Imp. Versamento: 10.302,00
Nominativo e codice fiscale Versante:
PERDONO ENRICO VIA ANTONIO GRAMSCI 73 71 -

Nr. provinciale:
165564
Categoria:
AMMINISTRATIVO
Importo deposito: 10.302,00

A garanzia:
DISPOSITIVO DEL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO - COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA,DECRETO
N.10 DEL 22/12/2016 PROT. N.4760,ORDINE N.16 DEL 03/01/2017,IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA(FG)CONSISTENTE IN PARTICELLE CONFINANTI E PROPRIETA’ INDIVISA:CONTRADA
PORCINI FG.8 P.LLA 323-MQ.4.378;P.LLA 324 MQ.36;P.LLA 325 MQ.36;P.LLA 329 MQ. 512.
DATI CATASTALI
TIPO
COMUNE
CATASTO
Terreni

CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA

SIGLA
PROVINCIA

FOGLIO

FG

			
DIRITTI/SOGGETTI
Diritto
Soggetto
DEPOSITANTE LEGALE
SIPONTO SRLS
SOGGETTO EMITTENTE COMUNE DI CASTELIL DECRETO DI ESPRONUOVO DELLA DAUNIA
PRIO E/O SVINCOLO
PROPRIETARIO EFFETTI- SANGIULIANO ROSA
VO O CATASTALE
PROPRIETARIO EFFETTIVO O CATASTALE

SEZIONE
URBANA

FRATTA MICHELE MATTEO

PARTICELLA

SUBALTERNO

8

Codice Fiscale
04092680711
00372940718

SNGRSO32E68B904B

FRTMHL28C13B917U

Sede/Residenza
VIA A. GRAMSCI N.
PIAZZA MUNICIPIO,
N.1 - CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA
VIA CESARE BATTISTI N.
129 - CASALVECCHIO DI
PUGLIA
VIA CESARE BATTISTI N.
129 - CASALVECCHIO DI
PUGLIA
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