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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2017, n. 406
Emergenza Idrica Regione Puglia. Risparmio Idrico e limitazione utilizzo acqua settore potabile/irriguo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che già negli anni scorsi, in occasione di stagioni particolarmente siccitose, lo stesso Presidente
del Consiglio dei Ministri, con propri Decreti, ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni
dell’Italia centro-settentrionale e meridionale, delineando una grave situazione di carenza idrica determinata
da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni, con il rischio della conseguente
indisponibilità di acqua per i diversi usi nel periodo estivo;
CONSIDERATO inoltre che le Regioni del Distretto dell’Appennino Meridionale hanno predisposto un
documento di intenti finalizzato ad un governo coordinato e sostenibile della risorsa idrica afferente l’itero
distretto idrografico nell’intento di pervenire alla regolamentazione dei trasferimenti idrici all’interno del
Distretto;
RAVVISATA la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a governare in
modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti
i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l’uso alimentare domestico e igienico e più in generale
potabile ed irriguo;
VALUTATO che le portate dei corpi idrici da cui dipende l’approvvigionamento idrico della regione Puglia si
sono ridotte sensibilmente negli ultimi 30 giorni e che, pertanto , si rende necessaria l’adozione di misure di
contenimento nel prelievo della risorsa idrica;
RITENUTO che tale situazione impone l’adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli
interessi collettivi;
VISTA la Direttiva Europea 2000/60/CE che individua la necessità di pianificare la gestione delle risorse idriche
tenendo conto del principio del recupero completo dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e
relativi alle risorse (Full Cost Recovery);
VISTO il DPCM del 24.02.2015 n. 39 recante i criteri della definizione del costo ambientale e del costo della
risorsa per i vari settori di impiego della risorsa;
VISTO il D.M. MIPAAF 31 del luglio 2015;
VISTO l’art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che prevede che
“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi
ed alla riduzione dei consumi”;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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VISTA La Legge n.689 del 24 novembre 1981 “Modifiche al sistema penale sanzionatorio”;
VISTO l’Accordo di Programma per la Gestione Condivisa delle Risorse Idriche tra Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Regione Basilicata e la Regione Puglia del 30.06.2016;
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 28.02.2017 inerente la disciplina della modalità di quantificazione
dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M. MIPAAF 31 del luglio 2015;
INVITA
la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi;
DECRETA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello Stato di Crisi Idrica e nelle
more:
DISPONE
1. il divieto di utilizzare acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto per usi impropri, quali, ad esempio,
l’innaffiamento di giardini e prati, il lavaggio cortili, piazzali e similari, il riempimento piscine, vasche;
2. di incaricare l’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, del coordinamento delle attività in capo
agli Enti preposti alla definizione delle misure di contenimento della risorsa idrica, sia per quanto attiene
l’uso potabile delle risorse, sia l’uso irriguo, favorendo l’intesa con la Regione Basilicata;
3. di incaricare AQP, in considerazione delle criticità che condizionano attualmente l’esercizio dei diversi
schemi del sistema di approvvigionamento pugliese, di formulare un piano di previsione dell’utilizzo a
scopo potabile delle risorse idriche disponibili, utilizzando quale strumento di previsione un modello che
tenga conto di afflussi con rischio di deficit confrontabile con quello degli afflussi verificatisi nei mesi precedenti, e di una domanda potabile correlata a consumi pro-capite da esplicitare.
4. di stabilire che il presente provvedimento ha durata di un anno.
5. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P..
Si notifica il presente provvedimento a:
tutti i Comuni pugliesi, alla Città Metropolitana di Bari, a tutte le Province pugliesi (Provincia di Taranto,
Provincia di Foggia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Provincia BAT), Distretto Idrografico Appennino
Meridionale (Autorità di Bacino della Puglia, Autorità di Bacino della Basilicata, Autorità dio Bacino della
Campania); al Commissario Rifiuti, ARPA Puglia Direzione, ASL Dipartimento di prevenzione di Bari, ASL
Dipartimento di prevenzione di Brindisi, ASL Dipartimento di prevenzione di Taranto, ASL Dipartimento
di prevenzione di Lecce, ASL Dipartimento di prevenzione di Foggia, ASL Dipartimento di prevenzione di
BAT, Regione Puglia - Sezione Tutela Risorse Idriche, Sezione Rischio Industriale, Regione Puglia - Sezione
Ecologia, Regione Puglia - Servizio gestione dei rifiuti, Regione Puglia - Sezione Programmazione Assistenza
Territoriale e Prevenzione, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Prefetto di
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Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia, Prefetto di BAT, MATTMDirezione generale, Presidenza Consiglio dei Ministri, AIP e Acquedotto Pugliese.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione nel B.U.R.P.
Bari, addì 12 LUGLIO 2017					
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2017, n. 410
L.R. 30 novembre 2000, n.21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Aurèlie
Chiappinelli.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto l’art. 1 della Legge 10 luglio 1960, n. 735 la quale dispone che: «Il servizio sanitario prestato all’estero
da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” il quale prevede all’art. 1 che: «il servizio prestato all’estero dai
cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59” il quale ha trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni
con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 e all’articolo 26 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 il quale, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo
I, del D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Vista la Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria”, la quale dispone il riconoscimento, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero ai fini e secondo le norme di
cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998 ai fini della partecipazione ai concorsi
indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza
generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 e all’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Vista l’istanza formulata dalla Dott.ssa Aurélie Chiappinelli, nata a Napoli (Na) il 30/08/1977, acquisita agli
atti della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al prot. n. A00151/11.07.2016/0000702 e successivamente
integrata dalla documentazione acquisita al prot. n. A00151/01.06.2017/0007235 ed al prot. n.
A00183/21.06.2017/0000769.
Considerato che, dal 05/11/2007 al 31/05/2008, la Dott.ssa Aurélie Chiappinelli ha ricoperto l’incarico di
dirigente medico con contratto di lavoro a tempo pieno presso il reparto di chirurgia viscerale pediatrica
dell’Ospedale Lapeyronie del Centro Ospedaliero Regionale Universitario di Montpellier, giusta certificazione
rilasciata dal Direttore delle Pratiche Mediche e Cooperazione del Centro Ospedaliero Regionale Universitario
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di Montpellier in data 07/12/2015, vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Marsiglia.
Considerato che, dal 01/07/2008 al 31/01/2010, la Dott.ssa Aurélie Chiappinelli ha ricoperto l’incarico di
dirigente medico capo clinica con contratto di lavoro a tempo pieno presso il dipartimento di pediatria e degli
adolescenti degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), giusta certificazione rilasciata dal Responsabile delle
Risorse Umane in data 27/04/2017, vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Ginevra.
Rilevato che l’Ospedale Lapeyronie del Centro Ospedaliero Regionale Universitario di Montpellier è una
struttura ospedaliera pubblica che svolge attività sanitaria nell’interesse pubblico.
Rilevato che gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG) sono una struttura ospedaliera pubblica che svolge
attività sanitaria nell’interesse pubblico.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Aurélie Chiappinelli al servizio di ruolo prestato in qualità di dirigente medico
di chirurgia pediatrica nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
DECRETA
Art. 1 – E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Aurélie Chiappinelli
dal 05/11/2007 al 31/05/2008 presso il reparto di chirurgia viscerale pediatrica dell’Ospedale Lapeyronie
del Centro Ospedaliero Regionale Universitario di Montpellier e dal 01/07/2008 al 31/01/2010 presso gli
Ospedali Universitari di Ginevra (HUG) al servizio di ruolo prestato in qualità di dirigente medico di chirurgia
pediatrica nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie.
Art. 2 – I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 10/12/97 n. 483 e dell’art.
13 del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 – Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 13 LUG. 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2017, n. 411
Art.11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Taranto. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTI i D.P.G.R. n° 32 del 26.01.2016 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio di
Taranto;
CONSIDERATO che predetto decreto presidenziale nominava il sig. Giuseppe Massafra componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore “organizzazioni sindacali”, designato congiuntamente
dall’apparentamento CGIL-CISL
VISTA la nota n. 25442 del 5 giugno 2017 con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Taranto
ha comunicato che il suddetto consigliere, con nota del 10 maggio u.s., allegata, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di componente del consiglio camerale in rappresentanza del settore “organizzazioni
sindacali”;
VISTA la nota delle organizzazioni interessate, acquisita agli atti al n. 2411/2017 con cui l’apparentamento CGILCISL ha designato congiuntamente, quale proprio rappresentante per il settore “organizzazioni sindacali”, in
seno al Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, il dott. Francesco Peluso, in sostituzione del sig.
Giuseppe Massafra;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione del dimissionario Giuseppe Massafra, quale componente del Consiglio della
Camera di Commercio di Taranto, in rappresentanza del settore “organizzazioni sindacali”, il dott. Francesco
Peluso, legale rappresentante della CGIL Taranto e in possesso dei requisiti richiesti;
Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
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inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari 13 LUGLIO 2017
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2017, n. 412
Art.11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Taranto. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTI i D.P.G.R. n° 32 del 26.01.2016 e n. 47 del 10.02.2017, rispettivamente di nomina del Consiglio della
Camera di Commercio di Taranto e di integrazione;
CONSIDERATO che con i predetti decreti presidenziali sono stati nominati la sig.ra Matilde Contento e il
Sig. Angelo Colella componenti del consiglio camerale in rappresentanza del settore “Commercio”, designati
congiuntamente dall’apparentamento Confcommercio-FIT Tabaccai-Casartigiani-CLAAI;
VISTA la nota n. 25437 del 5 maggio 2017 con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Taranto
ha comunicato che i suddetti consiglieri, con note rispettivamente del 3 e del 7 marzo u.s., allegate, hanno
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componenti del consiglio camerale in rappresentanza del
settore “Commercio”;
VISTA la nota delle organizzazioni interessate, acquisita agli atti al n. 1908/2017 con cui Confcommercio - FIT
Tabaccai - Casartigiani - CLAAI hanno designato congiuntamente, quali propri rappresentanti per il settore
“Commercio”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Taranto, la sig.ra Annicchiarico Domenica il
sig. Caracuta Riccardo, in sostituzione di Matilde Contento e di Angelo Colella;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione dei dimissionari Matilde Contento e Angelo Colella, quali componenti del Consiglio
della Camera di Commercio di Taranto, in rappresentanza del settore “Commercio”, la sig.ra Domenica
ANNICCHIARICO e il sig. Riccardo Caracuta, esperti per il settore e in possesso dei requisiti prescritti;
Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
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inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari 13 luglio 2017			
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2017, n. 413
Art.11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Brindisi. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTO il D.P.G.R. n° 228 del 9 aprile 2014 con il quale è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio
di Brindisi;
CONSIDERATO che il predetto decreto presidenziale nominava la dott.ssa Elisa Forestiero e la dott.ssa
Giampaola Gambino componenti del consiglio camerale in rappresentanza del settore “Commercio”,
designate dall’apparentamento Confesercenti Brindisi “Centro Associazione Commercianti” - Commercio e
Turismo della provincia di Brindisi - Federcommercio Brindisi;
VISTA la nota n. con nota n. 433/U del 16 gennaio 2017 con la quale il Presidente della Camera di Commercio
di Brindisi ha comunicato che le suddette consigliere hanno rassegnato, in data 12.12.2016, le proprie
dimissioni dalla carica di componenti del consiglio camerale in rappresentanza del settore “Commercio”;
VISTE le note n. A00_160/280/2017 e n. A00_160/ 1180 del 13/03/2017 con cui la Sezione competente
ha chiesto alle organizzazioni apparentate Confesercenti Brindisi “Centro Associazione Commercianti” Commercio e Turismo della provincia di Brindisi - Federcommercio Brindisi di designare congiuntamente
due rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi in sostituzione delle dott.sse Elisa
Forestiero e Giampaola Gambino;
ACCERTATO che, con nota trasmessa con pec del 31 maggio 2017 e acquisita agli atti al prot. n. AOO_160/2396 del 6
giugno 2017, le suddette organizzazioni interessate hanno designato congiuntamente, quali propri rappresentanti
per il settore “Commercio”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi, la dott.ssa Simona Petrosillo
e la sig.ra Aurora Carrieri, in sostituzione delle dimissionarie Elisa Forestiero e Giampaola Gambino;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione delle dimissionarie Elisa Forestiero e Giampaola Gambino , quali componenti
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del Consiglio della Camera di Commercio di Brindisi, in rappresentanza del settore “Commercio”, la dott.ssa
Simona Petrosillo e la sig.ra Aurora Carrieri, esperte per il settore e in possesso dei requisiti prescritti;
Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari

13 LUGLIO 2017		
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2017, n. 414
Art.11 del D.M. 156/2011. Consiglio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Taranto. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 9 della L. 580/93 che ha introdotto, nell’ambito degli organi delle Camere di Commercio,
l’istituzione del Consiglio camerale;
VISTO l’art. 10 del D.M. 156/2011 che prevede che il Presidente della G. R. provveda, con proprio decreto, alla
nomina dei componenti del consiglio camerale;
VISTI i D.P.G.R. n° 363 del 16.06.2015 di nomina del Consiglio della Camera di Commercio di Lecce;
CONSIDERATO che con il predetto decreto è stato nominato il Sig. Bruno Cocciolo componente del consiglio
camerale in rappresentanza del settore “Commercio”, designato congiuntamente dall’apparentamento
Confcommercio–Confesercenti–Confartigianato–CNA–Saas Casartigiani–CLAAI;
VISTA la nota n. del 21 settembre 2015 con la quale il Presidente della Camera di Commercio di Lecce ha
comunicato che il suddetto consigliere ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del
consiglio camerale in rappresentanza del settore “Commercio”;
VISTE le note nn. 6823/2015 e 2395/2017 con cui la competente Sezione ha chiesto all’apparentamento
su specificato di designare congiuntamente un proprio rappresentante in sostituzione del consigliere
dimissionario, al fine di consentire di attivare le procedure di cui all’art. 11 del D.M. 156/2011
VISTA la nota delle organizzazioni interessate, acquisita agli atti al n. 2521/2017 con cui l’apparentamento
Confcommercio–Confesercenti–Confartigianato–CNA–Saas Casartigiani–CLAAI ha designato congiuntamente,
quale proprio rappresentante per il settore “Commercio”, in seno al Consiglio della Camera di Commercio di
Lecce, il sig. Colella Gianfranco, in sostituzione del sig. Bruno Cocciolo;
VISTO che l’ufficio competente ha verificato, in base alla documentazione prodotta, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 13 della legge 580/93 e smi;
PRESO ATTO che la Sezione proponente ritiene il provvedimento rientrare nella competenza presidenziale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. 7/97 e delll’art.6, comma 5, della L.R.7/97,
ed art. 4, comma 2, lett. e);
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari responsabili;
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di nominare, in sostituzione dei dimissionario Bruno Cocciolo, quale componente del Consiglio della Camera
di Commercio di Lecce, in rappresentanza del settore “Commercio”, il sig. Gianfranco Colella, esperto per il
settore e in possesso dei requisiti prescritti;
Il presente decreto sarà notificato agli interessati dalla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali.
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Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.
Data a Bari 13 luglio 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 luglio 2017, n. 94
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Progetto per il recupero e riuso dell’edificio ex Tabacchi Orientali sito in
Lecce alla via Di Ussano da destinare ad attività ricettiva alberghiera previa procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010”. Autorità procedente: Comune di Lecce.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con
il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PREMESSO CHE:
- in data 15.05.2016 il Comune di Lecce, accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni
di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la
piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in
formato elettronico, inerente al piano urbanistico “Progetto per il recupero e riuso dell’edificio ex Tabacchi
Orientali sito in Lecce alla via Di Ussano da destinare ad attività ricettiva alberghiera previa procedura di
variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 “:
• nota prot. n. 74093 del 15.05.2017 a firma a firma dell’arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di diri-
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gente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del comune di Lecce, quale attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto, ai sensi dell’art. 7,
comma 7.2. lettera e) del R.R. n. 18 72013 e ss. mm. ii.;
• Determinazione DSG n. 01911/2017 del 21.04.2017 del dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del
Territorio del comune di Lecce, arch. Maria Antonietta Greco, quale atto di formalizzazione della proposta
di piano urbanistico comunale ai fini dell’espletamento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della
L.R. n. 44/2012 e ss. mm. ii.
• F_129898_PROGETTO TABACCHI.rar
• F_129903_VERBALE COGES Conf Serv 22_7_16.pdf
nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Lecce provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’art. 7.2. lettera e) del Regolamento regionale n.18/2013, per la modifica di piano in oggetto;
in data 15.05.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
• provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione
della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale
regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas):
• inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_4732 con cui comunicava al Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio la presa d’atto dell’avvio della suddetta
procedura di registrazione;
con nota prot.n. AOO_089_5258 del 27.05.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune di Lecce, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza
delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del
R.R. 18/2013;
la predetta nota prot. 5258/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.
12 del 14/01/2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;

ATTESO CHE, nell’ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:
- l’Autorità procedente è il comune di Lecce;
- l’Autorità competente in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (L.R. n.
44/2012);
PRESO ATTO di quanto attestato dal Dirigente del Settore Pianificazione, Gestione del Territorio del Comune di Lecce, arch. Maria Antonietta Greco, con nota prot. n. 0074093del 15.05.2017, acquisita dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali al prot. n. AOO_089_4732 del 15.05.2017, in cui contenuti sono qui integralmente
richiamati;
RILEVATO CHE:
Con Determinazione DSG N. 01911/2017 del 21.04.2017, il Dirigente del Settore Pianificazione, Gestione
del Territorio del Comune di Lecce, arch. Maria Antonietta Greco formalizzava ai dini dell’espletamento degli
adempimenti in materia di VAS, ai sensi della L.R. 44/2012 e del R.R. n. 18/2013 la proposta di piano per il
“Progetto per il recupero e riuso dell’edificio ex Tabacchi Orientali sito in Lecce alla via Di Ussano da destinare
ad attività ricettiva alberghiera previa procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010”;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art.7.2. lettera e) si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per […] piani urbanistici comunali di nuova costruzione ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare
mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 riguardanti le destinazioni d’uso del territorio per attività produttive - industriali, artigianali, commerciali, terziarie, o turistico-ri-
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cettive, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone
ad elevata sensibilità ambientale), purché:
I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d’incidenza - livello II “valutazione appropriata”;
III. non costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale, prevenzione del rischio di incidente rilevante, o localizzazione delle industrie insalubri di prima classe,
IV. non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti
potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale, aree in cui risulti necessario adottare misure di
risanamento della qualità dell’aria ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e s.m.i., o
zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
V. non prevedano l’espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e
VI. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 m3, oppure superiore a 2.500 m3 (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale) - la predetta volumetria è incrementata del
100% nel caso in cui l’intervento sia localizzato in un’area produttiva paesisticamente ed ecologicamente
attrezzata, oppure riguardi la trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sistema comunitario di ecogestione e audit),
o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001;
VERIFICATO CHE, in esito all’istruttoria tecnica relativa a detta verifica a campione, espletata sulla base
della documentazione prodotta dal Comune di Lecce e pubblicata nella predetta sezione del Portale Ambientale regionale, è emerso che il “Progetto per il recupero e riuso dell’edificio ex Tabacchi Orientali sito in
Lecce alla via Di Ussano da destinare ad attività ricettiva alberghiera previa procedura di variante urbanistica
ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010” può ritenersi ascrivibile alla fattispecie di cui all’art.7, comma 7.2 lettera
e) del Regolamento regionale n.18/2013 ss. mm. ii. In particolare, la proposta di modifica in esame prevede
il cambio di destinazione d’uso dell’immobile riportato in catasto al foglio 259, ptc. 396, attualmente tipizzato “F38 - verde di arredo stradale”, a seguito di decadenza del vincolo, finalizzato al recupero e riuso di tale
fabbricato (ex Tabacchificio del Salento) per attività ricettiva di tipo alberghiero. Inoltre, al fine di realizzare
l’ampliamento in sopraelevazione (5° piano), con un incremento della volumetria pari o a 2.322,33 m3, la
variante di cui trattasi rende necessaria una modifica alle Norme Tecniche di Attuazione per la zona in cui
insiste detto fabbricato; in dettaglio, l’I.F.F. passa da 9.98 m3/m2 a 11,20 m3/m2 e l’altezza massima che passa
da 19,55 m a 23,57 m;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica denominata “Progetto per il recupero e riuso dell’edificio ex Tabacchi Orientali sito in Lecce alla via Di Ussano da destinare ad attività ricettiva alberghiera previa procedura di variante urbanistica
ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010”, demandando all’amministrazione comunale di Lecce, in qualità di autorità
procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare
riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti
di adozione e/o approvazione con riferimento alla Variante in oggetto;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale
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n.18/2013 del “Progetto per il recupero e riuso dell’edificio ex Tabacchi Orientali sito in Lecce alla via Di
Ussano da destinare ad attività ricettiva alberghiera previa procedura di variante urbanistica ai sensi
dell’art. 8 DPR 160/2010”;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del
Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in
materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Progetto per il recupero e riuso dell’edificio ex Tabacchi
Orientali sito in Lecce alla via Di Ussano da destinare ad attività ricettiva alberghiera previa procedura di
variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010.”;
- di demandare al Comune di Lecce, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti
dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della variante in
oggetto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di Lecce;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determina-
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zioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
• sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
• sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS ), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 luglio 2017, n. 95
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e R. R. n.18/2013 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica semplificata – Accordo di Programma per la revisione del Lotto A del PdL n. 196/1996
relativo alla maglia 46 del vigente PRG nel comune di Bari - Autorità Proponente: Comune di Bari.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
- con nota prot. n. 72489 del 24/3/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/3041 del 28/3/2017, il Comune di
Bari rendeva nota la volontà di sottoscrivere l’ “Accordo di Programma per la revisione del Lotto A del PdL
n. 196/1996 relativo alla maglia 46 del vigente PRG nel comune di Bari” e trasmetteva i seguenti elaborati
scrittografici e documentali per l’esame preliminare alla convocazione della conferenza di servizi e conte-
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stuale attivazione della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (d’ora in poi SCMA)
per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all’art. 6 del Regolamento regionale
in oggetto:
• Elenco Elaborati
• Nota sindacale di richieste di sottoscrizione dell’AdiP
• Tav 01 - Inquadramento urbanistico
• Tav 02 - Planimetria con l’inserimento dell’opera di messa in sicurezza idraulica
• Tav 03 - Progetto schematico U.P. e U.S. come da P.d.L. approvato
• Tav 04 - Progetto schematico delle ulteriori U.P. e U.S.
• Tav 04 - Progetto schematico delle ulteriori U.S.
• Tav 05 - Planimetria di copertura
• Tav 06 - Planimetria P.T.
• Tav 07 - Planimetria liv. interrati
• Tav 08 - Planivolumetrico
• Tav 09 - Profili e Sezioni
• Tav 10 - Tipologie Edilizie
• Relazione Istruttoria
• Tav 11 - Elaborato di confronto liv. copertura
• Tav 12 - Elaborato di confronto liv. terra
• Tav 13 - Elaborato di confronto profili e sezioni
• Rapporto Preliminare di Verifica_VAS
• Rapp. Preliminare di Verifica VAS_doc. allegati
• Studio preliminare O.P. Relazione
• Studio preliminare O.P. Planimetria
• Atto di acquisizione part. 65 del fg. 41
• Nota prot. n. 173650 del 22.07.2016 con relativo allegato grafico
• Nota prot. n. 49196 del 28.02.2017
• Relazione Generale
• Relazione tecnica illustrativa e analisi costi - benefici
• Analisi Costi Benefici_nota del 29.01.16
• Relazione Finanziaria
• Elenco catastale delle proprietà
• Schema di Convenzione agg_luglio-2016
• Cronoprogramma dei lavori ;
- con nota n. AOO_089/3858 del 19/04/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali integrava l’elenco dei
SCMA, presente a pag. 6 del Rapporto Preliminare di Verifica, con ulteriori Enti, comunicando agli stessi e
al comune l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata;
- Nella stessa nota si trasmetteva il link del sito web istituzionale comunale da cui scaricare la documentazione inerente l’ “Accordo di Programma per la revisione del Lotto A del PdL n. 196/1996 relativo alla
maglia 46 del vigente PRG nel comune di Bari” per la verifica di assoggettabilità a VAS e si raccomandava di
inviare, nel termine di 15 giorni, eventuali pareri in merito all’assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del
L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Comune di Bari, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni
relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della
consultazione.
- con note prot. n. 5878 del 28/4/2017, acquisita al prot. con n. AOO_089/4351 del 4/5/2017, la Sezione regionale Protezione Civile trasmetteva il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale
n. 44/2012 e ssmmi alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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- con nota prot. n. 8488 del 21/6/2017, acquisita al prot. con n. AOO_089/6160 del 21/6/2017, l’Autorità
di bacino della Puglia rilevava alcuni problemi tecnici relativi alla documentazione pubblicata sul sito web
istituzionale.
- con nota prot. n. 157998 del 27/6/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/6451 del 28/6/2017, il Comune di
Bari comunicava all’Autorità di Bacino la funzionalità del link da cui scaricare la documentazione;
- con nota prot. n. AOO_089/6533 del 29/6/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontrava la precedente nota e sollecitava l’emissione dell’eventuale contributo;
considerato che:
- l’Autorità procedente è il Comune di Bari;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
tenuto conto che
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 20 del 16/1/2009 si escludeva il Piano di Lottizzazione in via Amendola – Proponente ditta INED srl nel comune di Bari dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, a condizione che fossero rispettate
le prescrizioni ivi indicate;
tenuto conto altresì che:
- con nota n. AOO_089/3858 del 19/04/2017, è stata avviata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali la consultazione ai sensi del co. 2 dell’art. 8 della l.r. n.44/2012 con i seguenti SCMA:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Sezione Rifiuti e Bonifica, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Difesa del suolo e rischi
sismico, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Autorità Idrica Pugliese;
• AQP
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
• ASL Bari;
• Città metropolitana di Bari - Settore Ambiente e Servizio Edilizia pubblica e Territorio;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Bari;
- durante la consultazione sono pervenuti il seguente contributo:
• la Sezione regionale Protezione Civile invitava “a tenere in debita considerazione le previsioni contenute
nel Piano comunale di protezione civile con riferimento agli scenari di rischio, oltre che nel relativo modello
d’intervento”, sottolineava “l’importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile … delle vie di fuga
in caso di evacuazione e dei punti critici del territorio …” e riteneva opportuno che “la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente, tra gli altri, il rischio idraulico connesso alle trasformazioni operate sul
territorio … che modifichino il regime idraulico esistente, relativamente alle quali è auspicabile vengano
previste adeguate misure compensative”.
- il Comune di Bari non ha fornito osservazioni e controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come
disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS dell’ “Accordo di Programma per la revisione del Lotto A del
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PdL n. 196/1996 relativo alla maglia 46 del vigente PRG nel comune di Bari”, sulla base dei criteri previsti
nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Trattasi di un Accordo di Programma che “comporta la variazione dello strumento urbanistico esecutivo
in precedenza convenzionato in termini di rapporto tra le quantità delle destinazioni previste (terziario e residenza) dal vigente PRG del Comune di Bari, senza alterare il perimetro edificatorio della Zona omogenea
destinata ad attività terziaria (ex art. 39 delle NTA), aumentando il numero di abitanti insediati rispetto alle
previsioni già contemplate dalla zonizzazione dello strumento urbanistico generale, ma riducendo di contro
cospicuamente la volumetria destinata a terziario” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag.
12). In particolare è interessato il lotto “A” del Piano di Lottizzazione n. 196/96 relativo alla Maglia n. 46 del
P.R.G. approvato con Delibera di Giunta n. 540 del 26.09.2012 e “anche due superfici esterne al perimetro di
Maglia, … prevedendone la mera ritipizzazione da “verde urbano” a “standard per la residenza” per soddisfare l’aumentata previsione di abitanti insediati” (RAP, pag. 4).
Gli obiettivi dell’Accordo in oggetto sono da un lato una maggiore redditività per i proponenti, considerate
le attuali condizioni di mercato (Relazione tecnica illustrativa, pag. 45) ma dall’altro perseguire gli “obiettivi
primari di interesse pubblico”:
- ob. 1. riduzione della volumetria complessiva realizzabile
- ob. 2. riduzione dell’impatto architettonico e urbano nell’area di via Amendola
- ob. 3. miglioramento del sistema locale di traffico e di sosta.
Nel dettaglio, il presente accordo prevede una variante al Piano di Lottizzazione approvato che comporta
“dunque una minore volumetria di terziario (- 87.161,95 mc) ed una maggiore volumetria di residenza (+
47.061,00 mc) con un saldo volumetrico negativo rispetto al PdL approvato pari a – 40.100,95 mc” e implica
pertanto:
1. il reperimento di “ulteriore superficie a standard per la residenza, nella misura minima di 20 mq per ogni
100 mc di volume”. Una parte, “3.348 mq sono individuati all’interno della Maglia ed in continuità con i
precedenti 19.500 mq già perimetrati dal Piano di Lottizzazione approvato e destinati a Parco pubblico,
mentre i restanti 6.064 mq sono localizzati fuori dalla Maglia, ma nelle immediate vicinanze, ad una distanza inferiore ai 200 ml”
2. “una cospicua riduzione delle corrispondenti superfici a standard da destinare a parcheggio, così che la
Proposta di Variante non prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato con capacità superiore a 500 posti auto, come invece previsto dal PdL convenzionato”
“Infine, nella Proposta di variante, oltre agli impegni già assunti dai Proponenti con la Convenzione sottoscritta per il P.d.L. approvato, i Proponenti si assumono i seguenti ulteriori impegni:
• realizzazione a scomputo del Parco pubblico (Urbanizzazione Secondaria) e manutenzione del verde a
carico dei Proponenti per 5 (cinque) anni a partire dalla data di fine lavori;
• riconoscimento dell’uso pubblico degli standard per il terziario da realizzarsi all’interno della Maglia, con
la facoltà da parte del Comune di Bari di acquisirne la proprietà previa semplice richiesta;
• realizzazione di un parcheggio pubblico (importo dell’investimento stimato in circa € 860 mila) per ca.
240 posti auto, su di una superficie complessiva pari a circa 12.900 mq, da cedere all’Amministrazione
comunale, con la contestuale sistemazione di via Pietro Sette, previa realizzazione di una sezione stradale costante, di marciapiedi continui ed alberatura, come previsto dalle Linee guida della Regione Puglia
in materia” (RAP, pag. 13-14).
Sulla base della documentazione in atti, il presente accordo di programma costituisce quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere
nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.
ii. In particolare, si rammenta che, ai sensi del DM n. 52 del 30/3/2015, progetti “relativi ad opere o interventi
di nuova realizzazione” , “appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell’allegato IV alla
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parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006”, “ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non
possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali”, le cui “caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento
della soglia dimensionale fissata nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per
la specifica categoria progettuale”, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora superino il
“50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell’allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo n. 152/2006”. Si fa presente inoltre, ai fini del suddetto inquadramento, che solo una parte
dei progetti in esame sono stati previsti da un piano “già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato …
in cui … sia stata già definita e valutata la localizzazione” e che nel perimetro dell’area dal presente accordo
di programma è presente un zona di importanza storica di cui all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del medesimo decreto.
Relativamente all’influenza dell’accordo di programma in oggetto su altri piani si riporta a pag. 15 e ss. del
RAP un’analisi vincolistica dell’area in questione secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR,
il Piano di bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI, il Piano Regionale dei Trasporti – PRT e il Piano di
Tutela delle Acque – PTA.
I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dall’accordo di programma in
oggetto possono avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal
consumo di suolo e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico
e dalle pressioni ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno:
alterazione del microclima, incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione
di acque reflue o di rifiuti.
L’accordo di programma potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, e permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, in particolare:
1. nella scelta urbanistica tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell’aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle
aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili o al grado di
urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali
di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientandosi verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili.
In merito al primo aspetto, il RAP ha evidenziato la interferenze con i vincoli di cui alla pianificazione sovraordinata e le relative considerazioni per la pianificazione in oggetto e la presenza di infrastrutture esistenti,
inoltre nella Relazione tecnica illustrativa è riportata un’analisi del mercato immobiliare e motivata quindi la
scelta di “recuperare” un piano di lottizzazione già approvato. (Relazione tecnica, d’ora in poi RT, pag. 7 e ss)
Il secondo aspetto rimane limitato alle “considerazioni” presenti nella relazione generale relative al confronto fra la prevista realizzazione di “edilizia residenziale con criteri di sostenibilità certificati per il raggiungimento di minimo 2 quale punteggio derivante dall’applicazione del protocollo di Itaca, e la realizzazione di
mc 87.161,95 di edilizia normalizzata per il terziario, come previsto nel PdL approvato, senza obbligo alcuno di
rispetto dei criteri di sostenibilità, visto che per questa destinazione d’uso non vigevano normative specifiche
alla data di approvazione dello strumento esecutivo” (RT, pag. 6).
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Le aree in oggetto ricadono “nel quadrante sud-est del tessuto edificato della città di Bari lungo via Amendola” (RAP pag. 10). Il contesto di riferimento “si configura per le sue caratteristiche di zona di recente insediamento, in cui coesistono edifici destinati ad uso residenziale (prevalentemente di tipo civile) e a servizi in
un mix edilizio che non presenta forti squilibri. L’area adiacente di Mungivacca, sede di antiche iniziative di
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ERP è attualmente oggetto di interventi mirati sia al recupero degli edifici sia allo sviluppo di nuove iniziative
nel settore dell’intrattenimento e dell’ospitalità agli studenti, che hanno permesso una profonda rigenerazione dell’area. La collocazione periferica rispetto al centro cittadino, a differenza di altri contesti urbani, non
sembra rappresentare un fattore di isolamento per il quartiere, che invece per la sua vicinanza alle principali
arterie di penetrazione urbana da sud (l’asse costituito dalla SS 100 e dalle FSE) tende piuttosto a risentire
di fenomeni tipici di aree più centrali. La presenza di numerosi uffici pubblici e privati, del polo ospedaliero
pediatrico “Giovanni XXIII”, di ostelli per studenti universitari, di centri commerciali e di una multisala cinematografica rendono la zona un polo di attrazione di valenza regionale, con significative conseguenze in termini
di congestione del traffico automobilistico e di inquinamento dell’aria” (Relazione tecnico illustrativa, pag. 9).
In particolare le aree oggetto dell’accordo sono così composte:
- l’area interessata dal PdL approvato, di estensione pari a 48.812 mq, prospiciente via Amendola in cui ricade il viale alberato della Villa Bonomo, sottoposta a regime di tutela ex Titolo I D.Lgs. n. 42/2004;
- l’area che sarà destinata agli standard, di superficie pari a 6.070 mq, posta a circa 200 m dalla precedente
area e ricade “nell’ambito del corridoio urbanistico individuato con il progetto RFI del Nodo di Bari – Bari
Sud, attualmente è tipizzata “area a verde pubblico - verde di quartiere”;
- l’area che sarà destinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico di ca. 240 posti auto, pari a circa
12.900 mq, “ubicata all’incrocio tra via Tridente e via Sette, ed è destinata nel PRG vigente a zona per le
attività terziarie”.
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che
l’area del PdL approvato è classificata come “boschi di latifoglie”, “uliveto” e “seminativi semplici in aree non
irrigue”, mentre l’area per gli standard è tipizzata come “cespuglieti e arbusteti” e quella destinata al parcheggio pubblico si trova nell’ambito tipizzato “tessuto residenziale continuo, denso recente, alto”.
Nell’area interessata dal PdL è presente una “notevole quantità di verde già esistente, con alberi ad alto
fusto in stato di abbandono, di cui è per altro parte il viale alberato di Villa Bonomo” (RAP, pag. 12). “Le
peculiarità del sistema botanico-vegetazionale presenti in una porzione dell’area oggetto di lottizzazione,
sono rappresentati essenzialmente dai soggetti arborei (Pinus Halephensis Miller, Pinus Pinea Aiton) di rilevante pregio paesaggistico (zona alberata villa Borrelli, vincolata ai sensi della L.1497/39 con D.M. 9/7/90 e
D.M.3/1/91 nonché il viale alberato della Villa Bonomo (vincolo 1089/39 di cui al D.M. 3/4/90) .Si rileva altresì
la presenza di altri soggetti arborei di minor pregio, quali palme delle canarie (Phoenix canariensis), falso
pepe (Schinus molle), Eucalipto (Eucaliptus spp.), ulivo (Olea europea) nonché soggetti arbustivi quali Pittosporo(Pittosporum tobira), alloro (Laurus nobilis ), Viburno (Viburnum tinus ), Fillirea (Phillyrea angustifolia).”
a cui si sommano “frutteti con alcune piante di ulivo di recente impianto” (RAP, pagg. 66 e 67)
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata si riporta il seguente
quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree di intervento, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricadono nell’ambito: “La Puglia centrale” e nella figura: “La conca di Bari e
il sistema radiale delle lame”; l’area del PdL approvato interessa le seguenti componenti dei beni culturali:
- BP Vicolo Paesaggistico diretto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”;
- UCP area di rispetto componenti culturali insediative stratificazione;
- UCP stratificazione insediativa. siti storici culturali “Villa Bonomo”
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:
- non sono interessate da SIC, ZPS o IBA;
- non sono interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area del PdL approvato intercetta un’area perimetrata a media pericolosità d’inondazione (MP) dal PAI dell’Autorità di Bacino
della Puglia.
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In riferimento alla tutela delle acque, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina
sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Bari è classificato come
ricadente in zona C “traffico e attività produttive”. Nel centro urbano di Bari sono presenti n. 4 centraline
dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”, che nell’annualità pregressa registrano superamenti delle soglie di PM10 e altri inquinanti;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, ha registrato nel 2016
una produzione di RSU circa 585 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 37 %. Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a
porta in alcuni quartieri della città.
• dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Bari attualmente convoglia i propri reflui,
secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), nei propri impianti di
depurazione Bari ovest e Bari est hanno rispettivamente una potenzialità di 252.000 AE ed di 500.000 AE a
fronte di un carico pari a 821.394 AE (dati PTA), per cui è previsto il relativo adeguamento (fonte dati Report
sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013).
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto confrontati con il PdL vigente,
nel RAP si riporta quanto segue per ciascuna componente/tematiche ambientali:
• Clima:
- “possono ambedue determinare impatti di tipo micro-climatico, che saranno, specie in fase di esercizio, di
bassa entità, ma di lunga durata e prevalentemente irreversibili. Tali effetti saranno dovuti …
• alla necessaria rimozione della copertura vegetale esistente nelle aree destinate a nuova viabilità ed
aree di sedime dei manufatti di progetto (cantiere),
• all’aumento di temperatura provocato dai gas di scarico dei veicoli in transito atteso l’aumento del traffico veicolare che entrambe le alternative di intervento comportano (cantiere ed esercizio) …
• all’effetto delle emissioni derivanti dal riscaldamento domestico degli immobili (esercizio), …
• all’effetto ristagno indotto sulle aree attigue non più interessate da ventilazione per via della realizzazione di edifici di altezza piuttosto elevata (esercizio).
- Per questi impatti, la Proposta di Variante appare migliorativa, alla luce della riduzione del traffico veicolare atteso e delle volumetrie e superfici utili, oltre che per via della apertura del fronte edilizio posto
ortogonamente alla via Amendola, conseguente alla soppressione dell’U.P. n. 3”.
• Aria, si identificano i seguenti possibili impatti dovuti a:
- “Il trasporto e la movimentazione di materiali (materiale di scavo per la realizzazione delle fondazioni delle strutture edilizie, per la realizzazione delle aree a parcheggio, eccetera) in fase di cantiere determinerà
produzione di polveri nell’aria…. si ritiene tuttavia che ciò possa avvenire entro limiti tollerabili (bassa
entità) e con breve durata, in quanto limitata alla sola fase di cantiere.
- L’uso di combustibili fossili sia da parte degli automezzi che dei vari macchinari comporterà in entrambi i
casi l’emissione di gas inquinanti (nocivi per l’atmosfera) che interesseranno inevitabilmente il territorio
circostante. Tuttavia, data la vastità della zona e la scarsa concentrazione di macchinari e automezzi che
producono gas inquinanti, si ritiene di bassa entità e reversibile l’impatto di tale fattore sull’ambiente circostante. L’impatto risulta anche in questo caso di breve durata per quanto già detto relativamente alla
movimentazione dei materiali.
- …. La previsione insediativa comporterà invece in fase di esercizio l’emissione di gas inquinanti (nocivi per
l’atmosfera) dovuti al riscaldamento delle abitazioni e degli uffici, e al previsto aumento del traffico veico-
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lare. … tali impatti sono da considerarsi di bassa entità, ma irreversibili e di lunga durata.
- La Proposta di Variante appare migliorativa per entrambi gli impatti, sia per via della riduzione volumetrica e delle superfici utili specie a destinazione terziaria (pur a fronte di un aumento del numero di abitanti
insediati) che per gli effetti del traffico veicolare indotto, atteso in forma ridotta”.
• Acqua:
- “In fase di cantiere … non prevedendo peraltro opere di emungimento dalla falda sotterranea, permettono di considerare l’eventuale impatto su tale componente trascurabile e reversibile. … in fase di esercizio …
l’impiego della risorsa idrica non avverrà tramite emungimento dalla falda sotterranea, ma la conseguente impermeabilizzazione dei suoli comporterà comunque un minore effetto di ricarica della falda stessa, e
dunque gli impatti attesi sono da considerarsi di bassa entità, sebbene irreversibili.
- Sotto questo aspetto, la Proposta di Variante comporta un aumento dell’esigenza idrica a uso domestico
per via dell’aumento della destinazione residenziale, ma bilanciata dalla forte riduzione della destinazione
terziaria, tanto che tale impatto appare sostanzialmente invariato rispetto al Piano di Lottizzazione convenzionato.
- Migliorativa risulta invece la Proposta di Variante per quanto riguarda l’impatto dovuto alla impermeabilizzazione dei suoli, data la soppressione dell’intera U.P. n. 3, il cui sedime liberato sarà destinato a verde
(parco pubblico)”.
• Suolo:
- “Considerata l’estensione di tale area pari a circa 4,8 Ha e contemporaneamente i vantaggi legati al
completamento dell’urbanizzazione di codesta area ed il carattere intensivo sotto il profilo insediativo
già previsto dal P.R.G. (Ift = 5 mc/mq), l’impatto a carico della matrice suolo risulta di bassa entità, ma di
carattere irreversibile.
- La Proposta di Variante è per questo aspetto migliorativa, alla luce della soppressione dell’U.P. n. 3”.
• Flora e Fauna:
- “In fase di cantiere, entrambe le alternative progettuali comporteranno l’asportazione o il danneggiamento (ad esempio per l’immissione di polvere o per lo sbancamento del terreno) di vegetazione esistente.
Nel caso in esame, però, la flora esistente è caratterizzata prevalentemente da specie erbacee ruderali e
ubiquitarie, che non costituiscono habitat per specie faunistiche rare; … può considerarsi trascurabile, per
quanto irreversibile, sia in fase di cantiere che di esercizio… può considerarsi del tutto trascurabile”
• Paesaggio e beni culturali: “la Proposta di Variante è da considerarsi sotto questo aspetto fortemente migliorativa, data la cospicua riduzione delle volumetrie previste, con conseguente ridefinizione delle sagome
dei corpi edilizi più incombenti e la mitigazione dell’effetto-barriera sul lato della lottizzazione ortogonale
alla via Amendola”.
• Salute umana: “le opere previste … verranno eseguite in spazi aperti, si ritiene l’impatto negativo su tale
componente basso e reversibile, e invariato in sede di confronto tra le alternative stesse. In fase di esercizio,
si riscontra un impatto negativo dovuto alle emissioni inquinanti attese (traffico veicolare, riscadlamento
domestico), di bassa entità e reversibile”
• Clima acustico e vibrazioni:
- “L’utilizzo in fase di cantiere … di mezzi pesanti e macchinari potrà comportare una minima variazione del
livello di rumore della zona e produzione di vibrazioni. Considerando tuttavia l’estensione limitata dell’area di lavoro e il clima acustico dell’intorno, si considera l’impatto su tale componente ambientale di bassa
entità e breve durata, pertanto poco significativa.
- In fase di esercizio, l’aumento del traffico veicolare atteso comporterà un aumento delle emissioni rumorose, producendo un impatto negativo di bassa
entità, ma irreversibile … in riduzione … dalla Proposta di Variante”.
• Rifiuti:
- “Le azioni previste nella fase di cantiere produrranno un certo quantitativo di rifiuti speciali, che dovranno
essere prima accantonanti e successivamente smaltiti presso idoneo centro di recupero o di smaltimento;
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la maggior parte dei potenziali rifiuti in fase di cantiere sarà costituita da terre e rocce di scavo, che saranno recuperate … generando così … un impatto negativo, di bassa entità e di breve durata.
- In fase di esercizio, i rifiuti potenziali saranno rappresentati dai rifiuti solidi urbani, … Si prevede dunque
un impatto negativo di bassa entità, lunga durata e irreversibile, leggermente maggiore nel caso della
Proposta di Variante, che prevede una minore quantità di uffici, ma una maggiore quantità di abitazioni.”
L’analisi così riportata è quindi contenuta in un quadro di sintesi che, attribuendo ad ogni impatto il segno
(positivo/negativo) e il livello di ogni caratteristica (entità, durata e reversibilità/irreversibilità), evidenzia la
sua significatività, o valore dell’impatto tramite una formula. Tuttavia si rileva che la suddetta analisi:
1. include erroneamente “la pubblica utilità” fra le componenti ambientali modificando il giudizio complessivo;
2. non considera:
a. gli impatti negativi generabili dalla realizzazione del parcheggio pubblico (incluso nel presente Accordo
di Programma) quali ad esempio quelli legati alle attività di cantiere, l’impermeabilizzazione del suolo
e l’alterazione del microclima;
b. la produzione dei reflui, qunidi la sostenibilità dell’incremento dei residenti sull’impianto di depurazione cittadino, e i consumi energetici;
3. nel quadro di sintesi non tiene conto dell’incremento dei consumi idrici e della produzione di rifiuti, come
sopra riportato,
4. non considera il carattere cumulativo degli impatti legati al consumo della risorsa idrica e di suolo, alle
emissioni acustiche e vibrazioni e alla produzione di rifiuti che vanno a sommarsi alla situazione residenziale/terziaria attuale.
Ciò detto tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la
natura e l’entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre quelle contenute nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Accordo di Programma per la revisione del Lotto A del
PdL n. 196/1996 relativo alla maglia 46 del vigente PRG nel comune di Bari non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del
L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa
ambientale pertinente e alle seguenti condizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici
anteriormente alla data di approvazione dell’accordo di programma in oggetto:
• si estendano, ove non in contrasto, le prescrizioni di cui alla DD n. 20/2009 anche agli interventi previsti
dall’Accordo di programma in oggetto;
• si acquisiscano il parere dell’Autorità di Bacino e quello paesaggistico ai sensi del PPTR, ove dovuti, relativamente alla nuova proposta definita dal presente Accordo;
• si effettuino gli opportuni approfondimenti al fine di definire la necessarietà della verifica di assoggettabilità
a VIA per gli interventi previsti dalla presente proposta;
• si verifichi il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione derivante dall’Accordo di Programma, considerando
tutti gli edifici previsti, la viabilità e i parcheggi, al netto delle aree a servizi che saranno cedute al comune,
ponendo in essere le necessarie azioni al fine di contenere gli stessi coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale;
• relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il loro corretto smaltimento in conformità con
la norma nazionale e regionale, verificando con l’ente gestore degli impianti la sostenibilità dell’incremento
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di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
• si definisca l’uso delle cd. “aree da cedere al comune” e si rediga, preferibilmente prima dell’approvazione
dell’Accordo, un progetto di massima;
• si valuti l’opportunità e la possibilità, in coerenza con le indicazioni del DRAG PUE (DGR 14 dicembre 2010,
n. 2753) e la l. r. 20/2001 art. 15 co. 5 di affidare ai proponenti, nell’ambito dello stesso Accordo, la realizzazione di una parte degli interventi del suddetto progetto, tenendo conto del perseguimento dell’interesse
pubblico e alla luce delle risorse pubbliche disponibili;
• si integrino gli elaborati scritto grafici dell’Accordo di Programma con ulteriori misure/indicazioni che:
a. promuovano l’edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l’uso di fonti rinnovabili e il recupero
e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore;
b. garantiscano la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi contemporanei o
immediatamente successivi alla realizzazione dei lotti previsti,
c. stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora nelle aree
verdi pubbliche e private/viali alberati/parcheggi pubblici e privati, specificando l’indice di piantumazione (che non deve essere al disotto di 10 specie arboree/100 mq), prediligendo le specie autoctone (ai
sensi del D.lgs. 386/2003) adatte alle zone urbane e con minori esigenze idriche e indicando gli interventi riguardo le piantumazioni esistenti;
d. minimizzino lo spostamento delle alberature esistenti, organizzando le aree verdi e i viali alberati tenendo conto degli elementi di naturalità presenti e in modo tale da creare connessioni ecologiche con le
aree verdi/viali alberati presenti nell’intorno,
e. salvaguardino le alberature esistenti di pregio, laddove possibile (avendo cura di scegliere il migliore
periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al
reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989;
f. riducano l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di pavimentazioni drenanti
nelle aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali);
g. prevedano le opportune misure di protezione acustica in relazione alle analisi effettuate tenendo conto
dell’incremento di traffico veicolare;
h. prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media
i. relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda, riportino le norme di cui all’allegato 14 del PTA
in merito alle “aree soggette a contaminazione salina” (M.2.10)
j. relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti,
ecc.), disciplinino il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” - attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06
e ss.mm. ed ii.);
k. prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
• nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese
(es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento
delle sospensioni aeriformi);
• si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità
dell’impatto sonoro;
• al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei
tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
• nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole
ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e
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trasferimento dei rifiuti urbani;
• dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il
risparmio di risorse;
• relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si rivolgano
principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali
da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
• per quanto riguarda l’energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei
consumi
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di
competenza.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale
e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda
linea):
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta
differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti;
- si potenzino misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile per collegare l’area in oggetto con il centro urbano;
- si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, attuando
campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli
stessi;
- si garantisca l’omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle impartite con altri
provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS agli eventuali successivi strumenti urbanistici
insistenti nella medesima località e nelle immediate vicinanze.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
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DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere la “Accordo di Programma per la revisione del Lotto A del PdL n. 196/1996 relativo alla maglia 46 del vigente PRG nel comune di Bari” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli
articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione
che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Comune di Bari, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma
5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare
evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del risultato della presente
verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni
impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell’accordo di programma in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano 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, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Comune di Bari;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 luglio 2017, n. 96
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
– Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di San Foca
di Melendugno rientrante nell’ambito di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_090/9229 del 4/10/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/11313 del 10/10/2016, la
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia, Servizio VAS (ora Sezione
Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
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prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di San Foca di Melendugno rientrante nell’ambito di
giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
• la Determinazione n. 274 del 4/10/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di San Foca di Melendugno rientrante nell’ambito di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
• il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di San Foca di
Melendugno;
- con nota prot. n. AOO_089/12541 del 19/11/2016, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio
e Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile,
Sezione Risorse Idriche, Sezione Turismo;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP;
• Autorità Idrica Pugliese;
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
• ASL Lecce;
• Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, Settore lavori Pubblici Servizio Edilizia e Patrimonio,
Gestione e Programmazione Rete Scolastica;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Lecce;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;
• Comune di Melendugno.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con nota prot. n. 14533 del 29/11/2016, acquisita al prot. con n. AOO_089/13074 del 30/11/2016, il MIBACT – Segretariato Regionale per la Puglia comunicava al Servizio VAS “che il parere definitivo verrà reso
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, sede di
Lecce”.
- con note prot. nn. 72823 del 5/12/2016 e 202435 del 22/12/2016, acquisite rispettivamente al prot. con
nn. AOO_089/13383 del 7/12/2016 e AOO_089/92 del 4/1/2017, l’ARPA Puglia e l’ASL di Lecce, trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
preso atto
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- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 274 del 4/10/2016 di
formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di San Foca di Melendugno rientrante
nell’ambito di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;
tenuto conto che:
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• l’ARPA Puglia riferiva che “obiettivi e azioni, se correttamente perseguiti, non presentano potenziali effetti
negativi sull’ambiente, al contrario le finalità mirano al miglioramento della gestione ambientale dell’area
portuale e alle tutela delle acque marino-costiere”;
• l’Asl di Lecce esprimeva il proprio parere favorevole, evidenziando che “
a) siano previsti adeguati spazi da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti,
posizionate in modo tale da non recare danno o molestia a terzi ed essere agevolmente accessibili da
percorsi pratici e sicuri;
b) l’area dotata di appositi contenitori dei rifiuti, di cu al punto precedente, sia mantenuta pulita,. Sia
messo un adeguato programma di pulizia periodica (o straordinaria al bisogno) di tali aree e dei contenitori dei rifiuti”.
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di San Foca di Melendugno rientrante nell’ambito di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs.
152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI SAN FOCA DI MELENDUGNO
Trattasi dell’aggiornamento del vigente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui
del carico per il Porto di San Foca di Melendugno rientrante nell’ambito di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 dall‘Autorità Marittima competente d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 5).
Il porto di San Foca è classificato come porto di 2’ categoria e 3’ classe dalla vigente classificazione di cui
al piano regolatore portuale approvato con DGR n. 959/2000 (Relazione di Piano, d’ora in poi RT, pag. 11).
Il porto è interessato da traffico da diporto e da pesca du piccola stazza. La tipologia di navi ormeggiate nel
porto in oggetto e riferite al periodo di massima intensità ovvero alla stagione estiva (giugno/settembre) è
la seguente:
• unità da pesca:
- n. 16 fino a 10 tonnellate
• natanti da diporto:
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- circa 500 unità da diporto di dimensioni inferiori a 24 metri e riferite agli specchi acquei in concessione a
n. 4 Imprese e 1 Circolo Nautico (RAP, pag. 5)
“nel periodo invernale per motivi connessi alla durata del contratto dei posti barca per le unità da diporto,
con i concessionari, permangono agli ormeggi di massima il 65% di dette unità (circa 330 unità da diporto)”
(RAP, pag. 6).
“Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78 – e tenuto conto che il porto di San
Foca per le sue caratteristiche, sopra meglio evidenziate, non è interessato dall’approdo di navi petroliere,
chimichiere né tantomeno da navi adibite al trasporto di merci pericolose in colli – i rifiuti prodotti dalle navi
possono essere raggruppati secondo le seguenti categorie:
• Annesso I – OILS (prodotti petroliferi): residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);
• Annesso IV – SEAWAGE (liquami): Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
• Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell’equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
D. olio da cucina;
E. cenere proveniente dagli inceneritori;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico;
H. carcasse Animali;
I. reti da pesca.” (RAP, pag.6)
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti nel RAP (pag. 7) si precisa che “non risulta né è risultato
possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti urbani prodotti nel suddetto contesto portuale dal naviglio
che ordinariamente vi approda, in quanto fino al 31.07.2012 gli impianti per la raccolta dei rifiuti solidi sistemati in detti sorgitori (vari cassonetti distinti per tipologia di rifiuto) sono stati di fatto utilizzati anche dal
circostante/adiacente contesto urbano (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche etc.) oltre che
dalle utenze di natura marittima;
Per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) non vi sono dati statistici in merito in quanto gli interventi di manutenzione/sostituzione oli, batterie, filtri vengono effettuati o presso gli specchi acquei
dove stazionano le imbarcazioni (mediante chiamata a ditte terze) o presso i cantieri nautici, dove si recano
per gli interventi di manutenzione” (RAP pag. 7).
Relativamente alla gestione attuale nel RAP si riporta che “gli impianti cui si deve far riferimento,
all’attualità, sono quelli utilizzati ed installati dalla Società concessionaria del servizio di raccolta del Comune
di Melendugno (LE) nelle vicinanze di ciascun punto d’ormeggio in concessione” (RAP, pag.7). La figura a
pagina 12 del RAP rappresenta le indicazioni planimetriche delle aree del Porto di S. Foca di Melendugno
riservate alla ubicazione dei contenitori di raccolta esistenti.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) vale quanto sopra riportato.
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito
schematizzato (RAP, pagg. 8-9):
• rifiuti alimentari, differenziati ed indifferenziati dovranno essere conferiti a cura del produttore in appositi
contenitori/cassonetti predisposti in base alle frazioni;
• olii alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto
competente secondo le modalità previste”;
• rifiuti di materiale marinaresco, oli esausti di macchina, acque oleose, batterie al piombo e/o nichel-cadmio
dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei
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rifiuti oppure alle ditte affiliate/consociate al relativo Consorzio obbligatorio, che rilascerà apposita ricevuta
attestante la consegna;
• assorbenti, materiali filtranti, contaminati da sostanze pericolose “obbligatoriamente conferiti ai soggetti
competenti, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna”;
• materiali metallici, rifiuti farmaceutici, rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali”;
• acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere
o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate;
le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RAP, pag. 9).
Pur precisando che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/stoccaggio, siano essi fissi, mobili o galleggianti, saranno rapportate al fabbisogno individuato nella
fase di analisi dei dati storici e/o reale e sulla base della frequenza di raccolta del servizio” (RAP, pag. 12) il
Piano prevede di “incrementare con l’aggiunta di analoghi bidoncini, di maggiore capienza, distinti per frazione di rifiuto, da sistemare in due siti/aree demaniali marittime non in concessione/libere a favore delle unità
da pesca e delle unità da diporto in transito”, così come indicati nella tabella a pag. 7 del RAP per un totale di
n. 35 cassonetti.
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “Vista l’intima commistione dell’ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il Porto di San Foca di Melendugno (LE) - che non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall’utenza portuale e quali dalle
utenze urbane - la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società
appaltante della rispettiva amministrazione comunale, rappresenta la scelta più efficace per una proficua ed
efficiente gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti”. Pertanto “non si ritengono sussistere
i presupposti per le procedure di gara volte all’affidamento degli stessi”. (RT pag. 22). A tal proposito il Piano
prevede quindi la predisposizione di convenzioni che verranno stipulate con il comune stesso (RT, pag. 24).
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 14 del RAP che “Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli
impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
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di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. il conferimento dei rifiuti “in appositi sacchi di colore grigio/nero o contenitori stagni, suddivisi a bordo
secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali, che devono essere realizzati in
maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e devono essere riempiti
in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.” (RAP pag. 8)
2. il confezionamento dei rifiuti pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) … separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai rifiuti pericolosi,
così come previsto dalla disciplina nazionale relativa alla materia” (RAP pag. 11)
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione e “l’autorità marittima
registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione
della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 13)
4. la conservazione per almeno 12 mesi delle ricevute rilasciate degli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti/
residui del carico da parte dei comandanti/capibarca dei pescherecci e dei comandanti/conduttori delle
unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri che conferiscono nel porto (RT, pag. 26);
5. in caso di mancato conferimento, la segnalazione da parte dell’Autorità Marittima al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RT, pag. 27);
6. l’istituzione di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del
porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi”
(RT, pag. 26) atte ad affrontare i seguenti argomenti:
a. “disservizi ed inadeguatezze riservate nell’espletamento del servizio
b. esigenze operative avanzate dagli utenti
c. necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati” (RT, pag. 27).
7. la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ” ecc. (RT, pag. 27);
2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
Il porto di San Foca è inserito nell’ambito urbano della località omonima in un contesto completamente
antropizzato.
Relativamente al contesto ambientale in cui sono inseriti il porto in oggetto si specifica che “il porto di San
Foca è sito nelle prossimità dei pSIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Torre dell’Orso” – codice IT9150004 e
“CESINE ” – codice IT9150014.
Il porto di San Foca rientra all’interno del litorale rivierasco del Comune di Melendugno, lungo 19,1 Km,
tratto di costa caratterizzata da scogliera alta e spiagge, fortemente votato allo sviluppo turistico –balneare.
Da diversi anni , prevalentemente per la qualità delle acque e del paesaggio ha ricevuto importanti riconoscimento quale la bandiera blu dalla FEE (Fondazione internazionale no profit per l’Educazione Ambientale) e il
riconoscimento delle “cinque vele” di Lega Ambiente” (RAP, pag. 16)
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale interessata, secondo il Piano
Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Tavoliere Salentino” e nella figura: “Le il paesaggio costiero profondo” e interessa le seguenti componenti:
• 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP territori costieri
• 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali
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- UCP rispetto boschi
• 6.3.1 Componenti beni culturali
- BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”
- UCP Area rispetto componenti culturali insediative
• 6.3.2 Componenti percettive:
- UCP strada panoramica
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area portuale non interessa direttamente aree naturali protette, SIC o ZPS o altre
emergenze naturalistiche.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in oggetto non è
direttamente interessata da aree a rischio o a pericolosità così come cartografate dal PAI, né da elementi della
carta idrogeomorfologica così come redatta dalla stessa autorità.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area portuale interessata ricade in Aree Soggette a contaminazione
Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che:
- secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Melendugno è classificato come “ZONA IT16102: zona
di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”
- nel territorio comunale di Melendugno non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della
“Qualità dell’aria”;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Melendugno ha registrato nel 2016 una produzione
di RSU circa 1051 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 21,08 %;
Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che:
• la fase di cantiere prevede “l’apprestamento delle strutture destinante alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato. Considerato che il servizio non è organizzato per le navi da carico e mercantili a chiamata per
il ritiro direttamente da bordo nave, che sono previste isole ecologiche ed il posizionamento dei contenitori
per la raccolta differenziata, gli effetti che tale fase potrà generare sull’ambiente sono di breve durata e di
bassa entità e di tipo reversibile… la fase di cantiere non prevede interventi di tipo infrastrutturale ed edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti. Non sono previsti la realizzazione di
vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la ulteriore realizzazione di isole ecologiche, ne’ opere di
scavo e movimentazione di suolo. Di conseguenza non sono generati effetti sull’ambiente dovuti a consumo
di suolo, produzione di polveri ed emissioni di inquinanti.
• La fase di esercizio consiste nel ritiro dei rifiuti dal bordo delle navi, a seguito di chiamata da parte del comandante, e nello svuotamento dei contenitori collocati nell’area portuale” (RAP, pag.17).
Tuttavia, “in considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano … e dell’organizzazione del servizio di raccolta per le diverse categorie di rifiuti” il RAP (pag. 17-18) riporta alcuni impatti di tipo
“reversibile e minimo” a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali:
• Aria: “emissione di gas di scarico (costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi e
particolato) dovuta allo spostamento dei mezzi d’opera (autocarri per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
raccolti”;
• Acqua: “consumo idrico per interventi di lavaggio della banchina, ove necessario, a seguito di trasferimento
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dei rifiuti dal mezzo nautico dedicato ai mezzi terrestri”
• Suolo e sottosuolo: “possibile contaminazione del suolo” se “la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti”
non avviene in modo corretto;
• Rumori e vibrazioni: “emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti”;
• Rifiuti: “modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto conferimento delle tipologie di
rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle imbarcazioni nelle aree di
pertinenza del porto” e al “conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani” da parte dei cittadini;
• Energia: “consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto”;
• Trasporti: “aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei
cassonetti”.
In generale si registra “un positivo riflesso dovuto diminuzione della quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare nelle aree descritte”.
Il Piano prevede alcune raccomandazioni:
- “l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di
rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e cartellonistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
- deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti
raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
- “movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”;
- “minimizzare i tempi di stazionamento degli automezzi in fase di esercizio e di cantiere”.
Si ritiene comunque che i seppur minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei
residui del carico per il Porto di San Foca di Melendugno non comporti impatti significativi sull’ambiente,
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012
e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui
agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale
pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli
elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le raccomandazioni previste nel RAP;
- ubicare i cassonetti all’interno delle aree in concessione, quindi a servizio esclusivo degli stessi utenti,
- nelle aree demaniali pubbliche installare esclusivamente cassonetti dotati di chiave o altro che consenta
l’uso esclusivo agli utenti delle imbarcazioni che attraccano nell’area portuale;
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione,
specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta,
fissi, in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183
c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
• indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
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• prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni
stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, ottimizzare
il trasporto di tali tipologie di rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programmandone la frequenza (ad esempio settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in
aggiunta a quella “a chiamata”;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso le aree in concessione e/o le aree demaniali pubbliche tenendo conto del numero di natanti stanziali e il relativo numero di passeggeri;
- imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora si intenda effettuare lo scarico a mare delle
SEAWAGE (liquami);
- prediligere l’uso di materiali ecocompatibili per la prevista cartellonistica, che andrà comunque posta in
prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente
Piano;
- stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comuni, concessionari del servizio, ecc.) per discutere
dell’efficacia del piano e delle eventuali segnalazioni e controlli;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti;
- chiarire le “condizioni” (RT, pag. 27) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l’eliminazione della dicitura “ove ne ricorrano le condizioni”;
- per le tipologie di rifiuti che saranno gestite dal servizio di raccolta comunale, specificare il coordinamento
con le frequenze e le modalità di raccolta già in atto includendo i ruoli e le responsabilità dell’Autorità marittima, degli utenti e dei circoli nautici;
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o più
tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato
Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto
di San Foca di Melendugno rientrante nell’ambito di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto” redatto dalla Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in
narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano 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, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 luglio 2017, n. 97
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
– Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Mattinata
rientrante nell’ambito di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Manfredonia - Autorità Proponente:
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_090/11647 del 17/11/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/12648 del 18/11/2016,
la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva all’allora Sezione Ecologia, Servizio VAS (ora Sezione
Autorizzazioni Ambientali) la seguente documentazione inerente il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti
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prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Mattinata rientrante nell’ambito di giurisdizione della
Capitaneria di Porto di Manfredonia” per la verifica di assoggettabilità a VAS:
• la Determinazione n. 330 del 14/11/2016 del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica
avente ad oggetto “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il
Porto di Mattinata rientrante nell’ambito di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Manfredonia redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS”
• il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Mattinata;
- con nota prot. n. AOO_089/13954 del 27/12/2016, il Servizio VAS, preso atto della suddetta nota, comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Demanio
e Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile,
Sezione Risorse Idriche, Sezione Turismo;
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP;
• Autorità Idrica Pugliese;
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Agenzia Regionale Sanitaria;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
• ASL Foggia;
• Provincia di Foggia - Settore Ambiente e Settore Assetto del Territorio;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Foggia;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Manfredonia;
• Ente Parco del Gargano;
• Comune di Mattinata.
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo
ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
- con nota prot. n. 183 del 4/1/2017, acquisita al prot. con n. AOO_089/275 del 3/1/2017, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Manfredonia comunicava che “la scrivente concorda
con le conclusioni formulate dalla sopra citata sezione procedente e contenute nel rapporto preliminare
ambientale riguardante il piano stesso”.
- con note prot. nn. 298 del 20/1/2017, acquisita al prot. con n. AOO_089/716 del 26/1/2017, l’Autorità idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e
ssmmi;
considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
- l’Autorità procedente è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
preso atto
- della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. n. 330 del 14/11/2016
di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta
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e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Mattinata rientrante nell’ambito
di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
tenuto conto che:
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
• l’Autorità Idrica Pugliese specificava che “non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio
Idrico Integrato Regionale”;
- la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai
SCMA come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di Mattinata rientrante nell’ambito di giurisdizione della Capitaneria di
Porto di Manfredonia”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI MATTINATA
Trattasi dell’aggiornamento del vigente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui
del carico per il Porto di Mattinata rientrante nell’ambito di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Manfredonia, elaborato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e del’art. 6bis L. 166/2009 dall‘Autorità Marittima
competente d’intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.
Obiettivo del Piano è la “riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui
del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato, nonché al miglioramento della disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento
del servizio ad un gestore esterno” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 4).
Oggetto del piano sono “i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati
al carico, nonché i residui del carico medesimo” (RAP, pag. 5).
Il porto di Mattinata è classificato come porto di 2’ categoria e 4’ classe dalla vigente classificazione di cui
al RD 02/04/1885 n. 3095 (RAP, pag 17). Il porto è interessato da traffico da diporto e da pesca. La tipologia
di navi ormeggiate nel porto in oggetto e riferite al periodo di massima intensità ovvero alla stagione estiva
(giugno/settembre) è la seguente:
• unità da pesca:
- n. 2
• natanti da diporto:
- circa 120 unità da diporto di dimensioni inferiori a 24 metri e riferite agli specchi acquei in concessione a n
2 Circoli Nautici
• circa 30 posti barca utilizzati da imbarcazioni in transito presso le aree di banchina libere all’uso pubblico
(RAP, pag. 5)
“per motivi connessi anche all’esposizione delle mareggiate durante il periodo rimanente permangono agli
ormeggi solo il 20% di dette unità (circa 30 barche)” (RAP, pag. 6).
“Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la Marpol 73/78 – il porto preso in considerazione dal
seguente piano non è interessato dall’approdo di navi petroliere, chimichiere né tantomeno da navi adibite
al trasporto di merci pericolose in colli – i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le
seguenti categorie:
• Annesso I – OILS (prodotti petroliferi): residui oleosi di macchina (acque di sentina, fanghi, etc.);
• Annesso IV – SEAWAGE (liquami): Acque nere / grigie provenienti dai sistemi di raccolta di bordo;
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• Annesso V – GARBAGE (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell’equipaggio di bordo) da suddividersi nelle seguenti categorie:
A. plastica;
B. rifiuti alimentari;
C. rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici;
D. olio da cucina;
E. cenere proveniente dagli inceneritori;
F. rifiuti operativi;
G. residui del carico;
H. carcasse Animali;
I. reti da pesca.” (RAP, pag.6)
Per quanto concerne la stima dei rifiuti prodotti nel RAP (pag. 7) si precisa che “non risulta né è risultato
possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti urbani prodotti nel suddetto contesto portuale dal naviglio
che ordinariamente vi approda, in quanto fino al 31.07.2012 gli impianti per la raccolta dei rifiuti solidi sistemati in detti sorgitori (vari cassonetti distinti per tipologia di rifiuto) sono stati di fatto utilizzati anche dal
circostante/adiacente contesto urbano (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche etc.) oltre che
dalle utenze di natura marittima” (RAP pag. 7). Pur tuttavia sono stati raccolti alcuni dati a seguito di apposite
consultazioni con il comune e con la ditta che provvede alla raccolta dei rifiuti soli urbani che sono stati raccolti in una tabella a pag. 7 del RAP.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) non vi sono dati statistici in merito in quanto gli interventi di manutenzione/sostituzione oli, batterie, filtri vengono effettuati o presso gli specchi acquei
dove stazionano le imbarcazioni (mediante chiamata a ditte terze) o presso i cantieri nautici, dove si recano
per gli interventi di manutenzione” (RAP pag. 7).
Relativamente alla gestione attuale nel RAP si riporta che “gli impianti cui si deve far riferimento, all’attualità,
sono quelli utilizzati ed installati dalla Azienda Municipalizzata incaricata del servizio da parte del comune”
(RAP, pag.13). La figura a pagina 14 del RAP rappresenta le indicazioni planimetriche delle aree del Porto di
Mattinata riservate alla ubicazione dei contenitori di raccolta esistenti (n. 3 cassonetti di indifferenziato e n. 3
per le frazioni carta, plastica/metalli e vetro).
Per quanto riguarda i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) vale quanto sopra riportato.
Nel piano in oggetto si propone quindi di gestire la raccolta dei suddetti rifiuti così come di seguito
schematizzato (RAP, pagg. 8-9):
• rifiuti alimentari, differenziati ed indifferenziati dovranno essere conferiti a cura del produttore in appositi
contenitori/cassonetti predisposti in base alle frazioni;
• olii alimentari “dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori se installati ovvero conferiti al soggetto
competente secondo le modalità previste”;
• rifiuti di materiale marinaresco, oli esausti di macchina, acque oleose, batterie al piombo e/o nichel-cadmio
dovranno essere conferiti dai produttori direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta dei
rifiuti oppure alle ditte affiliate/consociate al relativo Consorzio obbligatorio, che rilascerà apposita ricevuta
attestante la consegna;
• assorbenti, materiali filtranti, contaminati da sostanze pericolose “obbligatoriamente conferiti ai soggetti
competenti, che rilasceranno apposita ricevuta attestante la consegna”;
• materiali metallici, rifiuti farmaceutici, rifiuti speciali provenienti da manutenzione di bordo “dovranno essere obbligatoriamente conferiti, dai comandanti/conduttori delle unità, direttamente in banchina, al soggetto competente al ritiro di detti materiali”;
• acque biologiche nere o acque reflue si ritiene che “non sia attuabile lo stoccaggio di acque biologiche nere
o reflue in appositi cassoni adibiti al loro contenimento, in quanto mancano strutture a tal uopo realizzate;
le stesse verranno quindi conferite direttamente ai soggetti competenti del servizio.”
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Si sottolinea inoltre che “qualora la raccolta dei rifiuti avvenga a mezzo del soggetto competente, all’atto
della prestazione del servizio, il Comandante della nave, o chi per esso, dovrà firmare un apposito “buono di
prestazione” dal quale si evinca anche il quantitativo raccolto” (RAP, pag. 9.
Si precisa che “Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/
stoccaggio, siano essi fissi, mobili o galleggianti, saranno rapportate al fabbisogno individuato nella fase di
analisi dei dati storici” (RAP, pag. 14). A tal proposito si evidenzia che a pag. 12 del RAP si fa cenno a non ben
definite “isole ecologiche”.
Relativamente ai soggetti affidatari dei suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che: “Vista l’intima commistione dell’ambito portuale con il contesto urbano che caratterizza il Porto di Mattinata (Fg) - che
non consente di poter discernere quali rifiuti siano prodotti dall’utenza portuale e quali dalle utenze urbane
- la gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale ad opera della società appaltante
della suddetta amministrazione comunale, rappresenta la scelta più efficace per una proficua ed efficiente
gestione delle problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti” (Relazione di Piano, d’ora in poi RT, pag. 26). Si
sottolinea infatti che “come si evince anche dal Verbale di Conferenza di Servizi del 17/04/2014, che il comune
di Mattinata assicura, a titolo gratuito, il servizio di raccolta in ambito portuale per tramite della ditta che già
svolge la raccolta dei rifiuti in ambito cittadino”. (RT, pag. 22). Tuttavia nel RAP a pag. 13 si riporta che “sino
all’individuazione del soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti (individuazione da effettuarsi a cura della
Regione puglia a seguito di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003 e
s.m.i.), il servizio di raccolta dei rifiuti è temporaneamente svolto” con le modalità indicate alla stessa pagina.
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero
ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii.
Relativamente all’influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 16 del RAP che “Il Piano si integra
con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un’incidenza tale da pregiudicare e/o
interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, ne con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti,
nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale,
Piani comunali costieri in corso di redazione).”
I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento, uso inappropriato degli
impianti) nonché all’eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.
La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nello specifico nell’obiettivo di “ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli
impianti portuali di raccolta”, sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema
di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.
Relativamente a tali aspetti, in particolare il RAP ed il Piano prevedono le seguenti disposizioni:
1. il conferimento dei rifiuti “in appositi sacchi di colore grigio/nero o contenitori stagni, suddivisi a bordo
secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali, che devono essere realizzati in
maniera tale che non si verifichino, durante il loro uso normale, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro volume ne renda agevole il maneggio.” (RT, pag. 23)
2. il confezionamento dei rifiuti pericolosi “(diversi da quelli dell’Annesso I della Marpol 73/78, e delle batterie esauste) … separati gli uni dagli altri secondo le diverse categorie/tipologie, nonché dai rifiuti pericolosi,
così come previsto dalla disciplina nazionale relativa alla materia” (RAP pag. 11)
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell’attività di gestione del servizio di segnalare
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eventuali malfunzionamenti ed inadeguatezze, tramite un modulo di segnalazione e “l’autorità marittima
registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione
della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla sua risoluzione” (RAP pag. 15)
la conservazione per almeno 12 mesi delle ricevute rilasciate degli operatori incaricati del ritiro dei rifiuti/
residui del carico da parte dei comandanti/capibarca dei pescherecci e dei comandanti/conduttori delle
unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri che conferiscono nel porto (RAP, pag. 10);
in caso di mancato conferimento, la segnalazione da parte dell’Autorità Marittima al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo (RT, pag. 30);
l’istituzione di “riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del
porto alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi”
(RT, pag. 29) atte ad affrontare i seguenti argomenti:
a. “disservizi ed inadeguatezze riservate nell’espletamento del servizio
b. esigenze operative avanzate dagli utenti
c. necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati” (RT, pag. 29).
la predisposizione di un “documento informativo da fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto, che contenga ... l’ubicazione degli impianti portuali di raccolta, ...l’elenco
dei rifiuti portuali, ... l’elenco dei gestori delle attività di raccolta... ” ecc. (RT, pag. 29-30);

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO
“Il porto di Mattinata è inserito nell’ambito del territorio cittadino” (RT, pag. 10) “è situato a nord del golfo
di Manfredonia, sul versante meridionale del promontorio del Gargano, nei pressi di punta Agnuli e a circa 2
km dal centro abitato” (RT, pag. 11).
“Il porto … è inserito … in un contesto antropizzato ricco di attività turistico-ricreative e balneari che insistono nell’attigua località denominata “FUNNI” … in un contesto ambientale di particolare sensibilità e criticità
ambientale per la presenza del Parco Nazionale del Gargano” (RT, pag. 14).
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il
seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale
e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area portuale interessata, secondo il Piano
Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “Gargano” e nella figura: “L’altopiano carsico” e interessa le seguenti componenti:
• 6.1.1 Componenti geomorfologiche:
- UCP versanti con pendenza superiore al 20%
• 6.1.2 Componenti idrologiche:
- BP territori costieri
- UCP vincolo idrogeologico
• 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali
- UCP formazioni arbustive in evoluzione naturale
• 6.2.2 Componenti aree protette
- BP Aree protette “Parco Nazionale del Gargano”
• 6.3.1 Componenti beni culturali
- BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”
- UCP Area rispetto componenti culturali insediative zone di interesse archeologico
• 6.3.2 Componenti percettive:
- UCP strada panoramica
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area portuale lambisce il Parco Nazionale del Gargano e non interessa SIC o ZPS
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o altre emergenze naturalistiche.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in oggetto è interessata da aree a pericolosità geomorfologica (elevata PG2 e molto elevata PG3) e a rischio (R3 e R4) così
come cartografate dal PAI, ma non da elementi della carta idrogeomorfologica così come redatta dalla stessa
autorità.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area portuale interessata ricade in Aree Soggette a contaminazione
Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che:
- secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Mattinata è classificato come “ZONA IT16101: zona
collinare, comprendente le aree meteoclimatiche I, II e III”
- nel territorio comunale di Mattinata non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità
dell’aria”;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Mattinata ha registrato nel 2016 una produzione di
RSU circa 502 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 37,84 %;
Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si riporta che:
• la fase di cantiere prevede “l’apprestamento delle strutture destinante alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato. Considerato che il servizio non è organizzato per le navi da carico e mercantili a chiamata per
il ritiro direttamente da bordo nave, che sono previste isole ecologiche ed il posizionamento dei contenitori
per la raccolta differenziata, gli effetti che tale fase potrà generare sull’ambiente sono di breve durata e di
bassa entità e di tipo reversibile… la fase di cantiere non prevede interventi di tipo infrastrutturale ed edilizio, se non il posizionamento dei contenitori in cui conferire i rifiuti. Non sono previsti la realizzazione di
vie di accesso, la delimitazione di aree di cantiere, la ulteriore realizzazione di isole ecologiche, ne’ opere di
scavo e movimentazione di suolo. Di conseguenza non sono generati effetti sull’ambiente dovuti a consumo
di suolo, produzione di polveri ed emissioni di inquinanti.
• La fase di esercizio consiste nel ritiro dei rifiuti dal bordo delle navi, a seguito di chiamata da parte del comandante, e nello svuotamento dei contenitori collocati nell’area portuale” (RAP, pag.23).
Tuttavia, “in considerazione del numero e della tipologia di imbarcazioni che attraccano … e dell’organizzazione del servizio di raccolta per le diverse categorie di rifiuti” il RAP (pag. 23-24) riporta alcuni impatti di tipo
“reversibile e minimo” a carico delle seguenti componenti/tematiche ambientali:
• Aria: “emissione di gas di scarico (costituiti essenzialmente da NOx, SOx, CO, idrocarburi esausti, aldeidi e
particolato) dovuta allo spostamento dei mezzi d’opera (autocarri per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
raccolti”;
• Acqua: “consumo idrico per interventi di lavaggio della banchina, ove necessario, a seguito di trasferimento
dei rifiuti dal mezzo nautico dedicato ai mezzi terrestri”
• Suolo e sottosuolo: “possibile contaminazione del suolo” se “la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti”
non avviene in modo corretto;
• Rumori e vibrazioni: “emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e emissioni legate allo svuotamento dei cassonetti”;
• Rifiuti: “modesto incremento dei quantitativi di rifiuti, dovuto al non corretto conferimento delle tipologie di
rifiuti al fine della raccolta differenziata e ad eventuali abbandoni di rifiuti delle imbarcazioni nelle aree di
pertinenza del porto” e al “conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani” da parte dei cittadini;
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• Energia: “consumi connessi all’impiego di mezzi e attrezzature per le operazioni di raccolta e trasporto”;
• Trasporti: “aumento del traffico veicolare nelle fasi di ritiro rifiuti da bordo nave e dello svuotamento dei
cassonetti”.
In generale si registra “un positivo riflesso dovuto alla auspicabile ed attesa riduzione delle quantità di
rifiuti indebitamente abbandonati in mare nelle aree descritte”.
Il RAP prevede alcune raccomandazioni:
- “l’istallazione di contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di
rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all’interno del contenitore prima del suo svuotamento;
- istallazione di cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori e cartellonistica informativa sull’organizzazione del servizio di conferimento e raccolta;
- deve essere assicurato un sevizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti
raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati”;
- “movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo”;
- “minimizzare i tempi di stazionamento degli automezzi in fase di esercizio e di cantiere”.
Si ritiene comunque che i seppur minimi impatti possano essere contenuti assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte nello stesso RAP.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e
dei residui del carico per il Porto di Mattinata non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.
ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli
da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e
a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:
- recepire nel piano le raccomandazioni previste nel RAP;
- chiarire la presenza o meno dell’isola/e ecologica/e e, nel caso, indicarne la localizzazione, le tipologie di
rifiuti che essa accoglie e gli orari di apertura della stessa;
- collocare i cassonetti/contenitori a congrua distanza dalle aree a pericolosità di cui al PAI;
- ubicare i cassonetti all’interno delle aree in concessione, quindi a servizio esclusivo degli stessi utenti,
- nelle aree demaniali pubbliche installare esclusivamente cassonetti dotati di chiave o altro che consenta
l’uso esclusivo agli utenti delle imbarcazioni che attraccano nell’area portuale;
- indicare l’entità complessiva dei SEAWAGE (liquami) e degli OILS (prodotti petroliferi) prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo rifermento alle serie storiche delle aree in concessione,
specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l’opportunità e la fattibilità di uno o più sistemi portuali di raccolta,
fissi, in tal caso facilmente accessibili agli utenti, o mobili, per il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183
c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, di tali tipologie di rifiuto; in tal caso, si dovranno:
• indicare le modalità per lo svuotamento dei suddetti punti di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potranno essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o “a chiamata”, prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
• prevedere modalità per incentivare l’uso di tale servizio, ad esempio abbinandolo ad altri servizi (acqua,
carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni
stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, ottimizzare
il trasporto di tali tipologie di rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programman-
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done la frequenza (ad esempio settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in
aggiunta a quella “a chiamata”;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso le aree in concessione e/o le aree demaniali pubbliche tenendo conto del numero di natanti stanziali e il relativo numero di passeggeri;
- imporre l’uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle
fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora si intenda effettuare lo scarico a mare delle
SEAWAGE (liquami);
- prediligere l’uso di materiali ecocompatibili per la prevista cartellonistica, che andrà comunque posta in
prossimità dei cassonetti/isole ecologiche;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente
Piano;
- stabilire la periodicità degli incontri previsti, interessando tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
dell’area portuale in oggetto (Autorità marittima, comuni, concessionari del servizio, ecc.) per discutere
dell’efficacia del piano e delle eventuali segnalazioni e controlli;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno
stagionale, valutando l’efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti)
e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia
di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti;
- chiarire le “condizioni” (RT, pag. 30) per la segnalazione al porto di nuova destinazione circa i rifiuti trattenuti a bordo, ovvero valutare l’eliminazione della dicitura “ove ne ricorrano le condizioni”;
- per le tipologie di rifiuti che saranno gestite dal servizio di raccolta comunale, specificare il coordinamento
con le frequenze e le modalità di raccolta già in atto includendo i ruoli e le responsabilità dell’Autorità marittima, degli utenti e dei circoli nautici;
- chiarire le modalità di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al presente piano e,
nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l’affidamento del servizio di raccolta una o più
tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al Piano d’azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – aggiornato
Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Ciò premesso, la dirigente della Sezione
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DETERMINA
- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
- di escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di
Mattinata rientrante nell’ambito di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Manfredonia ” redatto dalla
Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli
articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione
che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di demandare all’autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo
di pubblicare e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del
risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
• è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano 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, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- all’ Autorità procedente – Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 luglio 2017, n. 98
[IDVIP: 3559] IDVIA 265 - Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 152/2006
e s.m.i. relativa al progetto di realizzazione del microtunnel all’approdo del metanodotto Tap nel Comune
di Melendugno (Le), presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5) del D.M. n. 0000223 dell’01.09.2014
come modificato dal D.M. n. 0000072 del 16.04.2015, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline AG
Italia - Parere regionale di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente ad interim del Servizio VIA-Vinca
• sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”, d’intesa
con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
• dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del r.r. n.10 del 17.5.2011 e s.m.i., dal Comitato Regionale di V.I.A.;
• dei pareri pervenuti dagli Enti e dalle Amministrazioni a vario titolo coinvolti nell’endoprocedimento regionale in esito a nota prot. n. 2832 del 22.03.2017 della Regione Puglia, nonché degli esiti delle consultazioni
svolte nonché preso atto delle osservazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in avanti Mattm) nella qualità di Autorità competente.
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Visti:
• la l. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e smi;
• il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e smi;
• la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e smi;
• la D.G.R. n. 1099 del 16 maggio 2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10/2011.
Visti altresì:
• il D.M. n. 000223/2014 recante giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di Gasdotto
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proposto dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia (d’ora in avanti Tap) e, in particolare, la prescrizione n. A.5)
del prefato Decreto che demanda al Mattm la competenza all’istruttoria inerente all’ottemperanza della
prescrizione A.5) al cui contenuto integrale si rinvia per brevità e sintesi;
• il Decreto del 20/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale, sulla scorta della Decisione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente n. 13771 del 12/05/2015, ai sensi dell’art. 52 quinquies
del D.P.R. n. 327/2001 e smi, accertava la conformità degli strumenti urbanistici, approvava il progetto definitivo, apponeva il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarava la pubblica utilità ed autorizzava la costruzione e l’esercizio dell’opera. Il predetto decreto autorizzativo ribadiva la necessità dell’osservanza “di tutte
le prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito
della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli”. Inoltre prescriveva all’art. 4 che “gli esiti finali delle
verifiche di ottemperanza devono essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza e l’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Div. V”;
• l’art. 20 della l.r. n. 11/2001 anzidetta che prevede che nell’ambito delle procedure di competenza statale la
Regione si esprima in via endoprocedimentale: nel caso di specie, trattandosi di un procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA, la relativa competenza è del Dirigente in luogo della Giunta Regionale.
Premesso che:
- Con nota prot. LT-TAPIT-ITG-00338 del 17.02.2017, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/1821 del
24.02.2017, la Tap, avente sede legale in Lindenstrasse, 2 - Baar (Svizzera), trasmetteva al Mattm, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e a Comune di Melendugno, la documentazione utile all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza statale ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 152/2006 e
smi relativamente al progetto di realizzazione del microtunnel all’approdo del metanodotto Tap nel Comune di Melendugno (che veniva pubblicata in data 01/03/2017 sul Portale Ambientale della Regione Puglia
ai fini della consultazione), presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5) del decreto ministeriale di
compatibilità ambientale n. 223 dell’01.09.2014 come modificato dal D.M. n. 72 del 16.04.2015, relativo
al progetto del tratto italiano del Gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” della quale si riporta di
seguito lo stralcio maggiormente significativo:
“Tenuto conto che la procedura operativa di costruzione del microtunnel ed opere ad esso connesse, pur
condivisibile nei suoi aspetti generali, risulta redatta in forma qualitativa, prima di procedere a qualsiasi
operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di tutte le opere previste all’approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA. Per tali opere dovrà essere realizzato uno studio dettagliato sulla consistenza spaziale e temporale della dispersione e deposizione
dei fanghi bentonitici e del materiale dragato, con l’impiego di modelli numerici idrodinamici di scenario,
finalizzato alla definizione delle modalità e delle condizioni meteo-marine e climatiche ottimali per l’esecuzione dei lavori, al fine di proteggere il più efficacemente possibile le praterie di Posidonia o Cymodocea
nodosa e gli ecosistemi marini ingenerale. Per la costruzione degli scenari diranno essere utilizzati dati di
dettaglio sulle matrici ambientali coinvolte e pertanto dovranno essere eseguite le seguenti analisi, rilievi e
monitoraggi ante-operam: …..”.
Tale documentazione consta di:
1. 1 copia cartacea del documento “Studio Preliminare Ambientale per il progetto del Microtunnel-Prescrizione A5 del DM 0000223 dell’11 settembre 2014 IAL00-C5577-601-Y-TRB-0006 Rev. 0 (Volume 1.1) e relativi
Allegati”
2. 1 copia del “progetto costruttivo del Microtunnel”
3. 1 copia su supporto digitale dei documenti Volume 1.1, Volume 1.2, Volume 2
- con nota prot. DVA.U. 005304 del 06.03.2017, acquisita al prot. regionale n. AOO_089/13043 del 29.11.2016,
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il Mattm – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, comunicava l’esito favorevole delle verifiche tecnico amministrative di procedibilità dell’istanza di avvio di tale procedimento e, nel
contempo, richiedeva alla Regione Puglia di evidenziare il concorrente interesse regionale, dandone apposita comunicazione al Mattm ai fini dell’integrazione della CTVIA con il nominativo del rappresentante
regionale;
- in riscontro a tale richiesta, con nota prot. n. AOO_089/2249 dell’08.03.2017, la Regione Puglia rappresentava il concorrente interesse dell’ amministrazione regionale nel procedimento di che trattasi, individuando
il componente designato per i lavori istruttori della citata CTVIA.
Considerato che:
- nell’ambito di tale procedimento la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere endoprocedimentale in seno alla procedura di VIA statale. A tal fine, in esito all’istanza della Tap, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089/2832 del 22.03.2017, richiedeva le valutazioni di competenza
agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto; con la stessa nota
ribadiva le criticità già più volte rappresentate in ordine all’iter procedimentale in esame: invero la stretta
interdipendenza del progetto sotteso all’istanza in argomento con quello del gasdotto Tap rimarca la considerazione per cui la valutazione ambientale che deve accompagnare l’approvazione di un progetto definitivo necessita di una valutazione unitaria dell’opera. Viceversa a causa della sottoposizione a VIA o a verifica
di assoggettabilità a VIA, come nel caso di specie, di porzioni di opera e l’acquisizione, su iniziative parziali
e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento circa i livelli di qualità finale di una pronuncia di compatibilità ambientale, l’attività dell’Amministrazione viene irrimediabilmente viziata da difetto di istruttoria a
causa della sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge: il progetto del microtunnel rappresenta
infatti la parte ingegneristicamente più complessa dell’opera in quanto inerisce all’attraversamento costiero
per una lunghezza totale di circa 2 km;
- la su paventata circostanza potrebbe e parrebbe inoltre confliggere con le disposizioni recate dal D.M. del
18.02.2016 che, all’art. 9, prevede che “si può autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, che hanno conseguito le previste autorizzazioni e di cui è stata
svolta, con esito positivo, la Valutazione di Impatto Ambientale”. Ma soprattutto, per quanto evidenziato in
precedenza circa la stretta interdipendenza e connessione del progetto in argomento con quello dell’intero
gasdotto e, quindi, della necessità di una valutazione unitaria dell’opera, lo studio degli impatti legata alla
realizzazione del microtunnel non può prescindere dalla valutazione di quelli cumulativi.
Rilevato che:
Alla data di adozione del presente provvedimento sono pervenuti i pareri e contributi istruttori di seguito
elencati:
- Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale: con nota prot. n. 4366
del 31.03.2017, acquisita al prot. n. AOO_089/3292 del 04.04.2017, comunicava “… nel merito della compatibilità al PAI vigente per il territorio comunale di Melendugno, che il progetto esecutivo di realizzazione
del microtunnel (nel suo tratto onshore) e del pozzo di spinta ad esso annesso non presenta intersezioni con
il Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I.; mentre, rispetto alle prescrizioni di cui al Decreto MATTM 223 del
01.09.2014, per le quali questa Autorità è stata individuata quale Ente Vigilante, resta ancora in corso di
istruttoria la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A21 e À22 con particolare riferimento all’eventuale
interferenza del microtunnel (nel suo tratto on shore) e del pozzo di spinta con le falde epidermiche e pensili,
al fine di ridurre al minimo il drenaggio delle stesse e, ove necessario, per provvedere al ripristino della continuità idraulica delle medesime falde senza alterare il campo di flusso ante-operam (Rif. prescr. A21 - Decreto
MATTM 223 del 01.09.2014)”;
- Arpa Puglia – Direzione Scientifica: con nota prot. 22152-32- del 10.04.2017, acquisita al prot. n.
AOO_089/3610 dell’11.04.2017, evidenziava che il decreto di compatibilità ambientale n. 223/2014, così
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come modificato dal D.M. n. 72/2015, all’art. 2, prevede che l’ottemperanza dell’ intera prescrizione A.5) sia
verificata dal Mattm in qualità di Ente Vigilante, nonché da Arpa Puglia e Ispra in qualità di Enti Coinvolti.
Considerato che Arpa Puglia ed Ispra, in virtù di un accordo di collaborazione tra Enti, redigono in maniera
congiunta tutte le note tecniche per le verifiche di ottemperanza in cui risultino coinvolte a diverso titolo,
il parere richiesto non potrà dunque prescindere dalle considerazioni, relative alla Verifica di ottemperanza dell’intera prescrizione A.5), che saranno condivise tra i due Enti mediante l’istruttoria che è tuttora
in corso. Ciò premesso, al fine di riscontrare la richiesta della Regione Puglia prot. n. AOO_089/2832 del
22.03.2017, in narrativa specificata, esaminata la documentazione prodotta, in via preliminare rappresentava quanto segue:
Matrice Aria:
Gli impatti della costruzione dell’opera on-shore, sulla qualità dell’aria, sono localizzati nelle aree nell’intorno del cantiere. Per evitare criticità locali, sono già previste azioni di monitoraggio, controllo e mitigazione
che si chiede comunque di integrare con le seguenti indicazioni:
- evitare/limitare la lavorazione in condizioni di vento elevato per l’azione del vento sulle polveri;
- copertura dei cumuli di materiale polverulento e limitazione dell’altezza degli stessi;
- limitazione della velocità del mezzi nelle aree di cantiere;
- lavaggio degli pneumatici dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere;
- utilizzo di mezzi mobili in linea con le attuali normative di contenimento emissioni (da Euro IV in poi).
Matrice Vegetazione e Fauna (parte a terra):
Per quanto concerne l’impatto della sezione onshore sul sito di intervento, relativamente alla vegetazione
naturale, il progettista afferma che le aree interferite dalle attività di cantiere saranno ripristinate alle condizioni ante-operam al termine dei lavori di costruzione. Per gli esemplari di leccio, lentisco, mirto, e pino citati
nello studio, pertanto, si raccomanda una compensazione con un rapporto di quantità e/o superfìcie di 1:2,5
cosi come prevede il Regolamento Regionale 12 novembre 2013 n. 21 “Attuazione degli articoli 20 bis e 20
ter della L.R. 30 novembre 2000 n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione” nei casi di aree a bassa
densità boschiva. Inoltre, la provenienza delle piante deve garantire l’autoctonia delle specie.
Per quanto riguarda la fauna, invece, vanno individuate misure di mitigazione adeguate rivolte a esemplari o nidi di specie di Rettili eventualmente intercettati durante lo smantellamento del muretti a secco, mentre
dovrà essere preservato dal disturbo arrecato dalle emissioni acustiche il periodo dì riproduzione/nidificazione delle specie di avifauna nidificante evidenziate nello studio.
Matrice Ambiente Marino Costiero:
Per quanto riguarda la parte offshore del progetto ovvero le interazioni dell’opera con l’ambiente marino,
vista l’importanza dell’argomento nell’ambito dell’intera prescrizione A.5, nonché la corposità della documentazione presentata dal proponente per tali specifici aspetti, questa Agenzia, al fine di fornire una idonea valutazione in merito, si riserva di produrre le proprie determinazioni In seguito, comunque entro i tempi previsti
dall’iter procedimentale della verifica di assoggettabile a VIA.
Si ribadisce ancora una volta che il parere conclusivamente espresso dovrà comunque essere coerente con
quanto questa Agenzia dovrà produrre, congiuntamente con ISPRA, per la verifica di ottemperanza dell’intera
prescrizione A.5 ai sensi del DM 223/2014…”.
Con successiva nota prot. n. 31315 del 17.05.2017 (prot. Regionale n. AOO_089/5025 del 23.05.2017,
Arpa Puglia integrava il suo precedente contributo riferendo della impossibilità di procedere ad una corretta
valutazione dello stato di salute in quanto nella documentazione fornita dalla Tap per l’istanza in oggetto “le
immagini fornite a corredo della valutazione della densità di Posidonia oceanica non risultano facilmente
leggibili e non ne permettono una idonea interpretazione”;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza archeologica, belle arti e pae-
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saggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto: con nota prot. n. 10659 del 29.05.2017 (prot. regionale
n. AOO_089/5335 del 30.05.2017) riferiva che in riferimento “agli aspetti relativi alla tutela archeologica,
il progetto di realizzazione del microtunnel e del pozzo di spinta annesso non fossero da assoggettare a via
in quanto le verifiche preventive condotte sul tracciato interessato dal progetto in argomento non hanno
evidenziato potenziali impatti con il patrimonio archeologico che risulta, pertanto, adeguatamente tutelato
dalle disposizioni elencate nella Sezione B (B.1-B.8) del decreto Mattm n. 223/2014 e smi che hanno interamente recepito le prescrizioni della ex Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia”;
- Regione Puglia-Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale: con nota prot. n. 6847 del
07.04.2017 (prot. regionale n. 3624 dell’11.04.2017) riferiva della opportunità “di non avviare la fase degli
scavi” in assenza di “uno studio che abbia debitamente sviluppato le eventualità negative possibili con le
contromisure e gli opportuni monitoraggi da adottare per escludere eventualità non previste”;
- Comune di Melendugno: con note prot. n. 12287 e 12288 del 18.05.2017 (prot. regionali n. 4926 e n. 4928
del 19.05.2017) trasmetteva copia del documento predisposto da Tap avente ad oggetto l’integrazione allo
studio di impatto ambientale e sociale inerente alla prescrizione A.5) contenente la modellazione della
distribuzione dei sedimenti causati dallo scavo e riempimento della trincea per l’exit point off shore del microtunnel nonché la documentazione presentata da Tap al Mattm in ordine alla sussistenza di problemi ad
ottemperare alla prescrizione A.6) con particolare riferimento alla difficoltà ad ubicare l’exit point off shore
a mt. 50 dalle ultime piante di Cymodocea nodosa, al fine di ulteriormente comprovare la stretta relazione
tra la prescrizione in parola con le altre;

-

-

-

-

Osservazioni pervenute:
Comitato No-Tap Salento, nota assunta al prot. regionale n. 3557 del 10.04.2017: chiedeva l’annullamento
dello studio operativo di Tap sulla scorta di una serie di rilievi inerenti al mancato studio specifico sulla dispersione e deposizione dei fanghi betonici e delle sostanze e dei materiali dragati; alla mancanza di approfondimenti sulla realtà geofisica della fauna e della flora nella parte retrostante l’ingresso in mare del tubo;
allungamento del microtunnel per la salvaguardia della Cymodocea; alla presenza di un habitat naturale
presso il sito di San Basilio, protetto dalla legislazione comunitaria;
Dott. Antonio Trevisi ed Ing. Giampaolo Falco, nota assunta al prot. regionale n. 3556 del 10.04.2017: producevano osservazioni riferite alla presenza di praterie Posidonia, Cymodocea e in generale, alla necessità
di tutelare e comunque, non compromettere i fondali marini sottostanti;
Comune di Melendugno, nota prot. n. 9215 del 10.04.2017 (assunta al prot. regionale n. 3564 in pari data):
trasmetteva apposita relazione tecnica recante osservazioni relative a problematiche di natura geologica,
sulle correnti e sul regime di moto ondoso;
Comune di Vernole, nota prot. n. 3876 del 10.04.2017 (assunta al prot. regionale n. 3629 dell’11.04.2017):
esponeva rilievi circa la situazione geologica, sulle correnti e sul regime di moto ondoso.

Preso atto delle osservazioni al progetto presentate al Mattm - in qualità di Autorità competente - e pubblicate sul relativo sito istituzionale dai seguenti soggetti:
- Associazione Tramontana e Comitato No-Tap
- Gruppo di privati cittadini: Bartolomeo Lucarelli, Miriam Masciopinto, Giuseppe Mastronuzzi, Francesco
Quarto, Alfonso Scioscia
Tutte le citate osservazioni sono agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali. Le stesse, tutte ritualmente trasmesse al Mattm, quale autorità competente, alla data di adozione del presente provvedimento,
non sono state ancora riscontrate da parte della Tap.
Preso ancora atto che:
Il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del regolamento regionale
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n. 10/2011, nella seduta del 23 maggio 2017, si esprimeva come da parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Preso infine atto che:
- a seguito di specifica nota prot. n. 623 del 16.02.2017 del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio recante richiesta di documentazione integrativa/sostitutiva riferita alla
nuova lunghezza del micro tunnel con particolare riferimento a:
• evidenza delle caratteristiche del piano di campionamento tesa a garantire che lo stesso sia adeguato a
cogliere i dinamismi spazio-temporali delle biocenosi sensibili oggetto di monitoraggio
• copia delle riprese fotografiche ad alta risoluzione con stazioni di monitoraggio georeferenziate nel sistema di riferimento WGS 84/UTM zone 33N
• riferimenti puntuali della bibliografia scientifica utilizzata e della metodica impiegata, nonché evidenza
della piena rispondenza del Piano di campionamento al manuale Ispra citato nella relazione
- la Regione Puglia, con altra nota prot. n. 2665 del 19.04.2017, convocava un tavolo tecnico con Arpa Puglia
e Comune di Melendugno per la data del 21 aprile, finalizzato allo svolgimento di un focus relativo alla presenza di Fanerogame/Posidonia e biocenosi di pregio in prossimità dell’exit point del micro tunnel e di altre
aree di lavoro, nonché in ragione della circostanza per cui la selezione dei pesi attribuiti alla valutazione
delle alternative di approdo poggiava sulla considerazione di una pressocchè residuale presenza di biocenosi di pregio nel sito infine prescelto. Nelle more il Comune di Melendugno, con sua nota prot. n 8631
del 04.04.2017 condivisa da 90 Sindaci pugliesi, 7 consiglieri regionali e da 30 parlamentari, rivolgeva un
appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione ai fini della
convocazione di un urgente incontro tecnico-politico relativo al progetto di gasdotto;
- con nota prot. n. 2754 del 21.04.2017 la Regione Puglia richiedeva formalmente all’Arpa la realizzazione di
indagini specifiche e puntuali tese a valutare lo stato ambientale delle Fanerogame marine in prossimità
dell’exit point;
- il citato tavolo tecnico aveva luogo nella data prefissata ed i relativi esiti – ai quali si rinvia - venivano trasmessi ad Arpa ed al Comune di Melendugno con altra nota prot. n. 4462 del 09.05.2017. Durante tale
incontro si conveniva dunque sulla possibilità che Arpa svolgesse degli specifici sopralluoghi a mare volti a
verificare la presenza, la quantità e la densità delle biocenosi marine nell’area di riferimento. Durante tale
incontro il Comune di Melendugno rilevava in particolare:
• la persistenza di problematiche di gestione del progetto secondo l’approccio per singole prescrizioni
• la correlazione della prescrizione A.5) con altre prescrizioni afferenti ad altre Fasi, quali la A.3) e la A.9)
• criticità circa la stabilità dell’intera opera per questioni geologico/geotecniche
• fenomeni erosivi, con impatti sulla morfologia del fondale, attesi a valle del terrapieno previsto, per differente consistenza dei materiali e per maggiore esposizione del substrato alle correnti
- a seguito di tali intese, con nota prot. n. 27574 del 02.05.2017 (prot. regionale n. 4226 del 02.05.2017),
Arpa Puglia trasmetteva alla Regione la proposta di piano di indagine di cui sopra, indicando la definizione
dell’area di indagine nonché la metodologia e la definizione delle aree di campionamento. Seguiva riscontro
della Regione con nota prot. n. 3308 del 19.05.2017 nel quale si ravvisava la necessità di estendere l’area
di indagine inclusa tra l’exit point e la linea di costa, al fine di verificare la presenza di Posidonia in base alle
condizioni di salute dei vari nuclei sparsi;
- in riscontro alla precedente richiesta, con altra nota prot. n. 35209 del 05.06.2017 (prot. regionale n. 5547
del 06.06.2017) Arpa Puglia rimodulava il piano di indagine in aderenza alle indicazioni della Regione ed
indicava le coordinate geografiche dei transetti (in formato WGS 84) che sarebbero stati indagati con sopralluoghi a mare;
- nelle date del 14 e 15 giugno 2017 operatori subacquei di Arpa Puglia, coadiuvati da personale nautico
della Guardia di Finanza – ROAN (Nucleo Sommozzatori Ba-Ta e Sezione operativa navale di Otranto) procedevano a svolgere attività di sopralluogo in situ nelle aree corrispondenti alle coordinate geografiche in
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premessa specificate: gli esiti di tale sopralluogo sono stati compendiati e trasmessi da Arpa con sue note
prot. n. 39292 del 22.06.2017 (prot. regionale n. 6237 del 23.06.2017) e prot. n. 42159 del 05.07.2017
(prot. regionale n. 4242 di pari data), entrambe allegate al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali recanti “Trasmissione dei risultati preliminari” e “Relazione finale del monitoraggio di indagine”,
inclusiva quest’ultima di immagini individuanti i transetti indagati e delle aree nelle quali è stata riscontrata
la presenza di Posidonia oceanica.
Tutto ciò premesso e considerato,
vista la prescrizione A.5) del DM n. 223/2014 che prevede la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto
del microtunnel;
visti i pareri della CTVIA n. 1942/2015, n. 1973/2016 e n. 1989/2016;
visti i pareri e contributi istruttori nonché le osservazioni pervenute, in narrativa meglio specificati;
visti gli esiti dei sopralluoghi in campo svolti da Arpa Puglia nonché il contributo offerto in qualità di Ente
coinvolto dal D.M. n. 223/2014 ed il parere reso dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 23.05.2017;
considerato infine che i pareri, le osservazioni e, in generale, le informazioni fin qui acquisite evidenziano
nel complesso la fondata esigenza di approfondire le questioni legate agli impatti su alcune componenti ambientali, anche di importanza prioritaria, che connotano e caratterizzano il sito in esame,
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
la Dirigente in intestazione,
DETERMINA
- di dichiarare che tutto quanto espresso in narrativa, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di esprimere parere di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto del Gasdotto Tap, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e smi, nell’ambito del procedimento
ministeriale di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.5) del Decreto Mattm n. 223/2014, in conformità al giudizio reso dal Comitato
Regionale per la V.I.A. nella seduta del 23 maggio 2017 nonché sulla scorta degli esiti dei sopralluoghi svolti
da Arpa in data 14 e 15 giugno 2017 nell’area di indagine, proposto da Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con
sede legale in Baar (Svizzera) alla Lindenstrasse n. 2;
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- di allegare alla presente determinazione i seguenti atti e documenti che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
• Allegato 1: parere del Comitato Reg.le di VIA reso nella seduta del 23.05.2017 – 4 facciate • Allegato 2: note di Arpa Puglia prot. n. 38829 del 20.06.2017 e prot. n. 42159 del 05.07.2017 – 10 facciate
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio –
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e le Autorizzazioni, alla società Trans Adriatic Pipeline AG
Italia, all’Arpa Puglia, all’Ispra, al Comune di Melendugno ed al Comune di Vernole, a cura all’Assessorato
alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I funzionari
Dott.ssa Giorgia Barbieri
Sig.ra Carmela Mafrica

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dirigente ad interim del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE 11 luglio 2017, n. 16
Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A Grecia - Italia 2014-2020. Indizione avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - presso la Sezione
Cooperazione Territoriale - a soggetti esterni per l’espletamento di ruoli e funzioni del Segretariato
Congiunto di n. 1 Project Officer con profilo legale e amministrativo in possesso della competenza giuridica
ed amministrativa Greca.
CUP:B39G1500864007– Assistenza Tecnica di Programma.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE
• Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L r. 4.02.1997, n.7 e smi;
• Vista la Deliberazione di G. R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visto l'art. 4 e 16 del D.Igs. 30.03.2001, n.165 e smi;
• Vista il D.Igs 118/2011 e ss.mm. e ii.;
• Vista la Deliberazione di G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito, all' ing. Giuseppe Rubino, l'incarico di dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale;
• Visto l'art. 18, D.Igs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto l'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali su siti informatici;
• Vista la seguente relazione del funzionario istruttore titolare di PO "Cooperazione Transfrontaliera U.E.
Grecia-Italia 2014-2020", dott.ssa Simonetta Trivelli;
PREMESSO CHE:
• La Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-122015, ha adottato
il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020 ai fini del sostegno del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in
Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1 gennaio 2014–31 dicembre 2020;
• Con atto n. 327 del 30/03/2016, la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione C (2015) 9347
def. del 15-12-2015 di adozione del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V — A Grecia-Italia
2014-2020, e ha approvato la composizione di parte italiana del Comitato Congiunto di Sorveglianza;
• La Regione Puglia – Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali – Sezione Cooperazione Territoriale, in continuità con il ruolo svolto nella programmazione 2007- 2013, è individuata quale Autorità di
riferimento sul territorio nazionale per il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020;
• In funzione di tale ruolo, previa autorizzazione del Comitato di Sorveglianza del Programma e dell'Autorità
di Gestione, fruisce delle risorse dell'Asse 4 "Assistenza Tecnica" in qualità di Beneficiario Finale;
• A norma dell'Articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, il Segretariato Congiunto (SC) "assiste l'Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Il SC fornisce,
inoltre, ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le opportunità di finanziamento nell'ambito del
Programma di Cooperazione, assistendo, altresì, i beneficiari nell'attuazione delle operazioni";
• Il cap. 5 del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A Grecia-Italia 20142020 – ai sensi del
suddetto Regolamento (UE) n. 1299/2013 – ed in particolare, il paragrafo 5.2 "Procedura di costituzione
del Segretariato Congiunto", prevede che il SC sia composto da un nucleo centrale con sede in Bari, presso
la Regione Puglia, e da due strutture decentralizzate: 1 Antenna a Corfù nella Regione delle Isole lonie e 1
Branch Office, a Salonicco, presso l'Autorità di Gestione. La Regione Puglia, sede del nucleo centrale del SC,
d'intesa con l'Autorità di Gestione, recluterà il personale del SC in linea con le procedure di evidenza pubblica europee e nazionali (italiane), tenendo conto dei Termini di Riferimento, concordati da entrambi i Paesi,
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che definiscono compiti e requisiti richiesti per i componenti del SC. Le procedure di contrattualizzazione
con i candidati selezionati saranno svolte in conformità con le procedure legali previste dalla legge italiana
per il reclutamento di esperti/staff. Il reclutamento del SC sarà attivato nella fase di avvio del Programma da
una Commissione di Selezione Congiunta;
• In sede di Comitato Congiunto di Sorveglianza a Corfù, il 9 e 10 giugno 2016, sono stati approvati, tra l'altro,
il Regolamento e i Termini di Riferimento del SC che prevedono, per il nucleo centrale del SC, con sede in
Bari, uno staff costituito da n. sette (7) unità con i seguenti profili professionali:
- 1 Coordinatore;
- 2 Project Officers;
- 2 Project Officers con profilo legale - amministrativo;
- 1 Communication Officer;
- 1 Assistente Amministrativo;
• La Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali - considerata l'urgenza di avviare le attività
previste dal Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A Grecia – Italia 2014-2020, con nota n.
A00_177/PROT-129 del 16/06/2016, ha fatto richiesta, alla Sezione Personale e Organizzazione, ai sensi del
Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 11 "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo", di attivazione di una procedura di mobilità interna per verificare la disponibilità di n. 7 unità di
personale regionale di cat. D, con specifici profili professionali di elevata specializzazione e con esperienza
pluriennale nella gestione di fondi comunitari di Cooperazione internazionale al fine di costituire il Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V - A Grecia – Italia 2014-2020;
• la Sezione Personale e Organizzazione ha, pertanto, indetto avviso di mobilità interna temporanea n.
26/016/RMC del 12/07/2016, presso la Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali, per la
durata di 3 anni, ma la procedura non ha prodotto alcun risultato nei termini previsti dall'avviso;
• successivamente, preso atto dell'esito negativo della procedura volta ad accertare la possibilità di reperire,
all'interno dell'Amministrazione, le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della
richiesta di conferimento degli incarichi - con Determinazione Dirigenziale n.8 del 09/09/2016, la Sezione
Cooperazione Territoriale ha approvato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n.11 del 30 giugno
2009 - circa i conferimenti degli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, con somme gravanti su fondi del Bilancio vincolato - gli schemi di Avvisi Pubblici per la selezione di
n. 7 esperti ai fini della costituzione, presso la Sezione Cooperazione Territoriale del Coordinamento delle
Politiche Internazionali, del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg
V - A Grecia — Italia 2014-2020;
• con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 26/09/2016, la Sezione Cooperazione Territoriale ha indetto, ai
sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n.11 del 30 giugno 2009, gli Avvisi pubblici succitati per la selezione dei 7 esperti del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A
Grecia — Italia 2014-2020, pubblicati sul BURP n. 111 del 29-9-2016 nonché nella sezione "Concorsi — Avvisi di selezione pubblica" del sito ufficiale della regione Puglia — www.regione.puglia.it.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 4/11/2016, la Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 11/2009, ha proceduto con la
nomina della la Commissione esaminatrice congiunta di cui agli Avvisi Pubblici, indetti con Determinazione
Dirigenziale n. 16 del 26/09/2016, per la selezione di n. 7 esperti ai fini della costituzione, presso la Sezione
Cooperazione Territoriale del Coordinamento delle Politiche Internazionali, del Segretariato Congiunto del
Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A Grecia — Italia 2014-2020;
• i suddetti avvisi pubblici scadevano il 19 ottobre 2016 e, nello specifico, per l'avviso pubblico per la selezione di n. 1 Project Officer in possesso della competenza giuridica ed amministrativa Greca non è stato
possibile effettuare la selezione per carenza di candidature ammissibili;
• con successivo atto n. 31 del 15/11/2017 si è proceduto alla riapertura dei termini dell'avviso pubblico per
il profilo suddetto ma anche in questo caso non si è potuto procedere alla selezione per carenza di candida-
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ture ammissibili;
• Con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 12/12/2017 è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati n. 6 componenti, sui 7 previsti, del Segretariato Congiunto del Programma;
tutto ciò premesso:
ATTESO che l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A Grecia —
Italia 2014-2020, responsabile, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del reg.to (U.E.) 1299/2013, per la costituzione
del Segretariato Congiunto di Programma, ritiene necessario esperire un ulteriore tentativo per la Selezione
di n. 1 Project Officer in possesso della competenza giuridica ed amministrativa Greca quale componente del
Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A Grecia — Italia 2014-2020;
RILEVATO che gli Stati Membri, in sede di Comitato di Sorveglianza -sessione tenutasi a Patrasso (GR) nei
giorni 20/21 giugno 2017 - hanno approvato la proposta dell'Autorità di Gestione tesa ad effettuare una nuova
selezione per il reclutamento del Project Officer in possesso della competenza giuridica ed amministrativa
Greca;
PRESO ATTO che il Segretariato Congiunto del Programma è istituito in Italia e che la Regione Puglia
— Autorità Nazionale Delegata — è responsabile delle procedure di evidenza Pubblica per la selezione dei
componenti del Segretariato Congiunto e per la successiva contrattualizzazione degli stessi;
CONSIDERATO che gli oneri finanziari per la corresponsione delle competenze sono a totale carico dell'Asse
IV "Assistenza Tecnica" del Programma e, pertanto, ammissibili a rendicontazione ai sensi dei regolamenti
U.E. nn. 1299/2013; 1301/2013; 1303/2013; 481/2014;
RITENUTO di dover procedere all'indizione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regolamento regionale
30/06/2009 n. 11 — di apposito Avviso Pubblico, allegato al presente atto per farne — parte integrante e
sostanziale, teso alla selezione e successiva contrattualizzazione di n. 1 componente del Segretariato Tecnico
del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V - A Grecia — Italia 2014-2020, con il profilo di Project
Officer in possesso della competenza giuridica ed amministrativa Greca;
La documentazione originale è agli atti della Sezione Cooperazione Territoriale.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Ai SENSI DEL Digs n.118/2011 e ss.mm.ii
Non vi sono, in capo al presente atto, adempimenti di natura contabile e finanziaria.
Agli eventuali oneri rivenienti dal presente atto si farà fronte con le risorse già impegnate dal Dirigente
della Sezione Cooperazione Territoriale con atto n. 34 del 15/12/2016, che erano commisurate all'intera
composizione del Segretariato Congiunto stabilita dal Comitato di Sorveglianza del Programma, vale a dire
uno staff di n. 7 esperti, ivi compreso il Project Officer con competenza giuridica e amministrativa greca,
finora non reclutato.
Il Responsabile
P.O. Cooperazione Transfrontaliera U.E. Grecia-Italia 2014-2020
Dott.ssa Simonetta Trivelli
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
• di approvare il testo dell'Avviso Pubblico — allegato in copia al presente atto per farne — parte integrante
e sostanziale – teso alla selezione e successiva contrattualizzazione di n. 1 componente del Segretariato
Tecnico del Programma di Cooperazione Territoriale lnterreg V - A Grecia – Italia 2014-2020, con il profilo di
Project Officer in possesso della competenza giuridica ed amministrativa Greca
• di indire, ai sensi dell'art. 9 del regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, il seguente avviso pubblico
di selezione:
- Avviso pubblico di selezione – all’interno del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V – A Grecia — Italia 2014-2020 e con affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Sezione Cooperazione Territoriale – per la posizione di n. 1 Proiect Officer
con profilo legale e amministrativo in possesso della competenza giuridica ed amministrativa Greca
allegato al presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
• di stabilire che il termine di scadenza del predetto avviso pubblico sarà di 60 gg. a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto: che la spesa scaturente dal presente atto è ammissibile a rendicontazione ai sensi dei regolamenti U.E. 1299/2013;1301/2013;1303/2013 e 481/2014 e trova copertura nell'impegno di spesa già
assunto con atto dirigenziale n. 34 del 15/12/2016;
• di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa pubblicazione nella sezione "Concorsi - Avvisi di selezione pubblica" del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.
puglia it.
Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è adottato in un unico originale composto da n. 6 (sei) facciate e da n. 2 allegati composti, complessivamente, da n. 24 facciate:
A) -A1 e A2;
B) -B1 e B2.
c) sarà pubblicato all’albo della Sezione Cooperazione Territoriale per 10 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 16
co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Rubino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO 10 luglio 2017, n. 185
POR Puglia 2014-2020 – Asse prioritario V - Azione 5.2 – “Interventi per la riduzione del rischio incendi e
del rischio sismico”. Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica
degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. Registrazione obbligazione non perfezionata in parte entrata e spesa. Adozione Avviso.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
• visti gli articoli 4 e 5 della LR. n. 7/97;
• visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
• visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• viste le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web — 2 marzo 2011 del
Garante per la protezione dei dati personali;
• visto il regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
• visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• la L.R. n. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019;
• la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di
accompagnamento;
• visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
• vista la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020;
• vista la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR FESR — FSE 2014/2020 nella versione definitiva;
• vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del Modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA'. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
• vista la DGR n.457 dell'8 aprile 2016 "Modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" - modifiche ed integrazioni all'Allegato n. 3 alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518";
• vista la DGR n.458 dell'8 aprile 2016 "Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 — Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni" e ss.mm.ii;
• visto il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione ed istituzione dei Dipartimenti e ss.mm.ii;
• vista la DGR n. 1176 del 29.07.2016 - Atto di alta organizzazione di conferimento incarichi di Direzione di
Sezione;
• visto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;
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• vista la DGR n. 582 del 26.04.2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto della metodologia e criteri per
la selezione delle operazioni di cui al POR Puglia 2014-2020, approvati in data 11 marzo 2016 dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
• vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale la Giunta regionale ha definito il sistema di responsabilità
delle Azioni del POR Puglia 2014-2020 nominando il Responsabile pro tempore della Sezione "Difesa del
suolo e rischio sismico" quale Responsabile, tra l'altro, dell'Azione 5.2 dell'Asse V;
• visto l'ordine di servizio prot. 872 del 01.03.2017 con cui il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico nella sua veste di Responsabile dell'Azione 5.2 dispone l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti relativi, tra l'altro, alla programmazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Azione 5.2 del
P.O.R. Puglia 2014-2020
• vista la DD n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di "Adozione del
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)
redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
PREMESSO che:
• nell'ambito del POR Puglia 2014-2020, l'Asse prioritario V "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi" individua l'Azione 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incendi e del
rischio sismico" che include il finanziamento di interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici
e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio;
• Con DGR n. 1102 del 04.07.2017 la Giunta regionale
- ha approvatolo lo schema di “Avviso pubblico per la selezione degli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio” (Allegato A) in uno
con la “Domanda di ammissione a finanziamento” (Allegato Al) e I’”Estratto all. 7 OCDPC n. 344/2016 —
elenco dei Comuni con ag>0,125g e periodi di classificazione — Comuni della regione Puglia” (Allegato
A2), per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ha autorizzato il Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione della stessa DGR, tra cui l’accertamento e l’impegno pluriennale delle
risorse a valere sui capitoli la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017 — 2019 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 per stanziare le
risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria per l’Avviso pubblico per la selezione degli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, pari a € 27.500.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 5.2 del POR Puglia 2014-2020,
autorizzando il Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico ad operare sui seguenti capitoli:
Capitolo di entrata

quota

totale

e.f. 2017

4339010

UE

€ 16.176.470,59

-

€4.411.764,71

€ 11.764.705,88

4339020

Stato

€ 11.323.529,41

-

€ 3.088.235,29

€ 8.235.294,12

€ 27.500.000,00

-

€ 7.500.000,00

€ 20.000.000,00

totale

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

totale

e.f. 2018

e.f. 2019

Capitolo di spesa

quota

1161520

UE

€ 16.176.470,59

-

€ 4.411.764,71

€ 11.764.705,88

1162520

Stato

€ 11.323.529,41

-

€ 3.088.235,29

€ 8.235.294,12

totale

27.500.000,00

-

€ 7.500.000,00
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CONSIDERATO che occorre procedere
• all'adozione dell'Avviso pubblico di cui all'Allegato A "Avviso pubblico per la selezione di interventi per la messa
in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio" della
DGR 1102/2017 in uno con gli allegati Al "Domanda di ammissione a finanziamento" e A2 "Estratto all. 7 OCDPC
n.344/2016-elenco dei Comuni con ag>0,125g e periodi di classificazione-Comuni della regione Puglia"
• alla registrazione dell'obbligazione giuridica non perfezionata di entrata per l'importo complessivo di €
27.500.000,00 stanziato nel bilancio regionale giusta DGR n. 1102 del 4/07/207 sui capitoli:
- 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020. Quota UE - Fondo FESR” per un totale di €
16.176.470,59;
- 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020. Quota Stato - Fondo FESR” per un totale per un
totale di € 11.323.529,41;
• alla registrazione dell'obbligazione giuridica non perfezionata di spesa per l'importo complessivo di €
27.500.000,00 sui capitoli
- 1161520 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2 — Interventi per la riduzione del rischio incendi e
del rischio sismico. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota UE” per un totale di €
16.176.470,59;
- 1162520 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2 — Interventi per la riduzione del rischio incendi e
del rischio sismico. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota UE” per un totale di €
11.323.529,41;
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione di successivo atto dopo
l’individuazione dei beneficiari;
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2017-2019
Parte Entrata
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 27.500.000,00 giusta DGR 1102/2017, come di seguito indicato, ai sensi di quanto previsto
al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:
Declaratoria

Codifica piano
dei conti

CRA

Capitolo

62.06

Trasferimenti
per il POR
Puglia 20144339010
4.02.05.03.001
2020—
Quota UE —
Fondo FESR

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

Debitore

-

€
4.411.764,71

€
11.764.705,88

Unione
Europea
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62.06

Trasferimenti
per il POR
Puglia 20144339020
2020—
4.02.01.01.001
Quota Stato
— Fondo
FESR

-

€
3.088.235,29

€
8.235.294,12

Ministero
Economia
e finanze

Causale dell’accertamento – Trasferimento per: POR Puglia 2014-2020 – Asse V “Adattamento al
cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio
incendi e del rischio sismico – Quota UE Stato – Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici
e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.
Titolo giuridico che supporta il credito – Decisione C(2015)5854 del 13.08.2015 dei competenti servizi
della Commissione europea
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
Parte spesa
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma complessiva di € 27.500.000,00 giusta OGR 1102/2017, per la copertura delle spese
relative all’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici
e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, così come di seguito riportato:
Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti

e.f.
2017

e.f. 2018

e.f. 2019

62.06

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
5.2 INTERVENTI PER
LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO INCENDI
1161520
E DEL RISCHIO
SISMICO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENT I A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
QUOTA UE

9
9
2

U.2.03.01.02.000

-

€
4.411.764,71

€
11.764.705,88

62.06

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
5.2 —
INTERVENTI PER
LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO INCENDI
1162520
E DEL RISCHIO
SISMICO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
STATO

9
9
2

U.2.03.01.02.000

-

€
3.088.235,29

€
8.235.294,12

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codice gestionale – U.2.03.01.02.000
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Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE — punto 2, allegato 7 al D.Lgs n. 118/2011:
- 3 (cap. 1161520) “spese finanziate da trasferimenti dell’UE”
- 4 (cap. 1162520) “spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’UE”
Causale – Spese relative all’Awiso pubblico per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica
degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio
CUP –Sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari
CIG – Sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei beneficiari per ciascuna procedura ad evidenza
pubblica da adottarsi
Creditori – Province e Comuni della regione Puglia da individuarsi a seguito di procedura di selezione
Dichiarazioni e/o attestazioni
• Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati
• Le somme di cui al presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1102/2017 sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e sui capitoli di spesa 1161520-1162520
• Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell'articolo unico Parte I Sezione I della
L. n. 232/2016
• Si attesta che l'importo pari ad € 27.500.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l'accertamento di entrata, l'impegno di spesa e l'assunzione dell'obbligazione giuridica vincolante all'adozione di successivo atto dirigenziale al termine della procedura di selezione
• Si attesta l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Daniela Tedeschi
Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Dott. Gianluca Formisano

Ritenuto di dover provvedere in merito e, per quanto in premessa rappresentato, da intendersi parte
integrante del presente dispositivo
DETERMINA
• di adottare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A "Avviso pubblico
per la selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio" al presente provvedimento in uno con gli allegati A1 "Domanda di
ammissione a finanziamento" e A2 "Estratto all. 7 OCDPC n.344/2016-elenco dei Comuni con ag>0,125g e
periodi di classificazione-Comuni della regione Puglia", disponendone la pubblicazione sul BURP
• di procedere alla registrazione dell'obbligazione giuridica non perfezionata per l'importo complessivo di €
27.500.000,00, così come indicato nella sezione adempimenti contabili, rimandando l'assunzione dell'obbligazione giuridica perfezionata all'adozione di successivi atti al momento dell'individuazione dei beneficiari.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale 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.ii.
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Il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
sarà trasmesso in copia all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
sarà pubblicato sul BURP
adottato in unico originale, è composto da n. 6 (sei) facciate e n. 3 (tre) allegati rispettivamente di n. 18,
4, 3 facciate per un totale di n. 25 (venticinque) facciate, ed è depositato agli atti della Sezione Difesa del
Suolo e Rischio Sismico.
Il Dirigente della Sezione
Difesa del suolo e rischio sismico
Dott. Gianluca Formisano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 luglio 2017, n. 960
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Iscrizione nell’albo regionale - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’ SOCIETA’ COOPERATIVA
(C.F./P.I.: 04645010721) per l’erogazione dei servizi di “Base”per la sede di Mola di Bari (Ba) alla via Ricciotto
Canuto 12.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
Considerato che:
- In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
- Il CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’ SOCIETA’ COOPERATIVA, in data 04.07.2016, ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per la
sede di Mola di Bari (Ba), per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Disabili”e “Migranti”;
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 23/2/2017(cfr. verbale n. 44/17), esaminata l’istanza proposta, ha
ritenuto la stessa:
1) non conforme a quanto prescritto dall’Avviso per i servizi di “Base” in quanto: a) dai curricula non emerge
l’ esperienza professionale richiesta per le risorse umane individuate come “Esperto junior in affiancamento al tutor individuale” e come “ Tutor Individuale” “Responsabile Unità Organizzativa”; b) il contratto
della risorsa umana individuata come Responsabile Unità Organizzativa risulta scaduto e non riporta la
durata in ore né l’oggetto della prestazione;
2) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso per i servizi di “Base” in quanto 1) la planimetria/rendering non chiariscono il rispetto del requisito di non sovrapposizione delle funzioni nonché della
condizione che trattasi di locali distinti ed identificabili. Inoltre lo spazio destinato ai colloqui individuali
par prevedere un’unica postazione 3) il bilancio prodotto non è sottoposto a verifica da parte di revisore
contabile ;
3) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi specialistici “donne”stante il curriculum prodotto dalla risorsa umana individuata come Operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo delle donne;
4) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi specialistici “Donne”, “Migranti”,”Disabili” stante 1) i curricula prodotti dalle risorse umane individuate come
Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento sia di “Disabili”, sia di “Migranti” sia “Donne”;2) i contratti di lavoro sia dell’ Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto
dell’inserimento delle “Donne” che “Disabili” sia dell’ Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo sia
“Donne” sia “ Migranti” sia “Disabili”;
- in ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione
di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con note prot. 2755 e 2757 del 2/3/2017;
- nel termine indicato, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e prodotto le integrazioni unicamente per i servizi di “Base”;
- In data 30.05.2017, il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n. 53/17), esaminate le controdeduzioni e integrazioni prodotte, ha riscontrato la necessità di una integrazione per quanto riguarda la planimetria/rendering
e di ulteriore documentazione a chiarimento dell’esperienza lavorativa nei servizi per il lavoro della risorsa
umana individuata come “tutor individuale” (cfr. nota del 07/06/2017 prot. 7190) valutando positivamente
la restante documentazione presentata relativamente ai servizi di “Base”; per i servizi specialistici ha valutato negativamente la candidatura poiché l’Organismo non ha prodotto alcuna controdeduzione in merito;
- In data 4/07/2017 , il Nucleo di Valutazione, (cfr. verbale n. 55/17), esaminate le integrazioni , ha concluso
positivamente la valutazione per l’Accreditamento dei servizi di “Base”;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Mola di Bari
(Ba) ubicata alla via Ricciotto Canuto 12 di CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’ SOCIETA’
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COOPERATIVA (C.F./P.I.: 04645010721) per l’erogazione dei servizi di “Base” e , per l’effetto, si dispone la
relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- accreditare la sede di Mola di Bari (Ba) ubicata alla Via Ricciotto Canuto 12 di CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU’ SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F./P.I.: 04645010721) unicamente per l’erogazione dei
servizi di “Base” ;
- di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale n. 34/2012;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec
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Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 luglio 2017, n. 961
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Chiusura procedimento per rinuncia - Adecco Italia S.P.A. C.F. /P.I. 13366030156 sede ubicata in Bari via
Amendola 106/Q.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;

-

-

-

-

-

Dato atto che :
con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro,
con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale
dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento pre-
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cedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio
2015.
Considerato che:
a) in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
b) La Adecco Italia S.P.A., in data 06/05/2016, ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” per la sede ubicata in Bari via Amendola 106/Q,;
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 10.02.3017 (cfr verb.n. 41/17e n. 42/17), esaminata l’istanza, ha
ritenuto la stessa non perfettamente conforme a quanto prescritto dall’Avviso per i servizi di “Base”;
d) in ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesta delle relative integrazioni per i servizi di “Base” (cfr.
nota del 13/2/2017 prot. 1782);
e) In data 16.05.2017 il Nucleo di valutazione, ha concluso positivamente la valutazione la documentazione
integrata per il rendering , nota spazi arredi attrezzature e cartellonistica, orario minimo di apertura; ha
richiesto precisazioni in merito alla perizia tecnica; (cfr verb.n. 51/17);
In esito al precitato verbale, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 6428 del 23 maggio 2017,
ha dato atto delle risultanze istruttorie del Nucleo richiedendo le precisazioni.
Nei termini prescritti per la presentazione delle richiamate controdeduzioni l’Organismo ha inserito a
Sistema la comunicazione di rinuncia alla candidatura per tutte e cinque le sedi (cfr. verb. n.55/17)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende concludere il procedimento relativo alla
candidatura proposta per l’Accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi di “Base” e servizi
specialisti ““Donne” “Invalidi” ”Migranti” per le sedi di Bari, Foggia , Taranto Brindisi e Lecce,dando atto che
per lo stesso ricade l’ipotesi di rinuncia.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di concludere il procedimento relativo alla candidatura proposta per l’Accreditamento all’erogazione dei
servizi al lavoro per i servizi di “Base” e servizi specialisti ““Donne” “Invalidi” ”Migranti” per le sedi di Bari,
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Foggia , Taranto Brindisi e Lecce, dando atto che per lo stesso ricade l’ipotesi di rinuncia.
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 17 luglio 2017, n. 980
“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 11.05.2016 e il 24.04.2017).
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, dapprima con la citata D.G.R. n. 2274/2015 e da ultimo con D.G.R. n. 619 del 02/05/2017,
sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 34.000.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
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abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
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- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0007199 del 18.05.2017 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 € 34.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 11.05.2016 ed il 24.04.2017, 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 € 284.100,00 (euro duecentottantaquattromilacento/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;

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
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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 € 284.100,00
(euro duecentottantaquattromilacento/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
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40574

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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


>>'dK
E͘

ŽĚŝĐĞ
ƉƌĂƚŝĐĂ

ŽŐŶŽŵĞ

EŽŵĞ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

ϭ

ϳϵϲ^Yϯ

Eh^K

^ZD/,>

E^^Dϵϲϰϱϲϰϯz

/ŶŝǌŝŽ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϲ

&ŝŶĞ/ďŝŵĞƐƚƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ϬϲͬϬϱͬϮϬϭϲ

hW

/ŵƉŽƌƚŽ
Φ

E͘DĞŶƐŝůŝƚă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ

Ϯ

KϬ^W^ϵ

EEKE

Edd

EEdϵϱWϰϳ>ϭϬϵZ

ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϳϲϰϬϬϬϲ

ϵϬϬ

Ϯ

ϭϮͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯ

ϳϮ,tϭKϬ

W/ZZd

'/E>h

W'>ϵϰϮϯϵϴϯY

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰ

^&Dϲϯ

D^/h>>/

&ZE^K

D^&EϴϳDϭϬϲϭϵt

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϬϵϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϱ

ϯdt&,ϲϬ

ZhEK

>/s/K

ZE>s/ϵϬϬϴϲϰϯD

ϬϴͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲ

Ws>d/ϭ

,/Z/K

&Z/

,Z&ZϵϬϳϬϮϬϱW

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳ

Ϭϭϳ/ϳ

YhZdK

D/Z<K

YZdDZ<ϵϬ,ϮϮϭϯϲ

ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴ

>>&^YϬ

&/KZ

'/h^WW

&Z/'WWϵϰZϬϭϮϮϱt

ϮϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵ

&Dy/ϭ

KZKE

>h

ZE>hϵϲϮϰϱϬϲ^

ϭϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬ

D'DϴϮWϮ

s/dK

EdKE>>K

sdEE>ϵϰϭϵ'ϭϴϳE

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭ

tϴ&h:ϭ

'ZK

Z/EE

'ZZEEϵϲ>ϱϵ'ϭϴϳd

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϮ

ztϳ/:>ϵ

^/DKEdd/

'/KsEE/

^DE'EEϵϳϬϭ>Ϭϰϵd

ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϯ

ϭWϰ<ϱ

dZDZ

sZKE/

dZDsEϵϲdϰϴϴϴϯ>

ϭϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰ

hsϳyhϮ

WKE

E'/

WEE'ϵϱ^ϱϴ,Ϭϵϲ^

ϮϯͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱ

Ϭtzdϯtϲ

WdZh>>/^

W/ZWK>K

WdZWW>ϵϬϭϬ/ϭϱϴZ

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲ

ϲsϴϮ&ϳ

>^

D/>E

>D>Eϴϳ,ϲϯ&ϭϱϮ,

ϬϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳ

ϵ/ϳϴϭ

'/EE/E/

Z/^d/E

'EE^dϵϳϮϯϲϲϵ>

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴ

z'ϵϳ

Ed>D/

W/ZE'>K

Ed>WE'ϴϴWϭϮ'ϭϴϳs

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵ

ϮE&EϳϬ

dhZdhZK

sE^^

dZds^^ϵϳϲϴ>ϭϬϵ/

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬ

/ϴϯϴyEϳ

Z/^dK&ZK

^/DKE

Z^^DEϵϯWϬϵϵϴϲy

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭ

sϬKy,ϲ

^WKEZK

s>Ed/E

^WEsEdϴϴϰϴ'ϭϴϳ,

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮ

ϯtyϰKϯ

D'Z/Ζ

EdKE>>K

D'ZEE>ϴϵdϭϭ>Ϭϰϵ

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯ

:t^ϳ:ϲ

&hDZK>

&ZE^K

&DZ&Eϵϲ,Ϯϵ,Ϭϵϲ

ϭϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰ

Dϰ>WϯDϱ

>KWKZZK

>/d

>WZ>dϴϴϲϳϮϮϱ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱ

D/ϮK/ϰ

EZ/K>

ZK^EE

EZZEEϵϳϰϰϲϲϮy

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲ

,E:ϲϰ

WdZEK

'/h^WW/E

WdZ'WWϵϬ>ϲϴϮϮϱh

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳ

ϭϬ>hKϰ

&ZEs/>>

>^^/KW/K

&ZE>^WϵϲϬϵϲϲϵ

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴ

D:Khϭϴϵ

KEd/E/^/K

EE

EdEEϴϵ>ϱϬϲϲϮ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵ

ϰϴsyϯ

>KDZ/

ZKD/E

>DZDEϵϮdϰϲ/ϭϱϴt

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬ

Dzϭϳ&ϲ

Ed>D/

W^Yh/d

Ed>WYdϴϴ,ϲϳ'ϭϴϳ

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭ

hWϵZ:ϵ

hE

,/ZEE

EhZEϴϴWϳϬϴϲϮz

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮ

DϴzϮϮ

&Kd/^/s>/Z

KZ

&d^ZKϴϳϰϮ&ϭϭϮh

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯ

,ϳKzϰ

ZK'E

DZ//

Z'DϵϭWϱϳ&ϭϱϮ

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰ

y/z^szϴ

/^/

>/'/K

^/>'ϵϴϭϳ&ϯϳϲd

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱ

ϴϵϱ>Kdϳ

>>/

'dEK

>'dEϵϳWϭϰϲϲϮ'

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲ

ϱϵ^ϵ<ϱ

W>h^K

&ZE^

W>^&Eϵϳ^ϱϴ>Ϭϰϵz

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳ

ϭ>ϵ^Ϭϯ

W>K^/

&/>/WWK

W>^&WWϴϵdϯϬϮϮϯ:

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴ

ϮWϬEϴϰ

KZ^/

s>Ed/E

Z^sEdϴϴDϱϰ,ϱϬϭZ

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵ

ZϭϱYϰϮ

WE/K

EZ

WEEZϵϳϬϭϴϲϮh

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬ

y/Zϴϭ

^Z>>

KZ

^ZZϵϮ^ϲϬ>Ϭϰϵ&

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭ

ϲWE&Zdϳ

>Ζ

s>Ed/E

>sEdϴϵ^ϲϯ&ϭϱϮ^

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϮ

ϯϵWϮϭϯ

E'Z/^E/

DZ/K

E'ZDZϵϬϬϳ,ϵϮϲK

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϯ

d,s^hϴ

^,/sEK

/>Z/

^,>Z/ϵϲ,ϲϱϴϲϮz

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰ

WϴϴYϭYϬ

DK^

s/

D^sϵϲϬϱϵϴϯ<

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱ

KϮϴ>Yϲ

'ZK

>h/

'Z>hϵϳWϰϲ&ϳϴϰ'

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϲ

dY'EϬϵ

WKDW/>/K

>h

WDW>hϵϭ>ϯϭ,ϵϮϲz

ϬϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϳ

^Y,s'hϴ

Zh^/>>K

Z^WY>ϵϳ>ϭϱϲϰϯ>

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϴ

/ϵ</Ϭϴ

DZh/

W^Yh>
>ZdK
&KZdhEd

Ϯ

DZ&dEϴϴϱϯϲϰϯd

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϵ

EϲKϳ>ϴϵ

'h/

'/KZ'/

''Z'ϵϲ>ϲϵ>Ϭϰϵt

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϱϬ

'ϴZzZϲ

DEK/

^/DKE

DE^DEϵϴϭϭϲϰϯy

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϭ

ϰϳWϵDϴ

ZK,/Z

^KE/

Z,^EKϴϳ,ϱϰϮϬϱ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϮ

tWϲϳ

YhZd

&/K>

YZd&>ϴϳdϰϱϲϲϮ'

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϯ

Ϭϰ:&yϬ

^d&EK

DZ/<

^dDZ<ϵϰϲϱ/ϭϱϴz

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϰ

ZdZdϴ

ZKE

dZ/E

ZEZEϵϬWϱϴ>Ϭϰϵh

ϬϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϱ

DEϰϯtϳϮ

d/Z/d/>>K

KDE/K

dZdEϵϯϬϮϲϭϵD

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϲ

yϯϳϲϮ

ZK^dK

s/EEK

Z^dsEϵϮdϬϱ&ϭϱϮK

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϳ

hϵϮ<Dϲϭ

dZEd/EK

DddK

dZEDddϵϲ^ϭϵϵϳϴz

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϴ

Kdϵzϭϲ

&/>KDE

E/K>

&>DE>ϵϵ^ϮϵϱϬϴW

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱϵ

ϮKϵϱWzϳ

DKdK>^

sE^^

Dd>s^^ϵϯDϲϰϮϬϱW

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϬ

ϲW^ϮϭϬ

&ZZ/'E/

EE

&ZZEEϴϴϲϬϲϲϮ

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϭ

Kzz/Esϰ

Zhd/'>/EK

D>E

Zd'D>ϴϵ^ϲϬϲϭϵ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϮ

&KϱϲDϳ

E/

E/K>

EE>ϵϲWϮϰ>ϭϬϵ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϯ

hϲϰKϱϱ

/EK

d,KD^

EdD^ϵϭϭϵ&ϭϱϮ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϰ

ϱh>y&ϱ

Z/E>/

KZ^d

ZE>Z^dϴϴ,Ϭϭ,ϵϴϱ<

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϱ

'ϳKK/Ϭ

WEZ^

^>sdKZ

WEZ^sdϵϲϮϲϴϴϮs

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϲ

/tD^ϴ

ZZ/K

&ZE^

ZZ&Eϵϱdϱϵ&ϴϰϮ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϳ

^ϭϮZKϮϮ

s/>Yh

ZK^Z/'Z/

s>ZZ'ϵϱϲϮϲϰϯ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϴ

ϲϮtszϭ

^d/&E/

^/>s/

^d&^>sϴϳWϲϲϴϭϱ^

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϲϵ

W,dϲϭ

W>>'Z/E/

s/EEK

W>>sEϵϱZϮϰ>ϯϮϴ>

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϬ

WK>dϲYϭ

'Z/D>/

&ZE^K

'ZD&EϴϵϭϳϲϲϮd

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϭ

zϳ^ϰ<ϰ

>^^ZZ

E

>EϵϮ^ϲϬϮϮϱY

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϮ

ϱ&z>ZEϯ

/Z/

>hZ

Z>ZϵϯdϰϮ>ϯϮϴZ

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϯ

yt'Zϰ

DKEdhZK

>h/'/

DEd>'hϵϴϬϮ'ϳϱϭz

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϰ

:<ϭsYϳ

WEd/DKE

E/K>

WEdE>ϵϱϭϰϮϮϱh

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϱ

/>ϮϭKϰ

d^^

Z/dKEdd

d^^ZEϵϱϱϰϱϭϰy

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϲ

zzϭ,'ϲ

ΖEdKE/

EdKE/K

EdEdEϴϳ,ϭϵ>ϭϬϵW

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϳ

ϭϭϳKϱ

Z/E>/

E/>

ZE>E>ϵϱ>ϯϬ&ϯϳϲy

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϴ

'ϵϱϮhϮ

^KW

ZK^^>>

^WZ^>ϵϬϱϳ/ϭϱϴ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϳϵ

'K'ϳytϯ

'Z/K

'/KZ'/K

'Z'Z'ϵϳϯϭϲϲϮ>

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϬ

,Zϵϱ^Kϭ

dKZdKZ

'/h^WW

dZd'WWϵϮWϮϮϲϲϮz

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϭ

Ϭ,tϭdϲϱ

^Z&/EK

Z/d

^Z&Zd/ϴϴ,ϱϴϲϲϮd

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϮ

K,K:dϰ

dKd

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯEϴEϰ

dKEd/

'/KsEE/
dd/^d
'/EWK>K

ddK'EEϵϬϭϯϮϮϱ>

ϴϯ

dEd'W>ϵϳϬϯϲϰϯ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϰ

yWϯϭZϳ

D>Z//

E/>

D>E>ϵϳZϯϭϰϮϰ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϱ

ϭϳ>ϭD>ϭ

DZd/ZKEE

/>Z/

DZd>Z/ϵϱ>ϱϬϮϴϱ/

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϲ

zϱDD>ϳϬ

Z/'Ed/

>KZE

Z'>ZEϵϭϱϴ&ϮϬϱ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϳ

yh,ϰ/:ϯ

Z>>/

EZ

Z>EZϴϴWϭϬϲϲϮZ

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϴ

/ϴϲ,:dϰ

'>>KE

EZ/

'>>EZϴϵ^ϱϭϲϲϮh

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϴϵ

ϲ&ϮϰWϲ

K>h/

'/KDK

>'Dϵϰdϭϳϵϯϲ>

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϬ

tZKϲϵ

D>W/'EEK

DEh>

D>WDE>ϵϰϰϲϵϴϲD

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϭ

Yϭ/ZhWϱ

W>>>

'/h^WW

W>>'WWϴϵDϮϭ&ϵϱϮt

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϮ

'ϲϭyϵyϭ

ZhEK

E'>

ZEE'>ϴϴϲϮϲϰϯE

ϭϲͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϵϯ

ϴϮzDyϭ

s/d>

'K^d/EK

sd>'dEϵϮϮϰϲϲϮ

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϰ

:KD&ϲ

K^E

s>Ed/E

^EsEdϵϯZϰϭ&ϯϳϲZ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϱ

ϳEϯϭEϴϳ

&ZEs/>>

WK>

&ZEW>ϵϮ>ϳϬ&ϳϴϰE

ϬϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϲ

DY,YZϴ

WZZh/

>h/K

WZZ>ϵϯWϮϳϴϴϮW

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϳ

:Ϯ'zϰ

D^^Z/

'Z/E

D^^'EϵϴϰϰϱϬϴ>

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϵϴ

y'Zϴϱ

EdK>

KEdK

Ed>Edϴϳϭϯ'ϭϴϳ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϵϵ

ϲϳEϵϮ

'Ed/>

EdKE/K

'EdEdEϴϳϭϵϲϲϮ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϬϬ

ϴ'ϲ

^d>>/

W^Yh>

^d>WY>ϵϲ>ϬϯϮϮϱs

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϭ

EϭWϯhyϯ

s/'E

Z/ZK

s'EZZϴϴϭϯϴϱϭK

ϬϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϮ

,>ϱK^ϯ

</d

:<Z/:

<d<Zϴϳϭϯϯϭϯ&

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϯ

zϵϮϱϯ

Z/E>/

dZ/

ZE>Zϵϳϱϱϴϱϭ<

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϰ

Yh&shϲ

^/K>K

DZ/

^>DZϵϭWϲϮϲϲϮt

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϱ

ϳ,WEϴ

ZZddK

>h/EK>/

ZZ>E>ϵϱϭϰ/ϭϱϴZ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϲ

'hϵ'sϰ

DZE'/

E/>

DZEE>ϵϳZϮϰ&ϵϭϱh

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϳ

,<hϬ

>>K

/>Z/

>>>Z/ϵϰϲϱϵϴϲ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϴ

ϲϵyWϬϳϯ

>DZ/E

ZKZd

>DZZZdϵϳϰϵϭϴϬ/

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϬϵ

ϯ&WhyKϬ

DhZ'>/

D/,>

DZ'D,>ϵϰϭϴ,ϬϵϲD

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϬ

ϯEϬ<tϬ

WWWKWK>/

DZ/>h/'/

WWWD>'ϴϳϲϳ/ϭϱϴh

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϭ

ϳWϳdϲ

DKEd>>K

&ZE^K

DEd&EϵϭDϮϲϭϴϬ:

ϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϮ

YϮϱsϰϳ

WW>

EEDZ/

WW>EDZϴϴ,ϰϵ>Ϭϰϵh

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϯ

WyhYϯϯ

/ZZ/

>h/

ZZ>hϵϮϱϱ&ϮϲϮ

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϰ

&<h':ϭ

Ζ>/

^Z'/KDZ/

>^'Dϵϭ^ϮϳϲϲϮs

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϱ

'/Khϵ&ϳ

D''/

DZ/EE

D''DEEϵϰ,ϳϬ&ϵϭϱ^

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϲ

ZKDYϰ

WZsK

>ysZ/>

WZ>sZϵϲDϰϵϱϬϱh

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϳ

sKz<ϵ

>KE'K

W/dZKD/,>

>E'WZDϴϴϯϬ,ϵϴϱ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϴ

z^^ϲ

dZ&/Ed

^Z

dZ&^Zϵϰ,ϱϳ&ϭϬϰ^

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϭϵ

DZ&'hϮ

KD/E/

&ZE^K

D&EϴϳϮϮ&Ϯϴϰt

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϬ

ϬYϳYϲϱϵ

DZ/E/

/>Z/

DZE>Z/ϵϭϱϬ>ϰϮϱt

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϭ

ϴs^d<hϲ

DZ>/

^h,>E

DZ^>Eϵϲdϱϴϵϴϯt

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϮ

z&hhϬ

dZ/W>/

s/d>K

dZWϵϲϭϬ>ϬϰϵZ

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϯ

ϵϴsϵ

/E,/E/

&ZE^K

E&EϵϬϭϵϮϬϱE

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϰ

ϯsϲKYϯ

'ZDEΖ

D/Z<K

'ZDDZ<ϵϬ,Ϯϯ>Ϭϰϵ/

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϱ

'ϱ/hsϳ

WZ/>

'/h^WWD/,>

WZ>'WWϵϳdϮϬϲϰϯ^

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϲ

ϭW:<h&Ϯ

DWE/>>K

Z/<

DWZ<ϵϳϰϭϲϰϯ&

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϳ

ϭϯϲϯϯ<ϲ

^K>>EE

E/K>

^>>E>ϴϵϬϱϵϳϱd

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϴ

ϳϰϬ<:ϴ

W/EdKE

&Z/K

WEd&ZϵϯϮϱϵϯϲ

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϮϵ

ϮϳDϯ^ϰ

dZZ&/EK

'/Es/dK

dZZ'sdϵϱϭϰ&ϵϭϱs

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϬ

ϱϮ,ϯϴ>ϵ

'h'>/>D/

EE>/

''>EE>ϵϭϱϱϮϴϱK

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϭ

ϭE:zKKϭ

>Z/,/hd

EZ

>ZEZϵϳZϭϴϵϳϱ'

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϮ

'/Wϳ:ϴ

>>>

'/h^WW

>>'WWϵϳWϮϯϭϴϬY

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϯ

WWEYϴϮ

//E>>/

E'WWϵϲdϬϮϲϲϮd

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϰ

ϴϵ',tϰ

>WKZ

'/h^WW
EdKE/K
>h/KEdKE/K

>WZ>EdϵϮ,ϭϬϴϴϱ,

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϱ

WϳϰϰZϱ

^/'EKZ/>

'dEK

^'E'dEϵϲ,ϮϴϲϲϮ'

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϲ

,:ϬϴϬhϯ

DEK>/,/K

DZ/^^hEd

DED^^ϵϮ>ϳϭϲϰϯE

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϳ

ϳdY:dϲϰ

ZE^dK

>EE

ZE^>EEϴϳϱϱϲϲϮz

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϴ

^&zϱϭϮ

D^^ZK

DKE/

D^^DEϵϮϱϮϲϲϮY

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϯϵ

:ϭKϵ'ϭϱ

s/E/

^d&EK

sE^&Eϴϳ>Ϯϯϰϳϵ^

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϬ

yϯϯ^ϯ

^^/^d/

>/>

^^>>ϵϳdϰϵϲϰϯs

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϰϭ

WϮyϳϳϴϱ

dZh>>/

ZKZdK

dZ>ZZdϵϰϬϭ>ϰϮϱ:

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϰϮ

ZϴhEϯ

ZZKK

E/>

ZZE>ϵϯDϱϵ/ϱϰϵt

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϰϯ

^tsdϭ

D^dZE'>K

^KE/

D^d^EKϴϴϲϵ&ϵϭϱK

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϰ

&ϭϱ/ϳϰ

sZ'hZ

s/

sZ'sϵϮWϮϲ,ϵϮϲY

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϱ

yϭ:/ϱϱ

KEdZK

sE^^

Eds^^ϵϱWϱϯϲϰϯy

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϲ

E>z&zEϴ

K>>>

EE>/^

>>E>^ϵϳϲϰ>ϰϭϵ<

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϳ

EWK>ϮWϬ

DdZ

&ZE^

DdZ&EϴϵWϰϴϲϲϮt

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϴ

Zϵ'ϰWϬ

/^dZ/

E/D/E

^dZDEϵϲZϭϵϭϬϬz

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϰϵ

ϯZϴϴ,&Ϯ

EEKD

WD>

EEWD>ϵϲ^ϱϯ/ϭϭϵ,

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϬ

^:&zϵϭ

^EdKZK

sZKE/

^EdsEϵϬ^ϲϮ>Ϭϰϵ,

ϬϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϭ

K:Ks'ϱ

'>>KE

^/DKE

'>>^DEϴϲWϲϲ&ϭϱϮE

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϮ

EϯyW>ϲ

&KZd/E'hZZ

&/>E

&Zd&>EϵϯϰϮ>Ϯϳϯ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϯ

Y&z:htϯ

Eh/

E'E>ϴϳϬϭ>Ϯϳϯs

ϭϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϳͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϰ

:ϭ^ϱzϳ

KEsZ^EK

'dEK
>^^EZKW/K
'/KsEE

Es'EEϵϬ>ϱϴ'ϭϴϳZ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϱ

ϳϲY'ϳϭ

^hZ/EK

&ZE^

^ZE&Eϵϭ^ϰϱϮϴϱy

ϭϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϲ

ϵzϭ:tϰϳ

'/EEh/

DZK

'EEDZϴϴWϬϴ>Ϭϰϵ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϳ

ϯtϭ>zDϬ

^>KE

DZK

^>DZϵϱϬϱϴϴϮD

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϴ

ϲ^'&zϳ

sEdhZ

'/h>/

sEd'>/ϴϴdϲϳ>ϭϬϵs

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϱϵ

'>yϲyϰ

^Ed/^

'/KsEE/

^E'EEϵϰDϮϮϴϬϭ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϬ

ϲϰ'ϱ

ZK

DZ/K

ZDZϵϮ,ϬϳϲϲϮ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϭ

y>ϯKϯ

'>d

E/K>

'>E>ϴϵWϭϵϴϴϯ/

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϮ

KWϳyϵϲ

>

^d&E/

>^&Eϴϳϱϴ>ϬϰϵZ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϭϲϯ

ϯϵϭYzϰϱ

DE/Z/

s/EEK

DEZsEϵϱWϬϮϴϲϮW

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϭϲϰ

Ϯ'Y,Ϭϭϯ

WKdE

D^,hZ/^d/E

WdED,ϵϱ>ϲϰϭϭϮd

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϱ

>'WϱZ'ϯ

^/>

DZ/

^>DZϵϭϰϯϮϴϱy

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϲ

<DϱZZtϱ

YhZd

DZ/,/Z

YZdD,ϵϯϱϮ,ϳϵϯ<

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϳ

EEKy/ϱ

/EEE

/>Z/

EE>Z/ϴϳϱϳϲϲϮY

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϴ

Z^ϯhϴϮ

dZEd/E/

E^d^/

dZEEd^ϴϴ^ϲϱϵϴϯ<

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϲϵ

>Wϳϰϵ

WKsEK

>KEKZ

Ws>EZϴϳ>ϲϬϵϯϲ>

ϭϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϬ

yϴWϵ,tϳ

'>/

>E

'>EϵϬ,ϱϰϴϴϯW

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϭ

Ed^dϬ/ϳ

dZZKE

EdKE/K

dZZEdEϵϯϭϵ>Ϯϭϵ,

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϮ

s'^ydϳ

DZ^'>/

s/

DZ^sϵϳϬϯϲϰϯ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϯ

ϭWϯϰZϮ

WZhEd

EdKE>>

WZEE>ϵϰZϲϯϲϰϯY

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϰ

hzzϳϲ

dK^E>>/

DhZ//K

d^DZϵϱϭϰϲϰϯZ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϱ

ϵD<Dϲϱϱ

^Z>>

DZd/E

^ZDdEϵϱϰϲ'ϳϱϭ>

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϲ

ϭ'ϱsϲ

YhZd

WK>

YZdW>ϵϬZϲϵϱϬϲK

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϳ

>Eϰ,E>ϳ

ddK

^d&EK

dd^&EϵϳϮϴ,Ϭϵϲ

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϴ

zϭt:ϯZϴ

^Z/K

^>E/

^^>EϵϬϲϬϵϯϲ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϳϵ

KyYy<Dϱ

^W/Z/dK

DddK

^WZDddϵϳZϭϳϴϭϱW

ϬϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϬ

ϮKYϴ<Ϯϲ

ZKΖ

s/

sϵϭϭϵϵϳϴ,

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϭ

ϰ,Es<ϱ

ΖKE',/

D/,>

E'D,>ϵϳ>ϭϰϭϯϲ,

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϮ

hϵϰ&'Yϰ

EKdZ/^d&EK

>KEZK

EdZ>ZϴϳϭϲϬϰϴ'

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϯ

ϳ&Ϯ/ϲ

>>K

&d/DZ/d

>>&DZϵϰ,ϰϴ,ϵϮϲK

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϰ

ϳϬϮDϳϮϲ

>Z/

s/

>sϵϱZϭϳ&ϭϱϮy

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϱ

Ϭ&Ϯsyϳ

Ζ>/

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

>''^ϵϭ,ϲϭϮϬϱ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϲ

<ϳϭ

^&Z'K>

'/h^WW

^&Z'WWϵϰ,ϯϬϲϲϵ,

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϳ

tϴϲyKϰϳ

dZ/Ed

>h/K^Zs/K

dZ>^Zϵϱ,Ϭϴ>ϭϬϵY

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϴϴ

ϲZϰ>'Eϰ

,/ZKEE

'EEZK

,Z'EZϵϮ>ϭϭϮϮϱ,

ϭϴͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϭϴϵ

<Y:t'Yϱ

DZ'Z/dK

^d&EK

DZ'^&EϵϲdϮϰϴϱϭZ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϬ

sϰ:^Wdϭ

/>/Zd/

&Z/

>&ZϵϳϳϬϮϴϱY

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϭ

<WϮ<ϴϮ

^Kd>>/

EEZ/d

^EZdϵϬϲϲϱϭϰ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϮ

ϰϳ^,Ϯϯ

E/dd/

KZZKE/>K

EddZϵϲ^ϭϳ>ϰϮϱ

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϯ

ϱsϴϵϰϵ

'/'EKZ/K

>h/'/

''E>'hϵϮ,ϲϬ/ϭϱϴ<

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϰ

YϴY'Ϯϭ

>Z/

&Z/

>Z&Zϵϰ^ϲϯϴϲϮt

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϱ

/Dhϴ^ϭϱ

/^d&EK

>h/'/

^d>'hϵϳϱϱϵϴϯ^

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϲ

ϮY/yϳ

DKZ/^K

ZKZd

DZ^ZZdϵϳϲϮϲϲϮ,

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϳ

:ϱZ<Ϯ

^EdK

DZd/E

^EDdEϵϬϲϰϲϰϯz

ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϯͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϴ

Wd'Wϱ

^K>dd

'/KDK

^>'Dϵϴ,Ϯϵϵϳϴ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϭϵϵ

DEϯϭ

D>Z

>K

D>Z>ϵϲDϭϲ&ϴϰϮd

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϬ

ϲE:KKhϱ

>Z/

/ZK

>Z/ϵϲϬϲϲϰϯ<

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϭ

Dϯyϭ&Zϴ

>DK

'/h^WWW/K

>D'WWϵϲϯϭ,ϵϴϱh

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϮ

y^ϱ<Dyϯ

Z//Z/

>h/E

Z>Eϴϵ,ϱϵ,ϵϮϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϯ

>dϬϴZ^ϯ

/hKZ/K

ZKZd

Z/hZZdϵϬϲϴϲϲϮ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϰ

:yϮDϱ

'ZK

EZ

'ZEZϴϴZϬϰϵϯϲ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϱ

ϵhϳstϲ

'ZK

>hZ

'Z>Zϴϴ>ϰϱϱϬϴ:

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϲ

Ϭϲhϭtϳ

>KE

DZ/^

>EDZ^ϵϰ,ϲϯϭϱϱ>

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϳ

Ϯh:t^ϰ

&/KZEd/EK

>h/K

&ZE>ϵϮDϬϳ>Ϭϰϵz

ϮϯͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϴ

tϮ&hWϯϲ

ZKEK

'/h>/EK

ZE'>EϵϱDϬϮ'ϳϱϭK

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϬϵ

ϴs:h^>ϭ

ZZdd

,Z/^d/E

ZZZ^ϵϰdϬϱ&ϴϰϮE

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϬ

Yzhtϱ

,/ZKE/

EE,/Z

,ZE,ϵϮϲϴ/ϭϭϵ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϭ

sDϮϯ'ϰ

D'ZKE

DKE/

D'ZDEϵϳDϲϬϲϲϮW

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϭϮ

^DyϰϮ

/Z/

&ZE^K

Z&EϵϭϮϯ>ϭϬϵW

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϯ

ϵϰZ^ϴ/ϴ

&K''dd/

'/E>h

&'''>ϵϳϯϬϲϲϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϰ

ϳϳϰ&ϲ

DEhWW>>/

DEh>

DEWDE>ϴϴ,ϰϭ/ϭϱϴ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϱ

ZWsDWϳ

^W,/K

E'>

^WE'>ϵϰϲϭ/ϯϯϬz

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϭϲ

s<>ϰzϰ

/^Ed/

ZK^^E

^EZ^EϴϳWϲϯ>Ϭϰϵ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϭϳ

^ϮYWhyϭ

dh>>/K

'/h^WW/E

d>'WWϵϱϲϲϲϲϮz

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϴ

ϭtt>ϴϯ

>sEK

EdKE/K

>sEdEϵϱϬϲϮϴϱD

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϭϵ

ϰsyϭ,ϰϮ

ZKDEK

'/h^WW

ZDE'WWϬϬ^ϮϭϲϭϵE

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϬ

ϲ<KϬKϯ

>hWK

>h/K

>Wh>ϵϯϭϮϮϬϱy

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϮϮϭ

ϱK:'dϳϲ

/dhZK

s/dK

dZsd/ϵϯdϮϴϭϯϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϮϮϮ

Eϵh:<Ϭ

'hZZ/Z/

DZ/,/Z

'ZZD,ϵϬWϲϴ&ϭϱϮz

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϯ

ϵϭz&/ϵ

EK>

&ZE^

E>&Eϵϭϲϵϴϱϭ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϰ

^zϯy:ϳ

DE/'>/K

D>E/

DE'D>EϴϳZϱϳϴϲϮ/

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϱ

/<ϵϬ

>/

EdKE/K

>EdEϵϱ,Ϭϯ'ϳϱϭ

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϲ

^ϱW^ϰ:ϴ

^&ZK>

DZ/&>s/

^&ZD&>ϴϵϱϳ>ϯϮϴ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϳ

EYϮϭϬϭ

KZdKE

W/dZK

ZdWdZϵϳWϭϮϱϬϲE

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϴ

Ϯ/ϴK/ϴ

>/

^,,

>/^,ϴϳZϭϯϮϯϲZ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϮϵ

ϲyϴϲϰϱϭ

Z/dK

>^^EZK

Z>^Eϵϴ^ϭϯϴϴϯd

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϬ

ϳϲ<ϵϳ

>KW

DZ/D/,>

>WDDϴϲZϱϳ>Ϭϰϵ<

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϭ

ϮϮϴh,Yϱ

DZ>>/

ZdK>KDK

Dd>ϵϰϭϳ&ϯϳϲE

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϯϮ

Zy&z&ϲ

ZDhEE/

'/h^WW

ZDE'WWϵϳ^Ϯϵ,Ϭϵϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϯ

ϵϯϰyϭϱ

/>hZK

ZK^DZ

>ZZDZϴϴdϱϵ&ϵϭϱ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϰ

,:'ϭϭ<ϴ

DZDK

DZ/>dKDZ

DZDD>dϵϲϲϱϲϲϮ

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϱ

Yϯ>EϯϮ

W>D

'/KsEE

W>'EEϵϭϲϲϵϴϯZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϯϲ

YtYKϬ

K^/

E/K>dd

^E>dϵϬ,ϰϵϲϲϮy

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϯϳ

<ϰDDϯϱ

WKE

^/DKE

WE^DEϵϳ,ϭϵϵϴϲt

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϯϴ

ϴdzϳ

EWK>/dEK

^/DKEWdZ//

EW>^EWϵϲZϰϳ>Ϯϭϵ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϯϵ

Yh/,'ϲ

>/'KZ/

>^^EZK

>'Z>^EϵϲZϮϲϱϬϲ&

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϬ

ysKtϲϱϬ

>/E

s/EEK

>EsEϴϵ,Ϭϰϭϯϲ<

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϭ

ϵ&<ZKϵ

>E^/

>KE

>E^>Eϴϲϭϱϲϰϯ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϰϮ

y,Ds^ϱ

^/DKE

^d&E/

^DE^&EϴϴDϲϱ&ϯϳϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϯ

YzKϲdϭ

ZKE>>

ZK^

ZZ^KϵϳϲϰϭϭϮ:

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϰ

<ϵW^Ϯ

&/KZ

DZ/KZ/>>

&Z/DϵϲϱϬ>ϭϬϵ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϰϱ

<h>:<ϯ

>sK

/^>>

>s^>>ϵϭϱϬϬϰϴ,

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϰϲ

sϰKϭϲϮ

dZEd/EK

dZED>^ϵϬ,ϱϴ>ϭϬϵy

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϳ

tW&ϲϳ

WZ/KZ

DZ/
>^^EZ
ZK^^>>

WZZZ^>ϵϬ,ϰϵϮϮϱs

ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϴ

ϴϭDWYϳ

s/ZZK

>^^EZ

s>^EϴϴϲϮϮϬϱ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϰϵ

ϵ,&'ϳ

Z/dK

DZ/

ZdDZϵϳdϰϰϲϲϮt

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϬ

ϰϲ<,&/ϲ

&hDZK>

KZ

&DZZϵϲ,ϱϭϵϴϲh

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϭ

^hϮthϵ

/K/K>

>DW>ϵϰϰϭ,ϵϮϲ,

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϱϮ

ϵ,ϲ'zϭϰ

D^^&Z

DZ/W/
>dKDZ
E/>

D^^E>ϵϲϱϯϵϴϲE

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϯ

:sKEYϰ

D/KZEK

'/

DZE'/ϵϮ^ϰϳ/ϭϱϴ/

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϰ

^dEyϰϳ

Whd/EK

K^/DK

WdE^DϵϮ,Ϯϭϭϯϲ

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϱ

ϱ'ϲDYtϲ

>ZKE/

EddK

>dϴϴϯϬϮϮϱz

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϲ

t'&ϱKϴ

/^>sK

E'>/

^>E>ϴϵϱϰϲϲϵ>

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϳ

:^ϵY:ϳ

>K^/>WK

'/E>h/'/

>^'>'ϵϭ^ϭϲϮϬϱ>

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϴ

YϴKt:ϱ

'h/

DZd/E

'hDdEϵϰϱϱϳϲϭd

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϱϵ

ϱzy:zϴ

DZ&/

'/KZ'/

DZ&'Z'ϴϲϳϭϮϬϱy

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϬ

E<D,^Ϯ

ZKDEK

&ZE^

ZDE&Eϴϵϲϳϲϰϯt

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϭ

E^:>ϲ

ZKD/d''/K

DZ/

ZDdDZϴϵϱϯϲϲϵW

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϲϮ

,WϭEϭ

/Z^K>

EZ

Z^EZϵϲDϮϳϲϲϮ&

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϯ

ϬϮ:Eϵ

>>KZh^^K

'dEK

>>'dEϵϱϮϳϲϭϵ:

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϰ

Z&Dϲϴ

WK

DddK

WDddϵϭdϮϵϴϲϮz

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϱ

Wyz>Eϴ

d/K>W

ZKZd

d>ZZdϵϲϲϬϲϰϯ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϲ

WϭWϵ::ϳ

/EEh/

EZ/KEdKE/K

EEEEϵϭ>ϮϬϬϰϴ<

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϲϳ

hϳ:^ZDϵ

DZd>>Kdd

DZ>>K

DZdD>ϵϳϮϳϵϴϲZ

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

Ϯϲϴ

y'</:ϰ

Dh/

^>sdKZ

Dh^sdϵϭDϭϳϴϴϯt

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯϲϵ

ZEdzdϴ

&h^K

W/ZE/K>

&^WEϴϴϯϬϲϲϮ,

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϬ

Kz>Kϰ

/ZZ/

ZhEK

ZZZEϬϬWϬϰϮϬϱ>

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϭ

hKϮ^Ϯ

ZE/

ZK^

ZEZ^KϵϬ,ϰϱ>ϭϬϵ/

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϳϮ

ϰϴy/ϴϳϯ

Z/K

'/h>/

Z'>/ϴϵ^ϲϭϲϰϯ>

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϯ

YDϮddϰϰ

^s/EK

&ZE^K

^sE&Eϵϲ^ϭϭ>Ϭϰϵ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϰ

ϲϵ&ϳϱ

WZZKE

'/h^WW

WZZ'WWϵϴϬϵϲϰϯ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϱ

YϬhϲ

D^^

>ZdK

D^>ZdϵϬ>ϮϯϱϬϲ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϲ

ϳyϱ:ϵWϯ

//>/

W^Yh>/E

WY>ϵϭϰϮ,ϵϮϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϳ

Ϯ'::dDϴ

ZKdhEK

^/DKE

ZdE^DEϵϰ,Ϭϯ'ϭϴϳh

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϴ

ϲzK:/ϲϭ

>/h/

sZKE/

>sEϵϱDϱϭϱϬϴy

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϳϵ

,ϳzsϴ

W/ZZK

&/EK

WZZ&EϵϱZϭϱ,ϵϮϲ:

ϬϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϬ

KhDtKt
Ϭ
><<'sϮϳ

ZEE

^Z

ZEE^ZϵϴϲϳϱϬϴz

ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϭ

W^Z/

ZKZd

W^ZZZdϴϵWϲϴϭϯϲd

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϴϮ

dϭyZ'ϴ

'/EEdd

E'>/

'EEE>ϴϱDϰϴ>ϬϰϵE

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϯ

^ϳh,zϮ

W/EdK

K^/DKD/EK

WEdDϵϱ>ϭϲ&ϳϴϰ/

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


Ϯϴϰ

dϭyWϴϮ

/h>EK

DZK

>EDZϴϴϮϰ,ϵϮϲ^

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϱ

DϭzϮϱϲ

&ZE,/E/

EE>/^

&ZEE>^ϵϰ>ϲϲ,Ϭϵϲ>

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϲ

Yϴ&ϴ/ϯ

'Ed/>

&ZE^KW/K

'Ed&EϵϯdϮϳ,ϵϮϲW

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϴϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϳ

KdEKDϯ

&Z/EK>

DZ/ZK^

&ZEDZ^ϴϴϱϲϲϲϮK

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϴ

yyts^ϲ

>h

<d/

><dϵϱdϲϴϭϯϯZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϴϵ

s/ϴK&ϳϳ

^d

ZK^

^dZ^KϵϬϱϭϲϲϮD

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϬ

<Kϵ&ϯ

h&/

E/K>EdKE/K

&hE>Eϴϲ^ϭϲ&Ϯϴϰ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϭ

sϵh:ϰKϯ

/EKdd/

DZ/EE

EdDEEϵϲWϲϬ>ϰϮϱd

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϮϵϮ

&D//ϯ

dEhd

>hZ

dEd>ZϵϳWϰϮ>Ϭϰϵ,

ϭϳͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϯ

'>&ϭϰ

ZEE

ZKZd

ZEEZZdϵϰϰϱϴϭϱZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϰ

,ϭϲhϱ

^>EK

EdKE/

^>EdEϵϰϰϭ&ϵϭϮ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϱ

ydzϲ,ϲ

EKdZ/^d&EK

ZK^>

EdZZ>ϵϬϲϲ&ϳϴϰh

ϬϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϲ

ϵsϭ<ϯϯ

hZ^K

DZ/^

Z^hDZ^ϵϱϱϭϳϲϭD

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϳ

,YEϲϰ/ϯ

/D/EK

DKE/

DEDEϵϬϰϯϲϲϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϴ

ϵϯ:ϯϲ:ϯ

W//EEK

EdKE/

WEdEϵϮdϲϵ/ϭϭϵK

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

Ϯϵϵ

ϱϱϳdϰϰ

W^>/^

DZ/>h/^

W^D>^ϴϳϱϯϱϬϲE

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϬ

ϳϬZ/<ϭ

Zh/

K^/DK

Z^DϵϯϬϯ&ϯϳϲs

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϭ

s/tϯ:ϭϯ

K^/DK

>h/'/

^>'hϵϬ>ϰϮϲϰϯ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϮ

ϱsϮz>ϯ

,/WW/E>>/

&Z/

,W&Zϵϭϱϳϲϰϯ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϯ

ϰyϵ>ϯϳ

dE^

&ZE^K

dE^&EϵϳWϮϳϳϭϲy

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϰ

y>:,K>ϱ

>^dZ

^ZE

>^^ZEϵϲ>ϱϵ&ϬϮϳK

ϬϵͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϱ

ϰyϭϴϳϮϰ

^/DKE

>hZ

^D>Zϴϵ^ϱϯϱϬϲY

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϲ

ϰy^EY,Ϭ

K>E'>K

s/s/E

>EssEϵϭϰϯϲϰϯd

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϬϳ

hzϬ'hϱ

^>/

^d&EK

^>^&EϵϬDϮϵϲϰϯ,

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϬϴ

z/szϱ

Dh>/ZK

dKDD^K

D>ZdD^ϵϯZϮϬ>Ϭϰϵ/

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϳϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϬϵ

YzZ/ϰϯϳ

/Z/'EEK

>hE

Z'>EhϵϭϲϬ,ϵϮϲE

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϬ

hYWWϲϭ

h^/K

EZ

^EZϵϱ,ϬϴϵϳϴY

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϭ

ϲKϳd<ϱ

hKEK

&/E

Eh&EϵϭdϲϵϲϲϮ'

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϮ

&:ϰsϲϭϯ

Zh^^EK

dKDD^K

Z^^dD^ϵϱ^Ϭϰϵϴϲ'

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϯ

dyWZ/ϲ

>KW//

Z/^d/E

>W^dϴϳ>ϲϰ/ϭϭϵh

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϰ

<ϱZ<sϲ

DZsh>>/

E/K>

DZsE>ϵϳϭϴϮϮϱs

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϱ

ϱhD:E&ϱ

s/>>E/

EdKE/K

s>>EdEϵϲϮϰϴϭϱ<

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϲ

ϲdd:<ϭ

W/^d/>>K

s/EE

W^dsEϵϳ>ϱϵϲϰϯ&

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϳϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϳ

:>ϯϲ

D'Z/

s>Ed/E

D'ZsEdϵϭϰϰϮϬϱ

ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϴ

:ϳϲdϭsϭ

>''/Z/

EdKE/K

>''EdEϵϱϮϲ>ϯϮϴt

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϭϵ

Dh<ϴϰϵϰ

'Edd

&ZE^K

'E&EϵϲdϭϮϴϵϯ<

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϬ

>s,ϴ^ϳ

ZKE

'/DW/ZK

Z'WZϴϴϭϲ'ϭϴϳ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϭ

ϭKtYDϴϯ

>/>>K

^Z/E

>>>^ZEϵϵϲϭϮϴϱs

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϮ

ytDϰ/Ϯϱ

^WKZd>>/

s>Ed/E

^WZsEdϵϳDϱϭ>Ϯϭϵ

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϯ

ϬϴϲϳϵKϰ

^W'EK>K

DEh>

^W'DE>ϵϮDϲϬϱϬϲ:

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϰ

ϱs>,hϵ

WZZKE

Z/d

WZZZd/ϵϳϱϯ>Ϭϰϵy

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϮϱ

^^hϰϰϱ

dZs/^/

'Z/>

dZs'Z>ϵϲ,ϬϲϴϱϵK

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϮϲ

'dK&Khϲ

K>>/EK

<s/E'dEK

>><E'ϴϵdϭϴϲϲϵ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϳ

/ϮzYdϯ

EdZK

K^/DKDZK

EdDDϵϬdϭϲ>ϯϮϴz

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϴ

ϱEd&Yϰϱ

>>Yh/>

D/,>

>>D,>ϵϰdϭϴϲϲϵ,

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϮϵ

sϭϲϳϬ

&/KZ>>

EdKE/K

&Z>EdEϴϴ^ϭϲϲϲϵW

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϬ

tϮϱtYWϬ

W/EdK

'/h^WW

WEd'WWϵϯϭϬϲϲϵ^

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϭ

WϳKϰK&ϭ

Z/W

E/>

ZW/E>ϴϵ^Ϭϲ>ϯϮϴK

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϯϮ

Dϯs>ϲ

'Z/

^/DKE

'Z^DEϵϳ,ϮϬϲϲϵh

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϯϯ

EKϯϮϲϯ

E/E/s''/

>KEZK

EEs>Zϵϱ,ϮϬϮϮϱ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϯϰ

Wdϱ&Ϭϱ

W>hDK

ZK^

W>DZ^KϵϰWϰϰϵϳϱ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϱ

Ϯϰ:Wϯ

WZ>KE/

Z>K

WZ>Z>ϴϵ>Ϭϯ>ϬϰϵZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϲ

ϲ:ϳW&ϰϱ

Z/K

>KZEK

Z>Eϵϳϭϭϴϱϭd

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϯϳ

Kt'/ϲϲ

E^

E'>

E^E'>ϵϳWϲϭ>ϭϬϵs

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϯϴ

ϯWϴyϬϮ

s/dZK

s/

sdZsϵϳ>ϭϵϲϲϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϯϵ

Wd^tsϭ

>K/h/

'/EKEdK

>'EϵϯϮϴϲϲϮK

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϬ

ϴϮϵϯϱ

Z>h/K

^Z

Z>^Zϵϲ>ϱϮ&ϭϱϮ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϰϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϭ

Dhϯ>ϲ

DKZ/EK

/>Z/

DZ>Z/ϵϱ,ϱϬϱϬϲW

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϮ

Z>h:Ϯϴ

D^dZEdKE/K

Z,>

D^dZ,>ϵϭWϲϮϲϲϮ

ϬϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϯ

<Wyϲ>ϲ

DZ/E/^

'/KsEE/

DZ'EEϵϰϭϭϬϰϴD

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϰ

ϲϳ'',ϱ

Zhdd/

d//>E/

Z>EϵϮϲϭ>ϯϮϴD

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϱ

'ϰs:Eϴ

dZ'E/

s/dK

dZ'sd/ϵϲϬϱϮϮϱ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϲ

ϯϵϲYϱ

'dd/

s/EE

'ddsEϵϲWϲϭϬϯϴh

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϳ

sh&h<ϯ

hKEK

>h/

Eh>ϵϲϰϱϲϲϮ&

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϴ

ϱW>ϭsyϭ

W'>/>hE'

ZK^s/d

W'>Zsdϵϳ>ϲϵϭϯϰ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϰϵ

z^ϭKϲ

W/,

ZDE

W,DEϵϬ>ϱϲ&ϮϴϬW

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϬ

/'ϴ

ZdhΖ

'/

Zd'/ϴϵdϰϲ/ϭϱϴh

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϭ

DZdϲϮtϬ

^/^^K<K

,Z/&

^^^Z&ϵϴϭϱϯϮϵ/

ϭϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϮ

>zϲ:zϰ

/^KEd/

^d&E/'/h>/

^^&EϵϮdϲϲϵϳϴ^

ϮϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϯ

ϱϭKϱϵ

K>>>

^,ZKE

>>^ZEϵϱdϲϴϵϳϴZ

ϮϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϰ

&^ϯZDϳ

WKZZK

>^^/s/EE

WZZ>^sϵϮ,ϱϲ,ϲϰϱW

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϱ

ϯϵϲzϱ'ϯ

sZZK

KDE/K

sZZEϵϰ>ϬϱϬϰϴt

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϲ

d^DϮE'ϭ

^W/K>/

EdKE/

^WEdEϴϵϱϱϭϯϲ/

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϳ

d'zϳϵϳ

E^E/

DEh>

E^EDE>ϵϰdϱϲ&ϮϲϮ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϴ

<Ϭ:/ϭϯ

W/EdK

&ZE^K

WEd&EϵϲWϬϱ&ϳϴϰ:

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϱϵ

sKt^:ϴ

'K^d/

DZK

'^dDZϵϰZϭϴϲϰϯs

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϯϲϬ

Wϱ>ϰ

ZEE

'Z/>>

ZEE'Z>ϴϳ,ϱϱ&ϯϳϲ&

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϬϵϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϯϲϭ

^Ϯϳttϯ

^hZ/EK

E'>/

^ZEE>ϵϰ,ϰϮϮϴϱW

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϮ

&hDϱ'ϴ

>K'ZK

/sE

>'ZsE/ϵϰϰϰϵϳϱ^

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϯ

>ϲEϰϲϳϱ

^ZEK

Z/E

^ZZEϵϯϰϯϭϴϬ'

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϰ

<y>Dϵ

^ZZEK

ZZ

^ZZZϵϰ>ϰϱϭϭϮ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϱ

ssϭ:WϮ

Zh''/Z/

DZ/K

Z''DZϵϴϭϭ>ϬϰϵZ

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϲ

ϴ/'KzZϰ

dZK/^/

Z/<

dZ^Z<ϵϰdϲϳϴϴϯ:

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϳ

WzϰdϰϱϮ

Whd/

:K>EEdKE/

Wd:EϴϳDϱϭ>ϭϬϵZ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϴ

y<zWϵϵ

^dd

W/dZK

^ddWdZϵϳWϮϱ/ϯϯϬ

ϭϳͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϲͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϲϵ

ϯWY&^ϭ

>Ks

ZKZd

>sZZdϵϭϱϰ,ϬϵϲZ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϬ

ϯYh/ϲϮ

s>>K

&ZE^

s>&EϵϮWϱϰϭϴϬ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϭ

't/zϯ

'ZK

&/>KDEW/

'Z&DEϴϴϱϴ,ϵϮϲK

ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϮ

,'y<ϴϮ

'ZK

>^^EZK

'Z>^Eϵϰ>ϭϮϱϬϲ<

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϯ

Z'ϰZz^Ϭ

^Z>>

DZd/E

^ZDdEϵϭϲϰϲϰϯh

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϰ

>'ϰϳ

/DWKsK

EEDZ/

DWEDZϵϲϱϭϭϯϰ&

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϱ

'K<yDϲ

/Z:E

'Z/>

Z:'Z>ϵϱZϮϭϭϮϵt

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϲ

Y^'ϭϰϴ

>KWZ^dK

Edd

>WZdϵϳdϲϭ>Ϭϰϵ:

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϳ

DϭdϮϭϯϬ

DZK

'/KsEE

DZ'EEϵϯWϲϰ'ϳϱϭ>

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϴ

ϴ^Yϱ/ϴ

>>^dZ

>KEZK

>>>Zϵϲ>Ϯϱϭϯϲd

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϳϵ

d^d:ϱϴ

/&KEK

K^/DKEZ

&EDEϵϬ^ϬϭϬϰϴ^

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϴϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϯϴϬ

ϭzϱ/sϭ

KZ>>

DZ/>KEKZ

ZD>Eϴϴdϱϯ>ϭϬϵ>

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϳϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϭ

>y/Kdhϲ

&ZZEd

s/E/E

&ZZsEϵϯϱϯϴϵϯ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϮ

sϳϭ,ϲ

WK/

&ZE^

W&EϵϭDϲϵϬϯϴ/

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϯ

ϰEWϬϲϰ

&/KZ

&ZE^K

&Z/&Eϴϳ,ϭϲϮϲϱ&

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϰ

ϵϵ^hdtϳ

W/K>>

'/h^WW

W'WWϵϭ,Ϭϴϲϲϵd

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϱ

^zϮϰ<ϳ

'>>K

>KZEK

'>>>Eϵϳ>ϬϰϮϮϯW

ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϲ

dϯϯdϴϯ

E/d/^

'/KsEE

E'EEϵϮDϲϴϲϲϮ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϳ

d>W<D^Ϯ

>h>>K

E/>

>>>E>ϵϲϮϬϲϰϯ/

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϴ

/Kϵdϲ

>KDZ/

Ed>/

>DEd>ϵϬDϰϵ&ϬϱϮ

ϮϵͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϴϵ

ϰW/ϮϴϬ

^'ZZ

&ZE^

^'Z&EϵϮϲϱ>ϯϮϴ:

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϬ

<:Kϵ

K>K

>hE

>>EhϵϭϲϮϴϴϯ

ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϮϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϭ

::,Ϭ'ϰϭ

W>D/Z/

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϱhYDKϮϳ

'/^KE

DZ/
EdKE/dd
W/dZK

W>DDEdϴϴdϲϴϲϲϮd

ϯϵϮ

'^EWdZϵϳϬϴϮϮϱW

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϲϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϯ

ϰtϮ<W&ϯ

YhZd

>KZE

YZd>ZEϴϳ,ϱϱϱϬϲ'

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϰ

y:ϲs:ZϮ

dK

^ZE

^ZEϵϯdϲϯϵϴϯW

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϱ

'&ϱ^ϴ

>>&ZKEd

'/KZ'/

>>'Z'ϵϯϱϬϴϲϮs

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϲ

E><>Zϵ

h

D^^/DK>h/K

hD^DϴϴZϮϱϭϴϮh

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϳ

D>dϮsϵϲ

dKE/

&/

dE&ϴϲϰϳϲϲϮy

ϬϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϴ

ϳ^dWKϯ

DWKZ>

s/

DWsϵϯWϯϬ&ϮϴϰY

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϯϵϵ

ϵ<sϳ&ϳϲ

W>>

>ZdK

W>>ZdϵϱWϬϯϲϰϯ/

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϬ

>ϲKϳϱϳ

WZ/^/EZK

'/h^z

WZ^'^zϵϲϲϯ>ϭϬϵ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϭ

<Wsh:ϭϴ

WZZKE

DZ/'Z/

WZZD'ZϵϮ^ϲϱϵϴϯ/

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϴϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϮ

>ϱϭ,<Wϯ

^D>

/d>K

^D>d>/ϵϳϭϴ>ϯϮϴY

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϰϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϯ

ϰhϰ,ϰ

DdZE'K>K

'/h^WW

DdZ'WWϵϯWϮϱ&ϴϰϮK

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϰ

&YWϰ

'dE/

EdKE/K

'dEdEϵϯWϭϮϴϱϭy

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϱϳϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϱ

ϲϯ/:,Ϯ

>DEEK

EE,/Z

>DEE,ϵϲ^ϱϴϴϴϯ&

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϴϵϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϲ

tz'h:ϱ

E'ZEK

>KZE

E'Z>Eϵϯϲϲ&ϮϴϰK

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϳ

EKKϱdϯ

^d&E>>/

^Z/E

^d&^ZEϵϮ^ϱϰ>ϰϭϵ^

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϴ

ϱ<ϲ^t'Ϯ

WKZd

E/K>KΖh'E/K

WZdE>'ϵϱϮϴ>ϭϬϵ'

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϬϵ

ϭzhϬϱϴϳ

W

>h/

W>hϵϯ,ϰϴ&ϬϮϳt

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϬ

Ϭ/dϲdϲ

W^h>>/

s>Z/

W^s>Zϵϳ>ϱϭϵϴϲy

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϭ

ϰhϲZϯ

W/ZsE

Z/E'Z/>

WZsE'ϵϬZϬϯϭϮϵE

ϭϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϮ

ZDϮEϵϭ

&>KE

ZD/E

&>DEϵϯ>ϭϲϴϴϱh

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϴϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϯ

<Ϯϰz'ϵ

'Edd

EEDZ/

'EEDZϵϬ>ϱϴϲϲϮz

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϮϳϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϰ

Wϭ:ϵ

WK>/^EK

'/KsEE

W>^'EEϴϵ>ϱϳ&ϮϲϮ<

ϬϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϭϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϱ

Z:ϴϱϱϱ

,

^Kh>zDE

,^zDϵϱ,ϭϱϯϰϯ'

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϲ

:ϯzZϳϵϭ

/EWK>/

D>/^^

EWD^^ϵϲϰϲ>Ϭϰϵy

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϳ

tdϳϵϲ

WZhEd

/^>>

WZ^>>ϴϴWϱϬϱϭϰZ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϭϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϴ

ϴϭdϭZϳϬ

DZd/

'/h>/

DZ'>/ϵϭϲϬ>Ϭϰϵh

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϯϬͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϱϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϭϵ

ϰϲW:ϲ:ϴ

'ZEd

KZ

'ZEZϵϭϲϴϲϲϮW

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϱϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϬ

KZϰϱ:Ϯ

Ζ>/

'/K,/EK

>',ϵϯWϬϭϲϲϮh

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϰͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϭ

^dz^tϯ

^//>>/K

EZ/

^>EZϴϳ>ϱϭϮϬϱd

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϮ

ϲzEtϴϳ

D/''/EK

E/K>ddZ/d

D''E>dϵϱϲϮ/ϱϰϵ>

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϯ

>,^>sϱ

hZEd

&Z//K

ZE&ZϵϮϭϭ>ϬϰϵK

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϰ

<YZZDϭ

KEsZ^EK

s>Z/

Ess>ZϴϴϰϲϱϬϴ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϱϳ,ϭϰϬϭϲϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϱ

,ϮEYZϴ

/^dZE/EK

s>Z/

^ds>ZϵϲϱϱϭϴϬ>

ϬϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϲϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϲ

sϵtzϰϴ

>KZh^^K

DEh>

>Z^DE>ϵϳDϰϭϮϮϱY

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϲϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϮϳ

/ϱ/Dϳ

Ζ'K^d/EK

^>sdKZ

'^^sdϴϵ>ϮϮϭϴϬZ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ



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

^/KEWZKDK/KEdhd>>>sKZK


ϰϮϴ

^WϴϬWϬ

KddK

EZ

ddEZϵϭϭϭϭϴϬ'

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϮϵ

<^Kyϳ

'ZK&>K

s>Z/

'Z&s>Zϵϲ>ϱϴϲϰϯW

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϱϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϯϬ

ϵsY'ϲϱ

>KE'K

'/KsEE/

>E''EEϵϬϬϵ&ϬϮϳE

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ
Ϯ

ϰϯϭ

WWϬy/Ϯ

KddKE

dZ/^,

ddd^,ϵϭϱϯ>Ϯϭϵ^

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϮϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

ϰϯϮ

'ϵϱ^ϰ

'hZZ/Z/

DEh>

'ZZDE>ϵϯϬϮϳϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϭϬϭϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϯ

d,ϯW^,ϰ

,/ZK

DZ/

,ZDZϵϰ^ϰϴ>ϯϮϴ:

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϭͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϮϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϰ

:ϴs'dϯ

>DKEZ

DZ/'Z/

>DED'ZϵϲϲϴϮϴϱ>

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϯϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϱ

'ϯϬϬ

'/^^/

s/EE

'^^sEϵϯϰϭϲϲϵ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϲ

EYd<ztϭ

'/&&Z

s/

'&&sϵϲ^Ϭϱ&ϴϰϮ

ϮϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϳ

ϵ>ϴ^ϯ

>DWK

'/h^WW

>DW'WWϵϰ^ϮϵϮϴϱ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϴϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϴ

'Z<ϰϳ

D/EZs/E/

ZKZd

DEZZZdϵϰϲϵ>ϰϮϱs

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϯϵ

ϱ:&ϯ&ϲ

E/ZK

>E

E>EϴϳZϱϯϲϲϮ,

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϵϳ,ϭϰϬϭϲϰϬϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϬ

hϭϴDhϲ

/E'ZK^^K

^d&E/

E'Z^&EϵϭWϲϭϵϯϲd

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϬϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϭ

/ϵDϭ

&ZZEd

EEDZ/

&ZZEDZϵϬϱϳϬϰϴz

ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϮ

ϳ&ϭ:Zϭϯ

>Ks,/K

DEh>

>sDE>ϵϲdϰϳϮϮϱ

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϭϵϵϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϯ

'dϱKsϯ

Z/K

>^^EZ

Z>^EϵϭϱϮϱϬϲy

ϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϰϳ,ϭϰϬϬϵϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϰ

tKϱWysϰ

^,/ZEK

^Z

^,^ZϵϳWϲϱ>ϬϰϵK

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϰϲϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϱ

ϱ'ϭϳϭ

ZKDEK

D/Z/D

ZDEDZDϵϲ^ϰϲϲϲϮ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ

Ϯϳ,ϭϰϬϭϬϵϰϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϲ

,/>ϭyzϯ

dhZEKE

'/KZ'/

dZE'Z'ϵϭZϳϭϵϴϲ

ϬϳͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϭϯϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϳ

ϯϮϬ><ϲϲ

Zh^^K

ZKZd

Z^^ZZdϵϮZϱϵ>ϮϳϯE

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳ

ϯϳ,ϭϰϬϭϯϬϮϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϴ

DEϭz^Zϳ

^//>>EK

EE>/^

^>E>^ϵϯ>ϱϯϲϲϮK

ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϴϳ,ϭϰϬϮϬϭϵϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϰϵ

>,/:y>ϳ

/ZZKddK>

ZD>

ZZD>ϴϳϲϲϲϲϮ:

ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϳϳ,ϭϰϬϭϵϯϱϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϬ

&<ϭyDϳϮ

DE^hdK

EE

DE^EEϵϭϱϮϬϰϴ>

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϲϳ,ϭϰϬϭϬϬϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϭ

ϴϲK&ZEϯ

/KE

^^/

E^^ϵϲϲϱϵϳϴy

ϮϬͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ

ϭϳ,ϭϰϬϬϳϱϳϬϬϬϲ

ϲϬϬ

Ϯ

ϰϱϮ

ϴyzϳϳ<ϵ

>K^s/K

EE

>^sEEϴϵϱϵϬϰϴt

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϭϳ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONEE CAPACITA’ ISTITUZIONALE 17 luglio
2017, n. 92
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Azione 1.6 – Avviso pubblico
“InnoNetwork” approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del 23/02/2017. Approvazione delle
risultanze istruttorie e della graduatoria provvisoria.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

-

-

-

-

-

VISTI
gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui
al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della
Puglia, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP n.56 del 16/05/2016);
la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;

PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1644 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di Avviso denominato “Innonetwork”, autorizzando la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020 a dare avvio all’intervento
anche con l’adozione dei relativi atti contabili, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura
non sostanziale a detto schema;
- è stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia
spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ai sensi
dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. n. 498 del 19/12/2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29/12/2016, è stata registrata l’obbligazione
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giuridicamente non perfezionata per euro 30 milioni a valere sulle risorse dell’Azione 1.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, ed è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico “InnoNetwork” ed i relativi allegati, e nominato la d.ssa Maria Vittoria Di Ceglie responsabile del procedimento;
- con A.D. n. 16 del 23/02/2017 sono state apportare all’Avviso Pubblico alcune modifiche ed integrazioni
finalizzate ad una più chiara lettura dei requisiti di ammissibilità, degli adempimenti a carico dei proponenti,
in coerenza con le disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, e delle modalità di presentazione
delle domande di candidatura attraverso la procedura telematica, e conseguentemente il termine stabilito
per la presentazione delle domande di agevolazione in risposta all’Avviso “Innonetwork” è stato fissato alle
ore 14,00 del 16 marzo 2017, provvedendo alla ripubblicazione nel BURP n.27 del 02/03/2017 del testo
dell’Avviso e dei relativi allegati;
CONSIDERATO CHE:
- l’Avviso prevede all’articolo 13:
• la verifica entro 30 (trenta) gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande della sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità delle candidature di cui agli articoli 2, 3, 5, 11 e 12 dell’Avviso;
• la successiva valutazione tecnico-economica e finanziaria, ad opera di InnovaPuglia quale Organismo di
Valutazione, con utilizzo di esperti anche esterni alla propria organizzazione, designati dal Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che garantiscano indipendenza, alto
profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche, e che comunque non abbiano cointeressi nelle
proposte da valutare;
• l’articolazione della valutazione in due sottofasi, la prima con assegnazione di un punteggio in relazione
ad ogni criterio di selezione di cui alla Sezione A (tabella al comma 4 dell’art.13), la seconda con assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità di cui alle Sezioni B e C, esclusivamente a
quei progetti che avranno totalizzato un punteggio minimo di 65 punti in relazione ai criteri di selezione
di cui alla Sezione A;
• per l’ammissione a finanziamento, i progetti devono conseguire un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione, così come evidenziato in tabella, e pertanto un punteggio complessivo di ammissibilità al finanziamento non inferiore a 65 (sessantacinque) punti rispetto alla Sezione A della precedente tabella;
• entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio della valutazione tecnico-economica e finanziaria, le risultanze finali
dell’istruttoria saranno trasmesse da InnovaPuglia alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale per la ratifica attraverso determina dirigenziale, e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
- con nota Prot. n. 170330005 del 29/03/2017, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 144/758 del
30/03/2017, Innovapuglia ha fornito riscontro tecnico sulla chiusura del bando Innonetwork, comunicando
che alle ore 14:00 del 16 marzo 2017 risultavano pervenute n. 121 proposte progettuali (su un totale di 215
pratiche attivate sulla piattaforma informatica). Nella stessa nota la società ha escluso qualsiasi problema
tecnico occorso contestualmente alla scadenza dei termini, e ha comunicato di non aver ricevuto segnalazioni di utenti che lamentassero problemi tecnici in chiusura, con la sola eccezione del proponente della
pratica cod. CZMMXT3, che con mail successiva ai termini di chiusura dell’Avviso aveva lamentato di non
essere riuscito a trasmettere nei tempi l’istanza per un problema tecnico riscontrato sul portale (non meglio
specificato), inviando la domanda firmata digitalmente in orario comunque successivo alle ore 14,00 e cioè
dopo i termini di scadenza previsti dal bando;
- con nota Prot. 170414001/RP1617 del 14/04/2017, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 144/847 del
14/04/2017, Innovapuglia ha comunicato di aver acquisito dalla piattaforma informatica le 121 domande
di candidatura pervenute su cui ha avviato l’attività di verifica della sussistenza di tutte le condizioni di
ammissibilità, e ne ha trasmesso l’elenco, classificati in riferimento alla loro caratterizzazione rispetto alla
Smart Puglia 2020, alle sfide sociali e alle ket, per consentire la individuazione degli esperti per la successiva
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valutazione tecnico-economica e finanziaria;
- in data 11 maggio, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 dell’Avviso, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Puglia ha trasmesso a InnovaPuglia la
proposta di designazione di una coppia di esperti esterni da assegnare a ciascuna delle 121 proposte progettuali, selezionati nell’ambito dell’Albo REPRISE (“Register of Expert Peer-Reviewers for Italian Scientific Evaluation”), di recente istituzione ad opera del MIUR, sulla base di profili che contemperassero le tecnologie
chiave abilitanti (KET), le sfide sociali e gli ambiti di intervento di ciascuna proposta da valutare (con nota
prot. 002/529 del 10/05/2017, acquisita agli atti della Sezione in data 11/05/2017 al prot. n. 144/981);
- con nota prot. n.170512001/RP1617 del 12/05/2017, acquisita agli atti della Sezione al prot. n.144/991 del
15/05/2017, InnovaPuglia comunicava l’esito della verifica di ammissibilità e precisamente:
• l’inammissibilità di tre candidature, specificando per ognuna di esse le inosservanze alle prescrizioni
dell’avviso che ne determinano l’inammissibilità;
• l’elenco dei soggetti che hanno dichiarato il requisito di STARTUP in domanda di candidatura, il cui possesso non è stato riscontrato né nella documentazione fornita né dalla consultazione delle visure camerali
acquisite;
• l’elenco dei partner per i quali non è stato riscontrato il possesso di uno dei requisiti previsti per l’ammissibilità dall’Avviso, precisando che per tutti i progetti interessati dal venir meno di uno dei partner,
InnovaPuglia inviterà i soggetti capofila a dichiarare l’interesse a realizzare il progetto senza l’apporto dei
partner non ammissibili, indicando eventualmente il soggetto o i soggetti, tra i rimanenti dei Raggruppamento, che si faranno carico delle attività in capo all’escluso, attestando che tali soggetti posseggano le
competenze necessarie, e che in caso di riscontro positivo, i progetti potranno essere comunque avviati a
valutazione tecnico-economica;
• l’ammissibilità del codice ATECO 52.23.00 ai sensi del regolamento 651/2014, erroneamente escluso
dall’elenco dei codici selezionabili nella piattaforma informatica;
• l’attivazione della procedura di cui all’art. 13 comma 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa
e/o chiarimenti richiesti a diversi soggetti candidati, entro il termine massimo di 15 giorni previsti dal richiamato art. 13 Co. 6, con riserva di comunicare eventuali altri giudizi di valutazione “negativi”;
- con nota prot. n.170606014/RP1617 del 6/06/2017, acquisita in pari data agli atti della Sezione al prot.
n.144/1130, InnovaPuglia comunicava l’esito del supplemento istruttorio per la valutazione delle idoneità
delle candidature, ed in particolare la rinuncia del capofila proponente il progetto codice FY53XP5, e conseguentemente l’avvio della valutazione tecnico-economica per un totale di 117 candidature,
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
- con nota prot. 170707004/RP1617 del 7/07/2017, acquisita in pari data agli atti della Sezione al prot.
n.144/1487, InnovaPuglia ha trasmesso la documentazione relativa agli esiti della procedura di valutazione
delle 117 proposte di candidatura, distinta nei seguenti elenchi e tabelle:
• Progetti Ammissibili Finanziabili;
• Progetti valutati Ammissibili Non Finanziabili per carenza di fondi;
• Progetti valutati Non Ammissibili a finanziamento per punteggio della Sezione A inferiore a 65 punti o
per non aver conseguito uno o più dei punteggi minimi in relazione a ciascun criterio di selezione (Art.13
comma 5);
• Elenco dei singoli punteggi delle sezioni A, B e C per i progetti valutati ammissibili;
• Spese Valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa e distinte per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, per Progetto/Raggruppamento;
• Spese Valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa e distinte per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, per Partner;
• Riepilogo delle Spese e dei Contributi valutati ammissibili, distinte per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, per i singoli partner;
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- con nota prot. n.1707014003/RP1617 del 14/07/2017, acquisita in pari data agli atti della Sezione al prot.
n.144/1513, InnovaPuglia ha trasmesso elenchi e tabelle aggiornati a seguito delle verifiche puntuali condotte sull’esito delle valutazioni reso dagli esperti esterni;
- preliminarmente all’adozione della concessione provvisoria, l’Organismo Intermedio procederà, per i soggetti individuati come ammissibili a finanziamento, alla verifica puntuale delle informazioni oggetto di autocertificazione dei proponenti, riguardanti la qualificazione degli OdR, i valori di ULA, fatturato annuo e
totale di bilancio annuo, e l’assenza di caratteristiche di impresa in difficoltà secondo le definizioni comunitarie
Preso atto che nessuna candidatura risulta connessa a KET non ancora censite in Puglia, e che pertanto
la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili è costituita da un unico elenco, con una dotazione finanziaria corrispondente al totale delle risorse disponibili per l’Avviso, pari a 30.000.000,00 euro
(trentamilioni);
si rende necessario approvare le risultanze della valutazione condotta da Innovapuglia e pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI 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 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze della valutazione condotta da Innovapuglia sulle 121 proposte di candidatura
pervenute in risposta all’Avviso “Innonetwork”, rappresentate in n. 5 elenchi, parti integranti del presente
provvedimento:
• “Progetti Ammissibili Finanziabili” (Allegato 1);
• “Progetti valutati Ammissibili Non Finanziabili per carenza di fondi” (Allegato 2);
• “Progetti valutati Non Ammissibili a finanziamento (Art.13 comma 5)” (Allegato 3);
• “Progetti non sottoposti a valutazione tecnico-economica” (Allegato 4);
• “Punteggi assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione” (Allegato 5);
e nelle seguenti 3 tabelle, anch’esse parti integranti del presente provvedimento:
• Spese e Contributi valutati Ammissibili, distinti per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, per Partner (Allegato A);
• Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Ricerca Industriale, per i singoli partner
(Allegato B);
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• Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Sviluppo Sperimentale, per i singoli partner
(Allegato C);
3. di stabilire la data del 4 settembre 2017 quale termine finale per la presentazione di eventuale ricorso
gerarchico, indirizzato alla Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, da trasmettere esclusivamente all’indirizzo pec regionale innonetwork.regione@pec.rupar.puglia.it, e la data del 19
settembre 2017 quale termine per il relativo riscontro che sarà trasmesso con la medesima modalità;
4. di provvedere successivamente all’approvazione delle graduatorie definitive;
5. di stabilire che sia effettuata a cura dell’Organismo Intermedio, preliminarmente all’adozione delle concessioni provvisorie, la verifica puntuale delle informazioni oggetto di autocertificazione dei proponenti,
riguardanti OdR, ULA, fatturato annuo e totale di bilancio annuo e l’assenza di caratteristiche di impresa in
difficoltà secondo la definizione comunitaria, per i soggetti individuati come ammissibili a finanziamento;
6. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
- al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- al Segretariato Generale della Giunta regionale e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it .
8. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
						
La Dirigente della Sezione
							
Adriana Agrimi

BA

LE

BA

BT

Niteko S.R.L.

Item Oxygen Srl

Loran Srl

Sergio Fontana
S.R.L.

R.I. S.P.A.

Beforpharma S.R.L. BA

Elif Società
Cooperativa

3 H6GG787

4 YJTGRA7

5 JD6EDJ7

6 9751YR7

7 WF8B9E9

8 A21FC91

LE

LE

BA

TA

LE

BT

BA

BA

TA

LE

2 QCXK671

LE

Dhitech Scarl Distretto
Tecnologico High
Tech

1 WOBV6K5

Pos.

Ragione sociale
Capofila

Codice
Pratica

PROV
PROV
sede
sede
legale
oper.va
capofil
capofila
a

168,64 108,75

165,50 117,50

163,50 112,50

162,25 113,75

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di
monitoraggio e cura del
paziente con sindrome CardioRenale) Nuovo modello di
integrazione ospedaleterritorio per la cura
domiciliare dei pazienti affetti
da scompenso cardiaco e
insufficienza renale cronica

BESIDE: BEhavioral integrated
System for diagnosis, support
and monItoring of neuroDegenerative diseasEs

D.I.VA.: dispositivi innovativi
per uso vaginale per la
prevenzione delle vaginiti
recidivanti

SOS - Materiali avanzati ed ecosostenibili per applicazioni in
Smart Operating Shelter
multifunzionali, intelligenti,
riconfigurabili

Good for You!
158,25 111,25

161,00 110,00

171,00 112,50

EMERA

PROwellbeingSTATE

174,25 121,25

47,00

51,00

48,50

51,00

48,00

59,89

58,50

53,00

1.614.615,46

1.560.819,93

1.063.624,05

1.405.738,08

856.381,46

1.260.548,04

1.131.427,06

1.398.286,60

345.586,32

393.766,80

501.990,41

651.150,95

757.600,29

894.282,76

824.094,70

341.344,36

Punteggio PUNTI PUNTI
RI costo totale
SS costo totale
totale
A1-10 B+C
massimo ammissibile massimo ammissibile
A+B+C
Totale Totale

PROGETTI AMMISSIBILI FINANZIABILI

FONTANAPULIA FOtocatalizzatori
NanosTrutturati e RAdiazioNe
UV per un’Acqua più PULItA

Titolo del progetto

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

1.241.165,94

1.248.655,95

1.954.586,73
1.960.201,78

819.582,93

1.113.492,96

676.735,47

1.565.614,46

2.056.889,03

1.613.981,75

995.529,85

865.243,62

1.955.521,76

2.154.830,80

1.118.629,28

191.725,22

236.260,08

273.840,79

379.535,87

415.795,79

504.180,96

453.974,08

204.806,62

1 di 3

1.432.891,17

1.484.916,03

1.093.423,72

1.493.028,83

1.092.531,26

1.499.710,81

1.319.217,69

1.323.435,90

RI contributo
SS contributo
TOTALE CONTRIBUTO
massimo ammissibile massimo ammissibile
AMMISSIBILE

1.739.630,96

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

ALLEGATO 1
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147,75

CHER - Cultural Heritage
Engineering Revolution

BA BR
BT FG
LE

Imago Cooperativa
LE
Sociale

LE

BA

BA

BA

BA

93,75

96,25

149,25

SI-CURA - Soluzioni Innovative
integrate per il trattamento e
follow up personalizzato della
Colite UlceRosA

18 W520NK8

TN

BA

Gpi S.P.A.

150,32 105,00

17 KC3U5Y1

LE

CIRCE - seCondary raw
materIals foR a cirCular
Economy in buildings

S.I.Pre. S.R.L.

151,25 106,25

16 S0GS1T3

BA

GreenMill 4.0

Idea75 S.R.L.

152,88 112,50

15 N7P89U5

BA

MOSAici Interattivi eCOSostenibili

Pepe & Con S.R.L.

153,25 106,25

14 HOQ3PM3

RM

SAGAcE – Sistema Avanzato di
MonitoraGgio AmbiEntale

Wide Pilot S.R.L.

154,00 110,00

13 M7X3HL2

BA

Eco-Logica S.R.L.

Integrazione Piattaforma
Sensoristica Multifunzionale su
Unmanned Air Vehicle per
Monitoraggio della Qualità
dell’Aria (In-Air)

12 5VQBNC9

154,67 103,75

FG

Microsistemi multifunzionali
per il monitoraggio dei
processi ossidativi di oli da
olive

FG

Distretto
Agroalimentare
Regionale Soc.
Cons. A R.L.

11 XMPYXR1

156,50 102,50

54,00

53,00

45,32

45,00

40,38

47,00

44,00

50,92

50,29

54,00

749.292,37

1.525.361,12

605.076,18

1.531.876,31

1.255.514,55

1.432.034,01

973.002,71

1.042.557,84

1.337.330,02

1.022.137,44

516.526,56

599.353,58

302.497,35

199.373,12

443.268,70

770.193,62

244.220,98

288.363,18

737.674,55

552.024,46

Punteggio PUNTI PUNTI
RI costo totale
SS costo totale
totale
A1-10 B+C
massimo ammissibile massimo ammissibile
A+B+C
Totale Totale

155,29 105,00

E-SHELF - Electronic Shopping
& Home delivery of Edible
goods with Low environmental
Footprint

Titolo del progetto

PROGETTI AMMISSIBILI FINANZIABILI

ECO-LOOP

BA BR

RM

Sysman Progetti &
Servizi Srl

10 2AT8246

PROV
PROV
sede
sede
legale
oper.va
capofil
capofila
a

BA

Ragione sociale
Capofila

Software Design Srl BA

9 OSW3NO1

Pos.

Codice
Pratica

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

1.265.818,94

2.124.714,70

599.433,90

1.161.987,35

484.060,94

1.200.299,94

1.731.249,43
907.573,53

1.004.411,64

1.079.755,42

778.402,17

834.046,27

1.024.873,45

812.381,54

309.915,94

320.614,15

181.498,41

112.874,20

265.961,22

397.432,39

146.532,59

173.017,91

408.274,97

321.568,05

2 di 3

909.349,84

1.482.601,49

665.559,35

1.313.174,14

1.270.372,86

1.477.187,81

924.934,76

1.007.064,18

1.433.148,42

1.133.949,59

RI contributo
SS contributo
TOTALE CONTRIBUTO
massimo ammissibile massimo ammissibile
AMMISSIBILE

1.698.783,25

2.202.227,63

1.217.223,69

1.330.921,02

2.075.004,57

1.574.161,90

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

ALLEGATO 1
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BA

BA

LE

Logos Italia Società A
Responsabilità
Limitata

Eletech Srl

Studio Effemme
Chimica Applicata
S.R.L.

Co.M.Media S.R.L.

Masmec S.P.A.

Karborek Rcf Srl

20 5ABY6P0

21 DWJFVT5

22 PH3B166

23 CBYX592

24 BLNGWP7

25 MQSAPD2

LE

BA

LE

BT

LE

BA

LE

LE

BA

BA

BT

PROV
PROV
sede
sede
legale
oper.va
capofil
capofila
a

Farmalabor Srl

Ragione sociale
Capofila

19 K2DTD75

Pos.

Codice
Pratica

146,79 107,50

146,50 105,00

Smart Water - Sistema
innovativo di monitoraggio e
trattamento delle acque reflue
per il miglioramento della
compatibilità ambientale ai fini
di un’agricoltura sostenibile

Short Wavelenght Infared laser
Range Meter 3D - SWIRM 3D
146,50

145,58 111,25

144,50 105,00

144,50 102,50

Paper Analyser for Particulate
Exposure Risk "PAPER"

M2H MachineToHuman per
l'industria manifatturiera

SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI
NAVIGAZIONE PER CHIRURGIA
MINI INVASIVA

ECO CFRP Semilavorati e
Componenti per l'aeronautica
da fibre di carbonio da riciclo

97,50

147,00 102,50

42,00

39,50

34,33

49,00

41,50

39,29

44,50

389.559,63

1.448.647,84

1.394.725,16

1.141.857,19

661.295,30

1.390.905,95

1.020.768,00

322.470,76

455.646,00

536.412,60

452.030,52

307.838,50

341.278,24

670.281,62

Punteggio PUNTI PUNTI
RI costo totale
SS costo totale
totale
A1-10 B+C
massimo ammissibile massimo ammissibile
A+B+C
Totale Totale

PROGETTI AMMISSIBILI FINANZIABILI

ALTIS- Alimento funzionale a
base di Lens culinaris Tipico del
territorio pugliese ed
Innovativo per la Salute

Titolo del progetto

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

41.662.653,23

712.030,39

1.904.293,84

1.931.137,76

1.593.887,71

969.133,80

1.732.184,19

1.691.049,62

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

311.647,71

1.126.987,97

997.545,62

902.003,25

529.036,24

1.101.090,24

790.943,57

193.482,46

250.387,60

264.653,56

246.018,31

184.703,10

197.932,23

365.257,97

3 di 3

29.818.187,68

505.130,16

1.377.375,57

1.262.199,18

1.148.021,57

713.739,34

1.299.022,48

1.156.201,54

RI contributo
SS contributo
TOTALE CONTRIBUTO
massimo ammissibile massimo ammissibile
AMMISSIBILE

ALLEGATO 1
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BA

BR

LE

BA

CT

LE

BR

PD

Tecnologie Diesel Spa

Xenia Network
Solutions Srl

Abintrax Srl

Eggplant Srl

Microbiotech Srl

Valle Fiorita Catering
S.R.L.

Corvallis S.P.A.

28 X7H8LZ3

29 2UUQN67

30 1P8ZWR8

31 O2N6AE7

32 OTHZY54

33 3QKDQX3

34 1ZTSD52

BA

BA

BA

BA

Sitael Spa

27 C81GXT7

LE

BA

BA

LE

BA

PROV
PROV
sede
sede
legale
oper.va
capofil
capofila
a

26 AGBGUK2

Ragione sociale
Capofila

Servizi Avanzati Per La
Sostenibilità E
L'Innovazione Nelle
Aree Agricole E Rurali BA
Società A
Responsabilità
Limitata - Sinagri Srl

Pos.

Codice
Pratica

139,75

139,25 103,75 35,50

Innovazione dei prodotti
tradizionali Pugliesi attraverso
l’applicazione di strategie
biotecnologiche al fine di
avvicinarli alle esigenze dei
consumatori in termini di
caratteristiche organolettiche,
salutistiche e nutrizionali

APOLLON - environmentAl
POLLutiOn aNalyzer

96,25 43,50

140,75

Lab on a Swab
93,75 47,00

141,50 117,50 24,00

Sviluppo di tecnologie e
processi innovativi per la
produzione di imballaggi 100%
biodegradabili e compostabili,
da reflui caseari, per
un’industria sostenibile,
circolare ed intelligente.

90,00 51,50

141,50

141,58 101,25 40,33

ISEPA - Improving
Sustainability, Efficiency and
Profitability of Large-Scale
Aquaponics

Geodetica

143,25 106,25 37,00

144,17 120,00 24,17

NETSIGN - Network innovativo
di sensori avanzati per il
monitoraggio ambientale

OMNIAGV4.0

144,38 110,00 34,38

1.493.746,14

1.147.645,02

1.421.888,30

926.334,19

1.247.128,54

945.561,56

1.190.650,12

1.021.495,72

827.914,34

523.695,66

769.448,37

408.146,37

354.768,41

824.498,99

345.300,11

913.961,35

1.165.287,66

359.289,24

Punteggio PUNTI PUNTI
RI costo totale
SS costo totale
totale A1-10
B+C
massimo ammissibile massimo ammissibile
A+B+C Totale Totale

Domina Apuliae - Donne, vino,
età: i vini autoctoni pugliesi ad
elevato contenuto
antiossidante per un
invecchiamento più sano

Titolo del progetto

1.077.258,64

1.830.034,66

2.017.441,80

1.093.814,36

918.116,02

700.075,68

997.702,83

2.071.627,53

1.281.102,60

742.289,22

1.290.861,67

948.272,10

2.104.611,47

662.331,47

757.646,58

1.917.093,39

ALLEGATO 2

259.841,95

461.669,02

223.831,82

188.928,67

494.699,39

194.872,27

454.628,16

622.482,82

215.573,54

1 di 4

1.353.656,30

1.379.785,04

1.301.090,46

889.004,35

1.492.402,23

937.161,50

1.402.900,26

1.380.129,40

877.905,02

RI contributo
SS contributo
TOTALE CONTRIBUTO
massimo ammissibile massimo ammissibile
AMMISSIBILE

2.186.783,38

1.187.203,58

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

PROGETTI valutati AMMISSIBILI non finanziabili per carenza di fondi

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

40592
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

BAT

BA

BAT

BA

Moda Filati S.R.L.
Unipersonale

Eusoft S.R.L.

Openwork S.R.L.

Links Management
LE
And Technology S.P.A.

37 YLEJRP1

38 1JLZKD0

39 D45FGV1

40 T2ZQAU1

BA LE

BA

LE

LE

Sea Marconi
Envirotech Italia Srl

36 BP3VOE4

BA

BA

PROV
PROV
sede
sede
legale
oper.va
capofil
capofila
a

Servizi Di Informazione
BA
Territoriale S.R.L.

Ragione sociale
Capofila

35 8Q2LH28

Pos.

Codice
Pratica

138,75 103,75 35,00

135,74 111,25 24,49

135,65

135,08 106,25 28,83

133,50 107,50 26,00

nmSensor TransfoClean:
nanomultiSensori per la
gestione del ciclo di vita di oli e
trasformatori elettrici

“Fabrication of Advanced
composite Lattice Components
using stitching Technology for
Aerospace and Industrial
Application” - ALAInA

OMICS4FOOD: Miglioramento
nei processi produttivi di
alimenti freschi prodotti da
farine mediante approcci
basati su tecnologie omiche ed
informazioni complesse,
elaborate da un sistema
informativo progettato e
sviluppato in ambiente Cloud

CONTACT COoperation and
integration of cliNical Trial And
Care pathways

BENEFIT - BEnessere
Nutrizionale e FIsico con
Tecnologie indossabili

95,00 40,65

138,84 103,75 35,09

883.914,98

1.142.574,17

654.785,56

766.550,92

1.033.781,11

629.966,33

490.745,45

575.779,37

571.018,74

491.152,40

271.064,66

705.174,73

Punteggio PUNTI PUNTI
RI costo totale
SS costo totale
totale A1-10
B+C
massimo ammissibile massimo ammissibile
A+B+C Totale Totale

COHECO - Sistema Integrato di
monitoraggio, allerta e
prevenzione dello stato di
COnservazione di Habitat ed
ECOsistemi in aree interne e
costiere protette e da
proteggere

Titolo del progetto

1.374.660,43

1.718.353,54

1.225.804,30

1.257.703,32

1.304.845,77

1.335.141,06

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

PROGETTI valutati AMMISSIBILI non finanziabili per carenza di fondi

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

686.936,15

902.609,44

523.828,45

613.240,74

818.470,02

503.688,31

268.295,54

334.790,75

342.611,25

294.691,44

149.765,05

415.553,23

2 di 4

955.231,69

1.237.400,19

866.439,70

907.932,18

968.235,06

919.241,54

RI contributo
SS contributo
TOTALE CONTRIBUTO
massimo ammissibile massimo ammissibile
AMMISSIBILE

ALLEGATO 2
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BA

TA

LE

BA

Cisa Spa

Arnia - Societa'
Cooperativa A.R.L.

Cea Construction S.R.L. BR

BA

Diamec Technology
S.R.L.

Icam S.R.L.

Meridia Consorzio Di
Coop Sociali Scs

43 SPVLAT3

44 Q3ITQH5

45 NNMX367

46 J6Q5NU4

47 B5SPUX5

48 XF7JNX2

BA

BA

BR

LE

TA

BA

BA

BA

B.Re.D. Srl

42 9T3API6

BA

PROV
PROV
sede
sede
legale
oper.va
capofil
capofila
a

PZ

Informatica Basilicata
Sistemi S.R.L.

Ragione sociale
Capofila

41 GOQC744

Pos.

Codice
Pratica

131,50

129,67 102,50 27,17

128,08 106,25 21,83

VERBUM - Virtual Enhanced
Reality for BUilding Modelling

VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino
Autonomo Sicurezza e
Ambiente)

“Biorimedio fitoassistito: una
strategia verde per il recupero
di aree contaminate e la
valorizzazione di biomassa SOLUZIONI VERDI”

125,50

124,03 101,25 22,78

121,07

S3WARM Sensing System and
Software Architecture for
Responsive Building
Management

SMART INFORMATION
MANAGEMENT PLATFORM
FOR SERVICES (SIMPS)

T-CARE – Tele assistenza e
monitoraggio innovativi dei
parametri vitali a domicilio con
biosensori indossabili”
81,25 39,82

87,50 38,00

125,93

IN TASCA
73,75 52,18

97,50 34,00

132,17 108,75 23,42

947.655,80

1.019.765,09

874.338,32

402.137,94

838.636,37

942.265,00

377.401,50

319.750,60

467.031,93

779.876,41

974.669,15

940.529,28

283.071,40

466.465,20

281.437,97

507.480,37

Punteggio PUNTI PUNTI
RI costo totale
SS costo totale
totale A1-10
B+C
massimo ammissibile massimo ammissibile
A+B+C Totale Totale

SENTINELS: a flexible approach
for Slow movEments
moNitoring of unsTable areas
by IntegratioN of tErrestriaL
sEnsors and data from
unmanned aerial platforms

Titolo del progetto

1.414.687,73

1.799.641,50

1.849.007,47

1.342.667,22

1.121.707,77

1.408.730,20

658.839,46

827.230,97

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

PROGETTI valutati AMMISSIBILI non finanziabili per carenza di fondi
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752.592,78

790.697,73

699.470,65

321.710,35

634.849,83

753.812,00

296.542,95

255.800,48

271.154,66

420.496,33

584.801,49

534.465,17

148.410,37

279.879,12

159.015,25

304.488,22

3 di 4

1.023.747,44

1.211.194,05

1.284.272,14

856.175,52

783.260,20

1.033.691,12

455.558,19

560.288,70

RI contributo
SS contributo
TOTALE CONTRIBUTO
massimo ammissibile massimo ammissibile
AMMISSIBILE
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RM

BR

BA

Dta - Distretto
Tecnologico
Aerospaziale

Applicazioni Di
Ingegneria Ed
Informatica Srl

Consis Soc. Cons. Ar.L. BA

TO

Leonardo Società Per
Azioni

Sipal S.P.A.

.It Farm Srl

51 4GDHHU7

52 EBVX2E8

53 L714910

54 RWT9KR7

55 4DDPHN8

56 LQ4VHZ2

BA

FG

AN

Greentech Srl

50 QKSU524

BA

TA

BA

BA

BR

TA

BA

PROV
PROV
sede
sede
legale
oper.va
capofil
capofila
a

Olearia Pazienza S.R.L. BA

Ragione sociale
Capofila

49 P8K5PA8

Pos.

Codice
Pratica

112,75
110,04

103,42

86,25

"TITANO" sisTema wIreless
corTico pArkiNsOn

SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER
LA REALIZZAZIONE DI SMART
COMPONENTS IN MATERIALE
COMPOSITO

Approccio terapeutico
innovativo e biosicurezza ATIB

115,75

aSSET - Sistemi per la
realizzazione di SErvizi per la
gestione del Territorio

C3 - Creative Cultural
Collaboration

120,00 105,00 15,00

COoperative mAritime
Survelliance sysTem - COAST

86,25

0,00

83,75 19,67

81,25 28,79

93,75 19,00

91,25 24,50

88,75 31,32

120,07

CONDIALGHE-Condimenti e
alimenti naturali innovativi
arricchiti con microalghe

98,75 21,33

120,08

117.665,00

1.463.864,71

479.125,28

256.195,87

1.511.797,19

1.490.959,67

342.741,39

633.078,64

176.543,28

224.827,98

415.992,72

298.159,63

362.868,81

392.607,64

352.089,58

197.051,39

Punteggio PUNTI PUNTI
RI costo totale
SS costo totale
totale A1-10
B+C
massimo ammissibile massimo ammissibile
A+B+C Totale Totale

Processo innovativo per la
valorizzazione dell’olio
extravergine di oliva
monovarietale Coratina come
nutraceutico nei processi
infiammatori dell’intestino
(PRIN-CORATINA)

Titolo del progetto

43.241.349,62

294.208,28

1.688.692,69

895.118,00

554.355,49

1.874.666,00

1.883.567,31

694.830,97

830.130,03

TOTALE COSTI
AMMISSIBILI

PROGETTI valutati AMMISSIBILI non finanziabili per carenza di fondi
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94.132,00

1.079.376,01

375.494,47

204.956,69

1.161.295,91

1.045.724,89

274.193,11

500.052,91

105.925,97

119.350,63

228.903,91

178.895,78

180.913,17

178.121,52

211.253,75

117.430,83

4 di 4

30.132.723,82

200.057,97

1.198.726,64

604.398,38

383.852,47

1.342.209,08

1.223.846,41

485.446,86

617.483,75

RI contributo
SS contributo
TOTALE CONTRIBUTO
massimo ammissibile massimo ammissibile
AMMISSIBILE
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A2

FABRIc (FActory BRIlliant Innovation) – Innovating Methods and Systems
for an Expert Factory in SME
siNERGIA - Nuove tecnologie di E-health per la Ricerca e la Gestione
6H87X20
Integrata dei disturbi dello spettro Autistico

A7

A8

A9

A10

5,00

7,50

7,50 6,25

8,75

8,75 7,50

2,50

7,50 1,25 10,00 3,75

7,50 0,00

7,50 10,00

6,25 10,00 20,00

8,75 2,50 12,50

5,00
6,25

7,50

6,25 10,00 20,00

7,50 20,00

5,00 11,25 10,00

0,00 13,75

6,25

6,25 10,00 10,00 11,25

7,50 10,00

8,75 10,00 10,00 8,75

7,50

8,75

8,75

7,50

8,75

8,75

96JE823

NRG Network in RadioGenomica

12,50

8,75 6,25

7,50

6,25

5,00 7,50
8,75 10,00 12,50

8,75

2,50

5,00

5,00
5,00

7,50 0,00

7,50 0,00

7,50

8,75 2,50 10,00 5,00 10,00 15,00

3,75
6,25

5,00 11,25
8,75 11,25
7,50

7,50 10,00

7,50 0,00

7,50

8,75

7,50
6,25

10,00 6,25

6,25 8,75
7,50

8,75

12,50 5,00 6,25 7,50

7ZKNZM4 PROGETTO HINT - Healthcare INtegration in Telemedicine
12,50 8,75 7,50
MODELLO INNOVATIVO “A CICLO CHIUSO” PER LA GESTIONE
88EL3B2 SOSTENIBILE DEI REFLUI DI CASEIFICIO NELLE PMI – Acronimo “PMI Susti- 12,50 7,50 6,25
waste”
denominata “Definizione e implementazione di un modello di servizi di
PREvenzione SAnitaria con impiego di sensori IoT e dispositivi di
8S8DN86
7,50 5,00 7,50
telemedicina finalizzato al monitoraggio dello stato di salute di soggetti
fragili”

7X7EXU6 OSIRHYS

6CMPT41

A6

5,00 6,25 3,75 5,00 3,75 2,50 2,50 1,25 5,00 0,00

15,00

6APS2T8

MyCult - Cutural Heritage on demand

17,50

4RUXKR3 TreeTAC - Tomografia XRAY per alberi

15,00

12,50 6,25

8,75

12,50

iGriculture : Internet of things e Decision Support iGriculture: Internet of
things e Decision Support Systems per la ferti-irrigazione di precisione

2TAYKD2

3D768J5

A5

17,50 1,25 3,75 3,75 5,00 5,00 2,50 1,25 2,50 0,00
20,00 10,00

aDditivE manufacturing for MedicAl devices iN orthopaedics and
Dentistry - DEMAND
Infrastruttura tecnologica integrata di monitoraggio, allerta e
prevenzione territoriale contro Organismi sia Alieni, sia Invasivi sia da
Quarantena; OrAInQua

A4

10,00 5,00 5,00 3,75 5,00 0,00 7,50 2,50 5,00

SINTESY - Sistema INTegrato di combustione arricchita in ossigeno con
riconversione degli Effluenti gassosi in SYngas

2Y4KJL4

A3

7,50 5,00 6,25 5,00 3,75 2,50 10,00 3,75 10,00 20,00

A1

28FW252

14TXHM0 4D Art–In-Tech Innovazione tecnologica nella fruizione dei beni culturali

Codice
Titolo del progetto
Pratica
0RAB661 Pruning Agro Renewable Sustainable Energy (PARSE)
sistema modulare antisismico prefabbricato per l'innovazione urbana "
0TO2TI0
SISMA + "

PROGETTI valutati NON AMMISSIBILI a finanziamento
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Titolo del progetto

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

8,75

7,50

8,75 11,25
3,75

5,00

7,50

10,00

7,50

3,75

2,50 10,00 0,00

5,00 5,00 6,25 3,75 5,00 6,25 5,00
7,50 5,00 6,25 7,50 6,25

HJ63MU3 Brain Power

I63FEZ6

K.O.S.M.O.S. (Knowledge Offer by Sharing Memories, Objects and Stories)

2,50 5,00 0,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00

HDWT5F5 SMELT - SMart HEaLthcare Tourism

7,50 7,50

8,75 10,00
7,50

10,00 6,25 5,00 5,00

H1ULVY5 Sensing Farm

5,00

7,50 10,00

7,50 15,00

8,75 0,00

8,75 11,25
7,50

3,75

7,50 7,50 1,25 8,75 20,00

5,00

5,00

5,00

8,75

GCRD955

2,50 5,00

5,00 5,00

7,50

8,75 10,00

7,50 12,50

6,25 2,50

2,50

6,25

3,75 5,00 15,00

7,50 20,00

7,50

7,50

5,00 12,50

8,75 10,00 8,75

5,00 5,00

8,75 10,00

7,50 2,50 3,75 5,00

8,75

12,50

7,50 7,50

6,25

7,50 10,00 10,00 7,50

TALETE - sisTema in fibre ottiche e comunicAzioni wireLess per ricErca e
10,00 6,25 6,25 5,00
localizzazione di perdite idriche in reti di disTribuzione e adduzionE
Sistemi innovativi low cost di micro cogenerazione multicombustibile per
GEC43M6
12,50 6,25 7,50 6,25
applicazioni civili ed industriali SILCOM
GX77SI5 VIVI: VIrtual coach per stili di VIta attivi e in salute
12,50 6,25 6,25 7,50

GA49FH6

Ricerca e sviluppo di prodotti alimentari innovativi da inserire nel novero
dei Cibi funzionali e degli Alimenti destinati ad alimentazione particolare

INSPECT- Inspection of Sustainable Production linE of ComposiTe
materials
TeBiDa - Tecnologie Biologiche per la Diagnosi Assistita nelle Malattie a
ETCTD86
base Neurologica

EMM95L2

7,50 10,00

12,50

5,00

6,25 5,00 10,00 12,50

7,50 0,00

8,75

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,75 5,00 0,00 2,50 0,00

7,50

10,00

7,50

7,50

12,50 3,75 5,00 5,00 2,50

7,50

E7Q9SU7 Agrispace

15,00

SOPHIA - Soluzioni OPerative per l’Health care tramite Intelligenza
C1CLSB2
Artificiale
Sviluppo di una piattaforma per l’erogazione di servizi innovativi di
DFLKZL2 monitoraggio ambientale basati su dati di Osservazione della Terra e da
sensori in situ - Demetra
E5KWEK4 PROGETTO POLYCUT I4.0

BQS5153 DECiSION - Data-drivEn Customer Service InnovatiON

Approcci e metodologie innovative per lo sviluppo di nuovi prodotti
9N21411 terapeutici a base di composti naturali per il trattamento della malattia di 15,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 13,75 10,00 13,75 10,00
Parkinson (PDInnoTherapy)
BIO PARTICELLE DI IDROSSITIROSOLO DA UTILIZZARE IN INTEGRATORI
A5YQD84 ALIMENTARI E CIBI FUNZIONALIZZATI PER LA PROTEZIONE DEL TRATTO
10,00 6,25 8,75 8,75 7,50 7,50 10,00 5,00 7,50 10,00
INTESTINALE (BIO FOOD HT)

Codice
Pratica

PROGETTI valutati NON AMMISSIBILI a finanziamento
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A5

12,50

JS8RHI0

7,50

7,50

A8

A9

7,50

7,50
3,75 5,00 15,00

12,50

7,50 6,25

6,25 6,25 3,75 13,75

5,00 6,25

7,50 5,00 6,25 6,25 6,25

UAQQOB2 Ausili 4.0

USUPG92 FILTRO INNOVATIVO DNA

5,00 7,50

10,00 3,75 6,25 5,00 6,25

HP Home

T4B4J46

8,75 10,00
3,75 12,50 20,00

3,75

3,75 5,00 15,00

5,00
5,00

2,50

7,50

7,50

5,00 2,50 3,75 5,00

5,00 5,00 5,00 3,75 6,25 3,75 2,50 1,25 5,00

WiBEE

7,50 20,00

7,50 10,00

SPKAI89

2,50

5,00

5,00 10,00 10,00

5,00 10,00 10,00

SD73888 Teach In Network T.I.N.

6,25 5,00

7,50 10,00

8,75 2,50

8,75

5,00 3,75 5,00 7,50 6,25

6,25

8,75 6,25

7,50 10,00 11,25

5,00 12,50

7,50

7,50

7,50 2,50 10,00 7,50 13,75 20,00

7,50

6,25

7,50 20,00

6,25 5,00 6,25 0,00 7,50 3,75

5,00

7,50

5,00 7,50 1,25 2,50 20,00

6,25 3,75 7,50 1,25 6,25 2,50

6,25 7,50 6,25

5,00

8,75 5,00 0,00 5,00 0,00

7,50 12,50

8,75 0,00

7,50 11,25
6,25

2,50 5,00 0,00

5,00

A10

7,50 5,00

6,25 3,75 7,50 10,00 10,00 1,25 10,00

7,50 5,00 6,25 6,25

10,00

A7

EVOOlution 4.0 Network per l’implementazione della strategia
R38EBD8 INDUSTRIA 4.0 nella filiera olivicolo-olearia per la produzione di alimenti
sani e la valorizzazione energetica dei sottoprodotti
RDURWT1 GENUIR - GEstione della NUtrizione e dell’Irrigazione

R37DBS1 STEP OK

5,00

7,50

5,00 3,75 7,50

7,50

7,50

7,50

Sistema tecnologico integrato (aperto e collaborativo) per innovazione
KQVPG03 sociale del sistema manifatturiero pugliese - Open Social Innovation
5,00 5,00
Platform (OSI)
MIDASS - Multipurpose Integrated Devices for Artwork Security and
LD3WYF3
7,50 8,75
Safety
Miglioramento dei processi di riciclaggio di plastiche di scarto e connessa
LO36B48
7,50 2,50
riduzione dell'impatto olfattivo" – NORMAL
La Tecnologia al Plasma al servizio dei prodotti Ortofrutticoli
MK8P7K4
10,00 6,25
ORTOPLASMA
B4Life (Building for life): Definizione di un modello mediterraneo di ecoNXIKRG7 innovazione per l' autosufficienza energetica e la tutela della salubrità e
7,50 6,25
della salute negli ambienti abitativi
PBRUHK1 Nanotecnologie chimiche per la protezione sostenibile delle piante
17,50 7,50
Approccio integrato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni del
QZ6CEB7
12,50 6,25
piede diabetico (WoundSafe)

Sigru

17,50

JRHUW83 RGBD-XT - RGB-D eXPerience Tool

A6

5,00 6,25 2,50 2,50 2,50 10,00

A4

5,00 3,75 5,00 5,00 6,25

A3

5,00 6,25 7,50

Re-skill Mobile - ReSMob

A2

ISHV377

A1

Codice
Titolo del progetto
Pratica
IGDQKE2 Denocciolatura perfetta di olive da tavola

PROGETTI valutati NON AMMISSIBILI a finanziamento
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Titolo del progetto

YXFFYJ9

"Biotecnologie al servizio della salute umana e dell'ambiente: nuove
classi di fitofarmaci erbicidi" (BIO.S.A.F.E.)

YU3BU84 Innovative Multifunctional Agricolture - IMA

V2Net (Vehicle To NETwork): SISTEMI ADATTIVI PER LA GESTIONE e
CONTROLLO DELLA MOBILITA’ URBANA BASATI SU COMUNICAZIONI
X7OTG44
INTELLIGENTI VEHICLE-TO-NETWORK PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE
YEXVY30 PAAM - Platform for advanced Active Aging Management
T.I.DE. - Tecnologie Innovative e Sostenibili per la depurazione dei reflui
YMJOYZ3
Agro-industriali

WZQKGP5 Gateway IIoT e Cloud Analytics per la PMI

VJS4JR5

RISICHO - Risk Identification by Sensors In Conservation Heritage
Operations
SMARTApulia- Sistemi e Materiali multifunzionali e Avanzati per il
VQR89T2 Rinforzo e monitoraggio di infrastrutture strategiche del Territorio
pugliese
Innovazione di processo mediante trattamenti non convenzionali di
VRIYKS7 stabilizzazione mild per la qualità e sicurezza nel comparto food &
beverage - SAFEFOOD

Codice
Pratica
A2

A3

A4

7,50

12,50

8,75
7,50

12,50
7,50
10,00 3,75

7,50

12,50

7,50

7,50

8,75

7,50

7,50 6,25 7,50

A7

A10

5,00

7,50 10,00 10,00

2,50 5,00 10,00

5,00 13,75 20,00

5,00

7,50 2,50 12,50

8,75

5,00

7,50 10,00 11,25

6,25 5,00 20,00

2,50 3,75 0,00

7,50

7,50 10,00

7,50 0,00

A9

5,00 5,00 1,25 7,50 2,50 5,00 10,00

5,00

8,75

6,25

7,50 5,00 10,00 12,50

7,50 7,50

5,00

6,25

8,75 10,00 11,25

5,00

A8

6,25

5,00 10,00

A6

6,25 10,00 10,00 12,50

8,75

A5

7,50 5,00 5,00 6,25 6,25

7,50

8,75 6,25

12,50

10,00 6,25 6,25 6,25

A1

PROGETTI valutati NON AMMISSIBILI a finanziamento
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Soletta tecnologica per la Prevenzione delle cadutE, il supporto alle
attività quotiDIane e il moniTOraggio dell’anziano auto-gestito

INNALZHEIMER

AimSafe

ANAPPLEADAY- Eco Smart Technologies applicate ad un processo di
deospedalizzazione: innovativo ecosistema ospedaliero diffuso
applicato al processo di deospedalizzazione del paziente
OncoEmatologico

CZMMXT3

FY53XP5

RDZTNU0

Titolo del progetto

91TNGL0

Codice Pratica

ALLEGATO 4

NON AMMESSO a valutazione per assenza impegno a costituire ATS - Art.
11 comma 8 lettera b - Non è stato presentato Atto di Impegno a Costituire
ATS come invece previsto da Art. 11 co. 4 lettera i.

NON AMMESSO a valutazione per rinuncia (formalizzata dalla capofila del
Raggruppamento proponente con PEC del 5/06/2017)

NON AMMESSO a valutazione per assenza della firma digitale in domanda Art. 11 comma 8 lettera a: Istanza priva di FIRMA DIGITALE come invece
previsto da Art. 11 co. 6 e Art. 12 co. 4

NON AMMESSO a valutazione per assenza della firma digitale in domanda Art. 11 comma 8 lettera a: Istanza priva di FIRMA DIGITALE come invece
previsto da Art. 11 co. 6 e Art. 12 co. 4

Motivo Esclusione

PROGETTI NON SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
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103,75
105,00

139,25
155,29

141,58

139,75

103,42

120,00

146,79

154,00

APOLLON - environmentAl POLLutiOn aNalyzer

ECO-LOOP

ISEPA - Improving Sustainability, Efficiency and
Profitability of Large-Scale Aquaponics

Innovazione dei prodotti tradizionali Pugliesi
attraverso l’applicazione di strategie
biotecnologiche al fine di avvicinarli alle esigenze
dei consumatori in termini di caratteristiche
organolettiche, salutistiche e nutrizionali

SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA
REALIZZAZIONE DI SMART COMPONENTS IN
MATERIALE COMPOSITO

COoperative mAritime Survelliance sysTem COAST

Smart Water - Sistema innovativo di
monitoraggio e trattamento delle acque reflue
per il miglioramento della compatibilità
ambientale ai fini di un’agricoltura sostenibile

Integrazione Piattaforma Sensoristica
Multifunzionale su Unmanned Air Vehicle per
Monitoraggio della Qualità dell’Aria (In-Air)

1ZTSD52

2AT8246

2UUQN67

3QKDQX3

4DDPHN8

4GDHHU7

5ABY6P0

5VQBNC9

110,00

107,50

105,00

83,75

96,25

101,25

90,00

141,50

Geodetica

1P8ZWR8

95,00

Punteggi PUNTI
o totale A1-10
A+B+C Totale

135,65

1JLZKD0

Titolo del progetto

OMICS4FOOD: Miglioramento nei processi
produttivi di alimenti freschi prodotti da farine
mediante approcci basati su tecnologie omiche
ed informazioni complesse, elaborate da un
sistema informativo progettato e sviluppato in
ambiente Cloud

Codice
Pratica

15,00

12,50

12,50

15,00

12,50

17,50

15,00

12,50

17,50

15,00

A1

7,50

8,75

7,50

7,50

8,75

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

A2

10,00

7,50

8,75

8,75

8,75

7,50

8,75

8,75

7,50

8,75

A3

10,00

10,00

10,00

8,75

7,50

8,75

10,00

8,75

7,50

8,75

A4

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

7,50

8,75

A5

10,00

10,00

10,00

5,00

8,75

8,75

10,00

10,00

10,00

6,25

A6

13,75

12,50

12,50

12,50

13,75

13,75

13,75

12,50

13,75

12,50

A7

7,50

6,25

5,00

5,00

6,25

7,50

3,75

7,50

5,00

6,25

A8

12,50

11,25

10,00

7,50

11,25

10,00

10,00

11,25

7,50

10,00

A9

15

20

20

5

10

10

15

15

5

10

A10

44,00

39,29

15,00

19,67

43,50

40,33

50,29

35,50

51,50

40,65

PUNTI
B+C
Totale
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5

7

0

0

7

7

7

5

7

7

B1

10

5

0

0

5

10

10

10

10

5

B2

5

10

5

5

5

10

10

0

0

10

B3

20,00

11,29

8,00

10,67

20,00

13,33

16,79

16,00

20,00

14,65

C1

0

2,5

2,5

C2

4

4

2

4

2

4

10

C3

2

2

2

2

4

C4
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2,5

2,5
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111,25

158,25

144,38

124,03

144,50

138,75

Good for You!

Domina Apuliae - Donne, vino, età: i vini
autoctoni pugliesi ad elevato contenuto
antiossidante per un invecchiamento più sano

SMART INFORMATION MANAGEMENT
PLATFORM FOR SERVICES (SIMPS)

SINACH - SISTEMI INTEGRATI DI NAVIGAZIONE
PER CHIRURGIA MINI INVASIVA

nmSensor TransfoClean: nanomultiSensori per la
gestione del ciclo di vita di oli e trasformatori
elettrici

A21FC91

AGBGUK2

B5SPUX5

BLNGWP7

BP3VOE4

111,25

106,25

105,00

145,58

CONTACT COoperation and integration of cliNical
135,08
Trial And Care pathways

Short Wavelenght Infared laser Range Meter 3D 146,50
SWIRM 3D

D45FGV1

DWJFVT5

CBYX592

C81GXT7

120,00

103,75

105,00

101,25

110,00

144,17

NETSIGN - Network innovativo di sensori
avanzati per il monitoraggio ambientale
M2H MachineToHuman per l'industria
manifatturiera

97,50

131,50

VERBUM - Virtual Enhanced Reality for BUilding
Modelling

9T3API6

113,75

162,25

SOS - Materiali avanzati ed eco-sostenibili per
applicazioni in Smart Operating Shelter
multifunzionali, intelligenti, riconfigurabili

9751YR7

103,75

138,84

Punteggi PUNTI
o totale A1-10
A+B+C Totale

COHECO - Sistema Integrato di monitoraggio,
allerta e prevenzione dello stato di
COnservazione di Habitat ed ECOsistemi in aree
interne e costiere protette e da proteggere

Titolo del progetto

8Q2LH28

Codice
Pratica

20,00

15,00

15,00

17,50

15,00

20,00

12,50

12,50

17,50

17,50

17,50

10,00

A1

8,75

10,00

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

10,00

10,00

7,50

10,00

8,75

A2

8,75

10,00

10,00

7,50

7,50

7,50

8,75

8,75

10,00

8,75

8,75

8,75

A3

8,75

8,75

8,75

10,00

6,25

10,00

8,75

8,75

10,00

10,00

7,50

8,75

A4

10,00

10,00

8,75

10,00

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

10,00

10,00

8,75

A5

7,50

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

8,75

10,00

8,75

6,25

10,00

10,00

A6

13,75

15,00

15,00

13,75

12,50

13,75

15,00

12,50

12,50

13,75

13,75

12,50

A7

7,50

5,00

6,25

8,75

6,25

8,75

8,75

8,75

5,00

6,25

7,50

5,00

A8

15,00

12,50

13,75

12,50

10,00

11,25

7,50

15,00

13,75

12,50

13,75

11,25

A9

5

10

15

20

20

5

15

15

15

5

15

20

A10

41,50

28,83

34,33

24,17

35,00

39,50

22,78

34,38

47,00

34,00

48,50

35,09

PUNTI
B+C
Totale
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5

7

5

7

5

5

5

7

7

5

5

7

B1

0

10

10

5

10

10

5

5

10

5

0

5

B2

10

0

5

0

0

0

0

5

10

10

10

0

B3

20,00

5,33

5,33

2,67

20,00

20,00

5,78

15,38

20,00

12,00

20,00

17,09

C1

2,5

5

C2

2

2

4

2

2

2

2

4

4

C3

2

2

2

2

2

C4

2 di 5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

C5
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108,75

112,50

87,50

112,50

102,50

96,25

93,75

168,64

152,88

125,50

149,25

112,75

86,25

153,25

MOSAici Interattivi eCO-Sostenibili

S3WARM Sensing System and Software
Architecture for Responsive Building
Management

D.I.VA.: dispositivi innovativi per uso vaginale per
163,50
la prevenzione delle vaginiti recidivanti

147,00

Sì-Ca.Re. (Sistema Integrato di monitoraggio e
cura del paziente con sindrome Cardio-Renale)
Nuovo modello di integrazione ospedaleterritorio per la cura domiciliare dei pazienti
affetti da scompenso cardiaco e insufficienza
renale cronica

ALTIS- Alimento funzionale a base di Lens
culinaris Tipico del territorio pugliese ed
Innovativo per la Salute

SI-CURA - Soluzioni Innovative integrate per il
trattamento e follow up personalizzato della
Colite UlceRosA

C3 - Creative Cultural Collaboration

Approccio terapeutico innovativo e biosicurezza ATIB

SAGAcE – Sistema Avanzato di MonitoraGgio
AmbiEntale

H6GG787

HOQ3PM3

J6Q5NU4

JD6EDJ7

K2DTD75

KC3U5Y1

L714910

LQ4VHZ2

M7X3HL2

106,25

86,25

108,75

132,17

SENTINELS: a flexible approach for Slow
movEments moNitoring of unsTable areas by
IntegratioN of tErrestriaL sEnsors and data from
unmanned aerial platforms

GOQC744

91,25

115,75

Punteggi PUNTI
o totale A1-10
A+B+C Totale

aSSET - Sistemi per la realizzazione di SErvizi per
la gestione del Territorio

Titolo del progetto

EBVX2E8

Codice
Pratica

17,50

12,50

15,00

17,50

17,50

17,50

15,00

15,00

17,50

17,50

12,50

A1

7,50

8,75

10,00

8,75

7,50

10,00

8,75

8,75

8,75

7,50

7,50

A2

7,50

7,50

8,75

8,75

8,75

10,00

8,75

7,50

10,00

8,75

7,50

A3

7,50

6,25

10,00

10,00

8,75

10,00

7,50

10,00

8,75

7,50

7,50

A4

10,00

7,50

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

7,50

A5

10,00

6,25

10,00

8,75

10,00

10,00

7,50

6,25

10,00

10,00

10,00

A6

12,50

12,50

12,50

13,75

13,75

13,75

12,50

13,75

13,75

13,75

12,50

A7

3,75

2,50

5,00

7,50

7,50

8,75

3,75

7,50

8,75

3,75

3,75

A8

10,00

7,50

13,75

7,50

10,00

13,75

10,00

15,00

12,50

10,00

7,50

A9

20

15

0

5

10

10

5

20

10

20

15

A10

47,00

0,00

19,00

53,00

44,50

51,00

38,00

40,38

59,89

23,42

24,50

PUNTI
B+C
Totale

PUNTEGGI assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione
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5

0

5

7

5

7

10

7

7

5

0

B1

10

0

10

10

10

10

10

10

10

5

0

B2

10

0

0

10

5

10

10

0

10

0

0

B3

20,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

4,00

17,38

19,39

13,42

20,00

C1

2,5

C2

2

2

2

2

2

4

2

C3

4

4

4

2

4

2

C4
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2,5

5

2,5

C5
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106,25
73,75

102,50

93,75

98,75

97,50

106,25

112,50

151,25
125,93

141,50

156,50

140,75

128,08

171,00

120,07

IN TASCA

Sviluppo di tecnologie e processi innovativi per la
produzione di imballaggi 100% biodegradabili e
compostabili, da reflui caseari, per un’industria
sostenibile, circolare ed intelligente.

E-SHELF - Electronic Shopping & Home delivery
of Edible goods with Low environmental
Footprint

Lab on a Swab

Processo innovativo per la valorizzazione dell’olio
extravergine di oliva monovarietale Coratina
120,08
come nutraceutico nei processi infiammatori
dell’intestino (PRIN-CORATINA)
146,50

GreenMill 4.0

Paper Analyser for Particulate Exposure Risk
"PAPER"

“Biorimedio fitoassistito: una strategia verde per
il recupero di aree contaminate e la
valorizzazione di biomassa - SOLUZIONI VERDI”

EMERA

CONDIALGHE-Condimenti e alimenti naturali
innovativi arricchiti con microalghe

N7P89U5

NNMX367

O2N6AE7

OSW3NO1

OTHZY54

P8K5PA8

PH3B166

Q3ITQH5

QCXK671

QKSU524

88,75

117,50

102,50

144,50

Punteggi PUNTI
o totale A1-10
A+B+C Totale

ECO CFRP Semilavorati e Componenti per
l'aeronautica da fibre di carbonio da riciclo

Titolo del progetto

MQSAPD2

Codice
Pratica

10,00

12,50

12,50

20,00

17,50

15,00

15,00

20,00

12,50

17,50

15,00

A1

7,50

8,75

8,75

8,75

7,50

8,75

10,00

10,00

7,50

10,00

10,00

A2

7,50

10,00

8,75

7,50

8,75

8,75

7,50

10,00

7,50

8,75

8,75

A3

5,00

8,75

8,75

7,50

7,50

8,75

8,75

10,00

5,00

10,00

7,50

A4

8,75

10,00

8,75

7,50

8,75

10,00

7,50

8,75

8,75

8,75

8,75

A5

5,00

10,00

8,75

6,25

7,50

7,50

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

A6

12,50

15,00

13,75

12,50

13,75

13,75

15,00

13,75

12,50

13,75

13,75

A7

5,00

5,00

5,00

5,00

6,25

3,75

5,00

5,00

2,50

2,50

3,75

A8

7,50

12,50

11,25

7,50

11,25

7,50

13,75

15,00

7,50

10,00

10,00

A9

20

20

20

15

10

10

10

15

0

15

15

A10

31,32

58,50

21,83

49,00

21,33

47,00

54,00

24,00

52,18

45,00

42,00

PUNTI
B+C
Totale

PUNTEGGI assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione
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5

7

5

5

5

5

10

5

9

5

5

B1

5

10

5

10

0

10

10

5

10

10

10

B2

0

10

0

10

0

10

10

5

0

10

0

B3

19,32

20,00

5,33

20,00

14,33

20,00

20,00

7,00

18,18

20,00

20,00

C1

2,5

C2

4

4

4

2

2

4

2

C3

2

2

2

2

6

C4
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7,5

2,5

0

2,5

5
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110,04

121,25

106,25

174,25

143,25

121,07

154,67

165,50

135,74

FONTANAPULIA - FOtocatalizzatori
NanosTrutturati e RAdiazioNe UV per un’Acqua
più PULItA

OMNIAGV4.0

T-CARE – Tele assistenza e monitoraggio
innovativi dei parametri vitali a domicilio con
biosensori indossabili”

Microsistemi multifunzionali per il monitoraggio
dei processi ossidativi di oli da olive

BESIDE: BEhavioral integrated System for
diagnosis, support and monItoring of neuroDegenerative diseasEs

“Fabrication of Advanced composite Lattice
Components using stitching Technology for
Aerospace and Industrial Application” - ALAInA

WOBV6K5

X7H8LZ3

XF7JNX2

XMPYXR1

YJTGRA7

YLEJRP1

111,25

117,50

103,75

81,25

110,00

WF8B9E9

161,00

CHER - Cultural Heritage Engineering Revolution

W520NK8

PROwellbeingSTATE

17,50

107,50

15,00

20,00

15,00

12,50

17,50

20,00

20,00

17,50

10,00

102,50

93,75

12,50

12,50

A1

105,00

81,25

Punteggi PUNTI
o totale A1-10
A+B+C Totale

CIRCE - seCondary raw materIals foR a cirCular
150,32
Economy in buildings
VE.M.A.S.A. (VEicolo Marino Autonomo Sicurezza
129,67
e Ambiente)
BENEFIT - BEnessere Nutrizionale e FIsico con
133,50
Tecnologie indossabili

"TITANO" sisTema wIreless corTico pArkiNsOn

Titolo del progetto

147,75

T2ZQAU1

SPVLAT3

S0GS1T3

RWT9KR7

Codice
Pratica

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

8,75

10,00

8,75

8,75

8,75

A2

8,75

8,75

7,50

8,75

8,75

8,75

8,75

8,75

10,00

8,75

8,75

8,75

A3

8,75

8,75

8,75

6,25

7,50

10,00

7,50

7,50

10,00

6,25

7,50

8,75

A4

10,00

8,75

10,00

8,75

8,75

10,00

8,75

8,75

10,00

10,00

10,00

7,50

A5

8,75

10,00

10,00

6,25

7,50

10,00

8,75

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

A6

15,00

15,00

13,75

13,75

13,75

12,50

13,75

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

A7

7,50

10,00

7,50

6,25

10,00

7,50

8,75

6,25

7,50

6,25

5,00

6,25

A8

13,75

12,50

12,50

10,00

13,75

13,75

13,75

13,75

10,00

10,00

10,00

11,25

A9

15

15

10

0

10

20

10

0

10

20

20

0

A10

24,49

48,00

50,92

39,82

37,00

53,00

51,00

54,00

26,00

27,17

45,32

28,79

PUNTI
B+C
Totale

PUNTEGGI assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione
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5

7

5

7

5

7

7

10

5

5

7

5

B1

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

0

B2

0

5

10

0

0

10

10

10

0

0

5

0

B3

14,49

20,00

17,42

14,32

20,00

20,00

20,00

20,00

4,50

14,67

14,82

14,79

C1

2,5

2,5

2,5

2,5

C2

4

2

2

2

2

4

C3

2

4

6

4

4

4

2

6

C4
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Eusoft S.R.L.

Food Safety Lab S.R.L.

L.F.B. S.R.L.

Pasta Apulia S.R.L.

Abintrax Srl

Aliser S.R.L.

Elabora Next S.R.L.

Istituto Scientifico Biomedico Europeo
Mediterraneo S.C.P.A. O Isbem S.C.P.A.
Nealogic Di Franco Grieco

Openapkin S.R.L.

Sabanet S.R.L.

Alba Project Srl

Amigo Srl

Cini – Consorzio Interuniversitario Nazionale 163.997,50
Per L’Informatica
Cmcc - Fondazione Centro Euro151.587,87
Mediterraneo Sui Cambiamenti Climatici

1JLZKD0

1JLZKD0

1JLZKD0

1JLZKD0

1P8ZWR8

1P8ZWR8

1P8ZWR8

1P8ZWR8

1P8ZWR8

1P8ZWR8

1ZTSD52

1ZTSD52

1ZTSD52

1ZTSD52

1P8ZWR8

1JLZKD0

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Di Biomembrane E Bioenergetica
Essenza Glutine S.R.L.

1JLZKD0

50.003,43

29.994,76

270.730,61

40.902,79

51.554,71

360.029,60

66.073,67

207.452,00

250.385,16

31.596,48

30.485,61

80.390,68

120.135,83

81.583,63

274.163,84

36.429,48

Base Pizza S.R.L.

1JLZKD0

Costo RI
massimo
ammissibile

Denominazione Partner

Codice
Pratica

48.408,53

35.996,62

0,00

0,00

180.152,08

27.254,30

34.348,43

238.949,45

44.020,33

140.073,40

159.701,00

42.128,64

50.145,40

82.282,54

218.986,16

73.535,54

55.331,25

Costo SS
massimo
ammissibile
48.609,22

199.996,40

199.994,12

50.003,43

29.994,76

450.882,69

68.157,09

85.903,14

598.979,05

110.094,00

347.525,40

410.086,16

73.725,12

80.631,01

162.673,22

339.121,99

155.119,17

329.495,09

85.038,70

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

121.270,30

131.198,00

40.002,74

23.995,81

216.584,49

32.722,23

41.243,77

288.023,68

52.858,94

165.961,60

200.308,13

25.277,18

24.388,49

64.312,55

96.108,66

65.266,91

220.851,07

Contribito RI
massimo
ammissibile
29.143,58

29.045,12

21.597,97

-

-

108.091,25

16.352,58

20.609,06

143.369,67

26.412,20

84.044,04

95.820,60

25.277,18

30.087,24

49.369,52

131.391,70

44.121,32

33.198,75

Contributo SS
massimo
ammissibile
29.165,53

1 di 25

150.315,41

152.795,97

40.002,74

23.995,81

324.675,74

49.074,81

61.852,83

431.393,35

79.271,13

250.005,64

296.128,73

50.554,37

54.475,73

113.682,07

227.500,36

109.388,23

254.049,82

58.309,12

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A

40606
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

Corvallis S.P.A.

Hesplora Srl

Politecnico Di Bari

Acquedotto Pugliese Spa Con Socio Unico

Cnr Irsa/Ispa

Fincons Spa

Istituto Agronomico Mediterraneo Di Bari
Ciheam-Iamb
Masvis Srl

Rhubbit S.R.L.

Sanvito S.R.L.

Siconet S.R.L.

Societa' Cooperativa Produttori Agricoli La
Molignana
Sysman Progetti & Servizi Srl

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica
Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Naica Società Cooperativa

Samit Tecnologie S.N.C. Di Antonio Luigi
Mancarella & C.
Società Cooperativa Hydra

1ZTSD52

1ZTSD52

1ZTSD52

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2UUQN67

2UUQN67

2UUQN67

2UUQN67

2AT8246

2AT8246

Denominazione Partner

Codice
Pratica

83.501,58

115.658,56

50.001,90

91.712,90

105.438,12

267.280,98

24.100,00

87.620,12

33.229,00

7.805,82

240.554,00

76.714,30

227.920,00

194.650,58

72.017,10

178.855,10

244.757,13

674.550,35

Costo RI
massimo
ammissibile

17.788,26

80.474,70

0,00

10.372,50

10.519,14

157.324,78

43.349,41

52.822,90

14.208,39

31.999,31

93.398,74

88.546,93

145.728,00

73.856,15

25.920,80

21.146,13

146.267,13

Costo SS
massimo
ammissibile
271.877,25

101.289,84

196.133,26

50.001,90

102.085,40

115.957,26

424.605,76

67.449,41

140.443,02

47.437,39

39.805,13

333.952,74

165.261,23

373.648,00

268.506,73

97.937,90

200.001,23

391.024,26

946.427,60

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

66.801,26

92.526,85

40.001,52

73.370,32

84.350,50

213.824,78

19.280,00

70.096,10

26.583,20

6.244,66

192.443,20

61.371,44

148.148,00

155.720,46

46.811,12

143.084,08

195.805,70

Contribito RI
massimo
ammissibile
438.457,73

10.672,96

48.284,82

-

6.223,50

6.311,48

94.394,87

26.009,65

31.693,74

8.525,03

19.199,59

56.039,24

53.128,16

58.291,20

44.313,69

10.368,32

12.687,68

87.760,28

Contributo SS
massimo
ammissibile
108.750,90

2 di 25

77.474,22

140.811,67

40.001,52

79.593,82

90.661,98

308.219,65

45.289,65

101.789,84

35.108,23

25.444,24

248.482,44

114.499,60

206.439,20

200.034,15

57.179,44

155.771,76

283.565,98

547.208,63

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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Studio Sigma S.R.L. Società Tra
Professionisti
Typeone Srl

Università Del Salento

Xenia Network Solutions Srl

2UUQN67

2UUQN67

2UUQN67

192.495,80

3QKDQX3 Valle Fiorita Catering S.R.L.

4DDPHN8 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto 114.589,88
Per La Microelettronica Ed I Microsistemi
428.742,00

26.632,68

118.410,45

3QKDQX3 Università Di Foggia, Dipartimento Di
Scienze Agrarie, Degli Alimenti E
Dell’Ambiente - Safe

4DDPHN8 Enginsoft S.P.A.

161.685,04

106.815,00

3QKDQX3 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Di Scienze Del Suolo Della
Pianta E Degli Alimenti – Disspa

0,00

49.150,00

21.184,73

68.109,87

38.547,84

3QKDQX3 Salumi Martina Franca Srl

85.657,37

102.999,59

97.208,40

108.288,28

238.359,94

58.693,80

3QKDQX3 Consiglio Nazionale Delle Ricerche Istituto Di 169.774,60
Scienze Delle Produzioni Alimentari - Ispa3QKDQX3 Europan-Sud Srl
135.360,35

3QKDQX3 Ignalat S.R.L. Unipersonale

135.819,68

228.468,40

61.967,87

428.742,00

141.222,56

354.180,84

167.560,45

127.999,73

106.657,71

182.865,77

174.720,00

321.556,50

91.671,90

153.996,64

94.728,36

85.452,00

30.838,27

77.766,72

90.201,70

59.070,16

112.752,13

146.917,80

73.080,10

81.954,20

212.400,35

171.249,32

46.609,60

Contribito RI
massimo
ammissibile
39.330,00

73.837,70

189.362,75

406.278,42

285.606,25

72.991,60

76.475,00

Costo
complessivo
ammissibile

3QKDQX3 Al Mattarello Di Ligorio Pietro, Giovanna &
Figli Snc
3QKDQX3 Azienda Casearia Del Levante S.R.L.

86.920,00

123.077,95

71.544,60

14.729,60

Costo SS
massimo
ammissibile
27.312,50

102.442,75

283.200,47

214.061,65

58.262,00

49.162,50

Costo RI
massimo
ammissibile

3QKDQX3 Agriplan Srl

2UUQN67

Denominazione Partner

Codice
Pratica

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

-

15.979,61

97.011,02

29.490,00

12.710,84

40.865,92

51.394,42

61.799,75

35.216,28

37.180,72

43.848,06

52.152,00

61.538,98

42.926,76

8.837,76

Contributo SS
massimo
ammissibile
16.387,50

3 di 25

321.556,50

107.651,51

251.007,66

124.218,36

98.162,84

71.704,19

129.161,14

170.088,03

171.035,96

127.382,43

102.918,22

134.106,20

273.939,33

214.176,08

55.447,36

55.717,50

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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84.978,60
20.524,60

316.747,90
724.948,59
334.696,46
160.747,36
100.213,30

4GDHHU7 Leonardo Società Per Azioni

4GDHHU7 Politecnico Di Bari – Dipartimento Di
Ingegneria Elettrica E Dell’Informazione
5ABY6P0 Asem S.R.L.

Depureco S.P.A.

Fiordelisi S.R.L.

Intesis Società A Responsabilità Limitata

Istituto Di Ricerca Sulle Acque – Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Irsa-Cnr)

Kimya S.R.L.

Logos Italia - Società A Responsabilità
Limitata
Tinada Srl

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro" Dipartimento Di Scienze Agro-Ambientali E
Territoriali (Disaat)

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

103.798,71

114.566,72

4GDHHU7 Cnr – Istituto Per L’Ambiente Marino
Costiero
4GDHHU7 Codin S.P.A.

187.889,92

50.639,18

91.037,50

147.887,06

235.202,90

184.598,37

232.690,37

22.007,32

187.909,43

4DDPHN8 Università Del Salento

47.710,87

25.419,00

11.500,00

50.784,00

21.828,95

60.981,72

68.347,10

34.182,00

181.823,01

0,00

77.730,80

47.750,00

468.524,40

Costo SS
massimo
ammissibile
72.714,50

4DDPHN8 Sipal S.P.A.

133.929,00

Costo RI
massimo
ammissibile

130.170,00

Denominazione Partner

4DDPHN8 Novotech Srl Aerospace Advanced
Technology
4DDPHN8 Politecnico Di Bari

Codice
Pratica

235.600,79

76.058,18

102.537,50

198.671,06

257.031,85

245.580,09

301.037,47

134.395,30

181.271,96

419.675,06

906.771,60

420.546,61

136.574,04

187.909,43

546.255,20

177.920,00

206.643,50

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

150.311,93

40.511,34

72.830,00

118.309,65

188.162,32

147.678,70

174.517,78

80.170,64

128.597,89

251.022,35

471.216,58

237.560,93

85.925,04

150.327,54

304.540,86

104.136,00

Contribito RI
massimo
ammissibile
107.143,20

28.626,52

15.251,40

6.900,00

30.470,40

13.097,37

36.589,03

34.173,55

20.509,20

12.314,76

42.489,30

72.729,21

51.899,35

11.003,66

-

31.092,32

28.650,00

Contributo SS
massimo
ammissibile
43.628,70

4 di 25

178.938,45

55.762,74

79.730,00

148.780,05

201.259,69

184.267,73

208.691,33

100.679,84

140.912,65

293.511,65

543.945,79

289.460,28

96.928,70

150.327,54

335.633,18

132.786,00

150.771,90

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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Aerodron S.R.L.

Ar Dream

Cetma Composites Srl

Co.Me.A. S.R.L.

Eco-Logica S.R.L.

Istituto Di Nanotecnologia Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Cnr- Nanotec)
Aesei S.R.L.

Ambiente Sc

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Sull'Inquinamento Atmosferico (Cnr-Iia)
Eulogic Srl

Quadrum Srl

Security And Quality S.A.S.

Servizi Di Informazione Territoriale S.R.L.

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie
Design E Materiali
Ena Consulting S.R.L.

Enea - Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L’Energia E Lo Sviluppo
Economico Sostenibile
Kinema S.R.L.

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

5VQBNC9

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

8Q2LH28

8Q2LH28

Denominazione Partner

Codice
Pratica

0,00

85.916,58

117.906,48

129.112,60

121.767,87

10.500,00

18.000,00

0,00

349.514,29

5.695,00

124.489,17

310.965,20

114.200,79

181.414,50

144.000,00

135.672,22

86.750,00

Costo RI
massimo
ammissibile

17.130,00

34.750,77

51.425,38

54.656,69

277.694,87

94.513,30

111.000,00

118.050,42

0,00

75.516,14

28.400,00

51.201,80

30.210,79

55.678,50

36.916,27

33.963,62

Costo SS
massimo
ammissibile
36.250,00

17.130,00

120.667,35

169.331,86

183.769,29

399.462,74

105.013,30

129.000,00

118.050,42

349.514,29

81.211,14

152.889,17

362.167,00

144.411,58

237.093,00

180.916,27

169.635,84

123.000,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

-

68.733,26

94.325,18

103.290,08

97.414,30

8.400,00

14.400,00

-

279.611,43

4.271,25

99.591,34

248.772,16

91.360,63

145.131,60

115.200,00

108.537,78

Contribito RI
massimo
ammissibile
69.400,00

10.278,00

20.850,46

30.855,23

32.794,01

166.616,92

56.707,98

66.600,00

70.830,25

-

37.758,07

17.040,00

30.721,08

18.126,47

33.407,10

22.149,76

20.378,17

Contributo SS
massimo
ammissibile
21.750,00

5 di 25

10.278,00

89.583,73

125.180,41

136.084,09

264.031,22

65.107,98

81.000,00

70.830,25

279.611,43

42.029,32

116.631,34

279.493,24

109.487,11

178.538,70

137.349,76

128.915,95

91.150,00

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Memories Srls

Mespo Di Sportelli Giuseppe E Memetaj
Bledar Snc
Politecnico Di Bari

Protom Group S.P.A.

R.I. S.P.A.

B.Re.D. Srl

Boviar Srl

Impresa Garibaldi Srl

Politecnico Di Bari

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Per La Microelettronica Ed I Microsistemi
Consorzio Italiano Per Il Biologico (C.I.Bi.)
Scrl
Data Management Pa S.P.A.

Elif Società Cooperativa

Impresa Verde Puglia S.R.L.

Olivicoltori Di Puglia Soc. Coop.

Resiltech S.R.L.

Smart Lab Industrie 3d S.R.L

Università Del Salento

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9T3API6

9T3API6

9T3API6

9T3API6

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

9751YR7

Denominazione Partner

Codice
Pratica

337.842,40

35.609,00

147.934,81

70.166,25

218.177,32

306.878,00

264.117,05

101.312,70

132.577,93

66.975,98

107.564,97

113.391,06

89.469,48

486.823,20

139.502,90

104.362,29

0,00

0,00

Costo RI
massimo
ammissibile

70.873,65

11.820,00

29.493,39

15.554,65

46.505,22

63.396,00

54.880,24

20.700,00

32.363,17

73.158,99

98.475,33

97.350,09

12.453,55

214.525,41

59.009,13

44.093,03

26.400,00

Costo SS
massimo
ammissibile
0,00

408.716,05

47.429,00

177.428,20

85.720,90

264.682,54

370.274,00

318.997,29

122.012,70

164.941,10

140.134,97

206.040,30

210.741,16

101.923,03

701.348,61

198.512,03

148.455,32

26.400,00

0,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

270.273,92

28.487,20

118.347,85

56.133,00

163.632,99

245.502,40

171.676,08

81.050,16

106.062,34

53.580,79

80.673,73

90.712,85

71.575,58

365.117,40

104.627,18

83.489,83

-

Contribito RI
massimo
ammissibile
-

42.524,19

7.092,00

17.696,04

9.332,79

23.252,61

38.037,60

21.952,10

12.420,00

19.417,90

43.895,39

49.237,67

58.410,06

7.472,13

107.262,71

29.504,57

26.455,82

15.840,00

Contributo SS
massimo
ammissibile
-

6 di 25

312.798,11

35.579,20

136.043,88

65.465,79

186.885,60

283.540,00

193.628,18

93.470,16

125.480,24

97.476,18

129.911,39

149.122,91

79.047,71

472.380,11

134.131,74

109.945,65

15.840,00

-

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Denominazione Partner

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie
Design E Materiali

Ethica System S.R.L.

Frigerio Tende Da Sole S.R.L.

B5SPUX5

B5SPUX5

B5SPUX5

321.380,00

AGBGUK2 Servizi Avanzati Per La Sostenibilità E
L'Innovazione Nelle Aree Agricole E Rurali
Società A Responsabilità Limitata - Sinagri
Srl
AGBGUK2 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Bioscienze, Biotecnologie E
Biofarmaceutica

69.336,99

81.381,07

145.120,98

93.871,40

28.000,00

AGBGUK2 Lilith Med 2000 Societa’ Cooperativa

118.721,21

92.599,75

39.075,22

11.284,70

0,00

12.000,00

39.986,56

8.008,25

82.654,04

110.007,84

72.000,00

48.000,00

AGBGUK2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Di Scienze Delle Produzioni Alimentari

42.000,00

28.000,00

AGBGUK2 Cantina Sociale Cooperativa Di Copertino Societa' Cooperativa Agricola
AGBGUK2 Cantina Sociale Di Barletta – Aziende
Agricole Associate - Societa' Cooperativa
Agricola
AGBGUK2 Centro Di Ricerca, Sperimentazione E
Formazione In Agricoltura "Basile Caramia"

72.000,00

72.009,73

Costo SS
massimo
ammissibile
30.000,00

48.000,00

48.001,06

20.000,00

Costo RI
massimo
ammissibile

AGBGUK2 Cantina Di Ruvo Di Puglia Societa'
Cooperativa Agricola" In Sint Esi "Crdp

AGBGUK2 Cantina Cooperativa Di Salice Salentino
Societa’ Cooperativa Agricola
AGBGUK2 Cantina Cooperativa Madonna Delle Grazie
Di Torricella Societa' Cooperativa Agricola

Codice
Pratica

188.058,20

173.980,82

184.196,20

105.156,10

321.380,00

40.000,00

149.994,40

90.662,29

120.000,00

70.000,00

120.000,00

120.010,79

50.000,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

52.002,74

65.104,86

116.096,78

75.097,12

257.104,00

22.400,00

88.006,27

66.123,23

38.400,00

22.400,00

38.400,00

38.400,85

Contribito RI
massimo
ammissibile
16.000,00

59.360,61

55.559,85

23.445,13

6.770,82

-

7.200,00

23.991,94

4.804,95

43.200,00

25.200,00

43.200,00

43.205,84

Contributo SS
massimo
ammissibile
18.000,00

7 di 25

111.363,35

120.664,71

139.541,92

81.867,94

257.104,00

29.600,00

111.998,21

70.928,18

81.600,00

47.600,00

81.600,00

81.606,69

34.000,00

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Integry S.A.S. Di Morelli Massimo Fausto

Intersysthi S.R.L.

Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare

B5SPUX5

B5SPUX5

B5SPUX5

99.029,05

80.867,83

84.175,41

352.082,07

Costo RI
massimo
ammissibile

295.305,00
209.889,35
159.842,21
116.464,00

BLNGWP7 Neetra S.R.L.

BLNGWP7 Politecnico Di Bari

BLNGWP7 Universita' Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Alfa Analisi Cliniche Srl

Amolab Srl

Crn Nanotec

Optel

Sea Marconi Envirotech Italia Srl

Thetis Microelectronics S.R.L.S.

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

BP3VOE4

66.710,66

171.097,50

209.905,84

313.106,60

156.496,51

638.606,00

BLNGWP7 Masmec S.P.A.

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro" - 107.771,69
Dipartimento Interateneo Di Fisica "M.
Merlin"
BLNGWP7 Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Istituto 75.000,40
Di Tecnologie Industriali E Automazione (CnrItia)
BLNGWP7 Geophysical Applications Processing S.R.L.
70.004,88

Icam S.R.L.

B5SPUX5

B5SPUX5

Denominazione Partner

Codice
Pratica

29.590,00

128.737,50

49.967,17

36.923,60

13.980,39

11.866,00

40.183,51

45.089,00

115.366,25

96.300,66

299.835,00

259.873,01

350.030,20

170.476,90

128.330,00

200.025,72

254.978,35

410.671,25

53.368,53

128.323,13

167.924,67

250.485,28

125.197,21

93.171,20

127.873,77

167.911,48

236.244,00

478.954,50

56.003,90

95.012,12

25.007,24

868.606,00

60.000,32

75.000,40

0,00

230.000,00

86.217,35

79.223,24

60.650,87

67.340,33

Contribito RI
massimo
ammissibile
264.061,55

135.095,90

150.711,36

168.517,73

179.075,12

620.006,17

Costo
complessivo
ammissibile

27.324,21

51.682,31

87.649,90

94.899,71

Costo SS
massimo
ammissibile
267.924,10

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

17.754,00

64.368,75

29.980,30

22.154,16

8.388,23

7.119,60

24.110,11

27.053,40

69.219,75

115.000,00

15.004,34

-

16.394,53

31.009,39

43.824,95

56.939,83

Contributo SS
massimo
ammissibile
133.962,05
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71.122,53

192.691,88

197.904,97

272.639,44

133.585,44

100.290,80

151.983,87

194.964,88

305.463,75

593.954,50

71.008,25

60.000,32

102.611,88

110.232,63

104.475,82

124.280,15

398.023,60

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Ali6 Srl

Automation In Logistics And Service
Systems Srl (In Sigla Autologs S.R.L.)

Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Istituto
Di Ricerca Sulle Acque

Ecotaras Spa

Imt Srl

Sim Nt Srl

Sitael Spa

Supre Srl

Universita' Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Co.M.Media S.R.L.

Coindustrio Società A Responsabilità
Limitata Semplificata
Monitech S.R.L. - Monitoring Technologies

Natuzzi S.P.Sa

Officine Prisco S.R.L. -Societa' Con Unico
Socio
Santer Reply S.P.A. Abbreviabile In Santer
Spa
Universita' Del Salento

Euronet S.R.L.

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

D45FGV1

CBYX592

CBYX592

CBYX592

Denominazione Partner

Codice
Pratica

95.237,43

254.316,00

261.080,00

28.555,00

527.150,00

81.670,00

17.995,10

223.959,06

151.196,52

0,00

397.000,00

94.434,87

50.605,47

30.370,58

161.851,00

85.435,68

50.601,60

Costo RI
massimo
ammissibile

43.543,20

0,00

80.770,00

75.250,00

205.200,00

6.215,00

24.860,00

144.117,60

106.647,26

109.005,85

328.945,95

204.435,38

53.641,58

151.057,63

108.050,00

52.902,42

Costo SS
massimo
ammissibile
50.601,60

138.780,63

254.316,00

341.850,00

103.805,00

732.350,00

87.885,00

42.855,10

368.076,66

257.843,77

109.005,85

725.945,95

298.870,25

104.247,06

181.428,21

269.901,00

138.338,10

101.203,20

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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76.189,94

203.452,80

169.702,00

22.844,00

342.647,50

65.336,00

14.396,08

179.167,24

120.957,21

-

258.050,00

75.547,90

40.484,38

24.296,46

129.480,80

68.348,54

Contribito RI
massimo
ammissibile
40.481,28

26.125,92

-

32.308,00

45.150,00

82.080,00

3.729,00

14.916,00

86.470,56

63.988,35

54.502,93

131.578,38

122.661,23

32.184,95

90.634,58

64.830,00

31.741,45

Contributo SS
massimo
ammissibile
30.360,96
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102.315,86

203.452,80

202.010,00

67.994,00

424.727,50

69.065,00

29.312,08

265.637,80

184.945,57

54.502,93

389.628,38

198.209,12

72.669,33

114.931,04

194.310,80

100.089,99

70.842,24

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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European Brain Research Institute (Ebri)
"Rita Levi-Montalcini"

Fondazione Casa Sollievo Della Sofferenza Irccs
Golem Plus S.R.L.

Informatica E Telecomunicazioni S.R.L.

Openwork S.R.L.

Politecnico Di Bari

Sincon S.R.L.

Software Engineering Research And
Practices S.R.L.
Advanced Measuring Group Srl

Eletech Srl

Politecnico Di Bari

Tecbus Srl

Advanced Computer System S.P.A.

Aeroporti Di Puglia S.P.A.

Dta - Distretto Tecnologico Aerospaziale

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione, Consiglio Nazionale Delle
Ricerche

Novit - Innovazioni E Tecnologie Spa

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

D45FGV1

DWJFVT5

DWJFVT5

DWJFVT5

DWJFVT5

EBVX2E8

EBVX2E8

EBVX2E8

EBVX2E8

EBVX2E8

D45FGV1

Denominazione Partner

Codice
Pratica

264.972,26

310.392,55

480.419,68

79.089,15

241.856,50

30.000,00

250.202,80

219.875,00

161.217,50

145.553,49

228.997,95

120.299,55

307.155,91

100.936,62

29.528,75

114.864,46

0,00

Costo RI
massimo
ammissibile

39.082,01

12.596,53

88.665,00

79.022,57

105.018,00

6.900,00

0,00

255.700,00

45.238,50

50.946,74

106.768,70

27.489,97

146.996,81

86.348,60

73.569,43

40.115,92

Costo SS
massimo
ammissibile
0,00

304.054,27

322.989,08

569.084,68

158.111,72

346.874,50

36.900,00

250.202,80

475.575,00

206.456,00

196.500,23

335.766,65

147.789,52

454.152,72

187.285,22

103.098,18

154.980,38

0,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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211.977,81

248.314,04

384.335,74

51.407,95

157.206,73

24.000,00

200.162,24

175.900,00

128.974,00

116.442,79

171.748,46

96.239,64

245.724,73

80.749,30

23.623,00

91.891,57

Contribito RI
massimo
ammissibile
-

23.449,21

7.557,92

53.199,00

31.609,03

42.007,20

4.140,00

-

153.420,00

27.143,10

30.568,05

53.384,35

16.493,98

88.198,09

51.809,16

44.141,66

24.069,55

Contributo SS
massimo
ammissibile
-
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235.427,01

255.871,96

437.534,74

83.016,97

199.213,93

28.140,00

200.162,24

329.320,00

156.117,10

147.010,84

225.132,81

112.733,62

333.922,82

132.558,46

67.764,66

115.961,12

-

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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0,00
0,00
69.364,40
96.941,02

GOQC744 Idrogeo S.R.L.

GOQC744 Informatica Basilicata Sistemi S.R.L.

GOQC744 Sal Engineering S.R.L.

Ap-Is (Apulia-Intelligent System)

Apuliabiotech S.C. A R.L.

Biofordrug Srl

Cooperativa E.D.P. La Traccia A R.L.

Ente Ospedaliero Specializzato In
56.097,21
Gastroenterologia “Saverio De Bellis” – Irccs
– Ente Di Diritto Pubblico D.M. Del
31/03/1982

Grifo Multimedia S.R.L.

Insoft 2000 Srl

Item Oxygen Srl

Politecnico Di Bari

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

H6GG787

172.500,02

149.983,00

212.966,54

120.916,13

137.255,55

144.008,75

122.200,00

47.679,83

150.089,86

GOQC744 Consiglio Nazionale Per Le Ricerche Istituto
Di Ricerca Per La Protezione Idrogeologica

135.067,05
100.296,34

Politecnico Di Bari

EBVX2E8

Costo RI
massimo
ammissibile

GOQC744 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Di Scienze Applicate E Sistemi Intelligenti

Denominazione Partner

Codice
Pratica

57.500,60

50.017,00

147.160,24

216.140,32

107.746,67

23.946,57

176.007,50

65.800,00

11.904,57

38.059,30

255.091,00

160.252,50

92.136,87

0,00

0,00

Costo SS
massimo
ammissibile
38.484,71

230.000,62

200.000,00

360.126,78

337.056,44

245.002,22

80.043,78

320.016,25

188.000,00

59.584,40

135.000,32

324.455,40

160.252,50

92.136,87

150.089,86

100.296,34

173.551,76

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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138.000,02

119.986,40

170.373,23

90.687,09

102.941,66

44.877,77

115.207,00

97.760,00

38.143,86

77.552,82

55.491,52

-

-

120.071,89

80.237,07

Contribito RI
massimo
ammissibile
108.053,64

34.500,36

30.010,20

88.296,14

108.070,16

53.873,33

14.367,94

105.604,50

39.480,00

7.142,74

22.835,58

153.054,60

96.151,50

55.282,12

-

-

Contributo SS
massimo
ammissibile
23.090,83
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172.500,38

149.996,60

258.669,38

198.757,25

156.815,00

59.245,71

220.811,50

137.240,00

45.286,60

100.388,40

208.546,12

96.151,50

55.282,12

120.071,89

80.237,07

131.144,47

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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110.002,75
177.745,43
76.256,00
79.468,01
200.237,94
190.475,95
78.127,50

HOQ3PM3 Nextome S.R.L.

HOQ3PM3 Pepe & Con S.R.L.

HOQ3PM3 Sidea Group S.R.L.

HOQ3PM3 Tecnolab Di Caterina Serino

HOQ3PM3 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

HOQ3PM3 W.P.S. S.R.L.

Ar&S Srl - Advanced Research & Solutions
Consulting Srl
Cea Construction S.R.L.

Delta Elettronica S.R.L.

E.A.R.T.H. Srl

Fluxedo S.R.L.

Geoatlas S.R.L.

Idaltermo S.R.L.

Inarch Servizi S.R.L

Istituto Per I Beni Archeologici E
Monumentali

J6Q5NU4

J6Q5NU4

J6Q5NU4

J6Q5NU4

J6Q5NU4

J6Q5NU4

J6Q5NU4

J6Q5NU4

85.215,00

84.112,50

8.650,88

96.249,69

38.000,00

40.000,00

23.402,50

30.000,00

61.505,67

HOQ3PM3 Geovis S.R.L.

J6Q5NU4

247.034,05

HOQ3PM3 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Costo RI
massimo
ammissibile

112.788,75

Denominazione Partner

HOQ3PM3 Cmt Circuitistampati.It S.R.L.

Codice
Pratica

30.000,00

12.512,50

169.880,00

91.276,70

99.600,00

0,00

100.984,40

309.130,00

73.416,80

88.439,38

28.939,80

24.322,00

19.920,00

90.310,00

66.836,00

31.549,68

33.923,84

Costo SS
massimo
ammissibile
59.028,00

115.215,00

96.625,00

178.530,88

187.526,39

137.600,00

40.000,00

124.386,90

339.130,00

151.544,30

278.915,33

229.177,74

103.790,01

96.176,00

268.055,43

176.838,75

93.055,35

280.957,89

171.816,75

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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68.172,00

67.290,00

6.920,70

76.999,75

30.400,00

32.000,00

18.722,00

24.000,00

62.502,00

152.380,76

160.190,35

63.574,41

61.004,80

142.196,34

88.002,20

49.204,54

197.627,24

Contribito RI
massimo
ammissibile
90.231,00

18.000,00

7.507,50

101.928,00

54.766,02

59.760,00

-

60.590,64

185.478,00

44.050,08

53.063,63

17.363,88

14.593,20

11.952,00

54.186,00

40.101,60

18.929,81

20.354,30

Contributo SS
massimo
ammissibile
35.416,80
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86.172,00

74.797,50

108.848,70

131.765,77

90.160,00

32.000,00

79.312,64

209.478,00

106.552,08

205.444,39

177.554,23

78.167,61

72.956,80

196.382,34

128.103,80

68.134,34

217.981,54

125.647,80

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017
40617

Università Del Salento

Biomeris Srl

Consorzio Per Valutazioni Biologiche E
Farmacologiche

Plusimple Societa' A Responsabilita' Limitata 40.000,06

Sanigen S.P.A.

Sergio Fontana S.R.L.

Stella Maris Di Vanessa Garofalo

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Andriani S.P.A.

Farmalabor Srl

Find Societa' A Responsabilita' Limitata

Ospedale Specializzato In Gastroenterologia
"S. De Bellis" - Irccs - Ente Di Diritto
Pubblico D.M. Del 31/03/1982

The Digital Box S.P.A.

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

J6Q5NU4

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

KC3U5Y1

238.681,20

285.341,86

57.000,22

60.010,76

104.998,60

390.553,06

122.863,50

437.804,62

21.450,00

221.950,00

49.999,86

550.028,74

84.504,80

374.624,00

15.956,25

Mar Impianti Srl

J6Q5NU4

Costo RI
massimo
ammissibile

Denominazione Partner

Codice
Pratica

106.318,80

108.223,60

107.947,20

40.001,37

44.999,45

213.824,53

155.285,47

162.303,25

18.550,00

111.547,00

200.000,14

59.999,94

82.600,91

16.149,71

40.000,00

Costo SS
massimo
ammissibile
47.868,75

345.000,00

393.565,45

164.947,42

100.012,13

149.998,05

604.377,59

278.148,97

600.107,87

40.000,00

333.497,00

250.000,00

100.000,00

632.629,65

100.654,51

414.624,00

63.825,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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190.944,96

228.273,48

45.600,18

48.008,61

83.998,88

292.914,80

92.147,63

350.243,70

17.160,00

166.462,50

39.999,89

32.000,05

440.022,99

67.603,84

299.699,20

Contribito RI
massimo
ammissibile
12.765,00

63.791,28

64.934,16

64.768,32

24.000,82

26.999,67

106.912,26

77.642,74

97.381,95

11.130,00

55.773,50

120.000,08

35.999,96

49.560,55

9.689,83

24.000,00

Contributo SS
massimo
ammissibile
28.721,25
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254.736,24

293.207,64

110.368,50

72.009,43

110.998,55

399.827,06

169.790,36

447.625,65

28.290,00

222.236,00

159.999,97

68.000,01

489.583,54

77.293,67

323.699,20

41.486,25

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Inneva S.R.L.

Labor S.R.L.

Laboratorio Analisi Maci S.R.L.

Seelight S.R.L.

Software & Servizi S.R.L.

Applicazioni Di Ingegneria Ed Informatica Srl 38.129,40

D.A.Bi.Mus. S.R.L.

Marshmallow Games S.R.L.

Quorum Italia S.R.L.

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica
.It Farm Srl

Carbotti Giovanni Srl

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

L714910

L714910

L714910

L714910

L714910

LQ4VHZ2

LQ4VHZ2

LQ4VHZ2

KC3U5Y1

KC3U5Y1

Dipartimento Di Scienze E Tecnologie
81.396,00
Biologiche Ed Ambientali - Università Del
Salento
Ente Ospedaliero Specializzato In
119.246,92
Gastroenterologia “S. De Bellis” – Irccs –
Ente Di Diritto Pubblico D.M. Del 31/03/1982
Gpi S.P.A.
265.997,00

KC3U5Y1

36.000,00

10.000,00

71.665,00

103.001,61

24.472,20

37.773,16

52.819,50

196.000,00

175.000,00

130.000,00

172.040,00

98.000,00

49.000,00

Coset S.R.L.

KC3U5Y1

Costo RI
massimo
ammissibile

Denominazione Partner

Codice
Pratica

39.393,28

81.150,00

56.000,00

23.451,93

39.994,27

93.759,33

36.903,50

104.050,60

84.000,00

75.000,00

0,00

77.960,00

42.000,00

114.010,00

50.460,78

28.604,00

Costo SS
massimo
ammissibile
21.000,00

75.393,28

91.150,00

127.665,00

126.453,54

64.466,47

131.532,49

89.723,00

142.180,00

280.000,00

250.000,00

130.000,00

250.000,00

140.000,00

380.007,00

169.707,70

110.000,00

70.000,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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28.800,00

8.000,00

57.332,00

82.401,29

19.577,76

30.218,53

42.255,60

30.503,52

147.000,00

140.000,00

104.000,00

129.030,00

78.400,00

172.898,05

95.397,54

65.116,80

Contribito RI
massimo
ammissibile
39.200,00

23.635,97

48.690,00

33.600,00

14.071,16

23.996,56

56.255,60

22.142,10

62.430,36

42.000,00

45.000,00

-

38.980,00

25.200,00

45.604,00

30.276,47

17.162,40

Contributo SS
massimo
ammissibile
12.600,00
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52.435,97

56.690,00

90.932,00

96.472,44

43.574,32

86.474,13

64.397,70

92.933,88

189.000,00

185.000,00

104.000,00

168.010,00

103.600,00

218.502,05

125.674,00

82.279,20

51.800,00

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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504.022,19

Gem Ict Research & Development Srl

Idea75 S.R.L.

N7P89U5

N7P89U5

475.158,72

59.041,95

MQSAPD2 Sinapsi Srl

70.043,92

67.496,77

59.547,92

63.202,75

25.500,00

5.501,72

91.705,29

MQSAPD2 Micad Srl

195.391,00

56.199,30

125.500,00

Wide Pilot S.R.L.

M7X3HL2

131.089,03

76.447,00

MQSAPD2 Karborek Rcf Srl

Università Del Salento

M7X3HL2

110.194,00

323.418,89

142.995,20

Isalit S.R.L.

M7X3HL2

439.145,27

102.441,24

57.508,00

I.D.S. Ingegneria Dei Sistemi S.P.A.

M7X3HL2

268.505,95

61.003,36

22.018,12

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui
Cambiamenti Climatici

M7X3HL2

152.407,84

29.791,10

84.501,92

Environmental Surveys S.R.L.

M7X3HL2

63.681,90

9.206,77

Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Cnr) Istituto Per I Beni Archeologici E
Monumentali (Ibam)

M7X3HL2

71.619,02

Costo SS
massimo
ammissibile
29.187,44

57.506,05

Castalia Operations Srl

M7X3HL2

Costo RI
massimo
ammissibile

MQSAPD2 Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie
Design E Materiali
MQSAPD2 Enea - Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L'Energia E Lo Sviluppo
Economico Sostenibile
MQSAPD2 Giannuzzi Srl

Denominazione Partner

Codice
Pratica

545.202,64

571.518,96

118.589,87

68.704,47

151.000,00

200.503,20

106.520,04

66.712,82

287.096,29

187.288,33

186.641,00

762.564,16

370.947,19

213.411,20

93.473,00

100.806,46

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

380.126,98

378.016,64

47.233,56

4.401,38

100.400,00

46.006,40

67.601,54

46.004,84

156.312,80

104.871,22

88.155,20

285.444,43

214.804,76

121.926,27

50.945,52

Contribito RI
massimo
ammissibile
57.295,22

42.026,35

33.748,39

35.728,75

37.921,65

15.300,00

85.797,12

13.210,87

5.524,06

55.023,17

33.719,58

45.868,20

129.367,56

61.464,74

36.602,02

17.874,66

Contributo SS
massimo
ammissibile
17.512,46
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422.153,33

411.765,03

82.962,31

42.323,03

115.700,00

131.803,52

80.812,41

51.528,90

211.335,97

138.590,80

134.023,40

414.811,98

276.269,50

158.528,29

68.820,18

74.807,68

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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26.422,19

32.504,55

NNMX367 Fondazione Di Religione E Di Culto "Casa
52.336,00
Sollievo Della Sofferenza" - Opera Di San Pio
Da Pietrelcina
5.000,00
10.000,00
68.057,46

NNMX367 Frontiere21 Srl

NNMX367 Informatica, Tecnologie E Servizi Srl

NNMX367 Innovagritech Srl

34.285,02
91.203,38

0,00
197.414,88
94.010,60
47.941,40

NNMX367 Societa' Cooperativa Sociale San Bernardo

NNMX367 Università Del Salento - Dipartimento Di
Ingegneria Dell'Innovazione
O2N6AE7 Caseificio Dei Colli Pugliesi Srl

Compost Natura Srl

Csqa Certificazioni Srl

Eggplant Srl

O2N6AE7

O2N6AE7

O2N6AE7

152.124,67

120.012,01

97.071,68

36.389,60

NNMX367 Sei Consulting S.R.L.

30.370,63

2.679,54

0,00

298.524,00

88.990,64

NNMX367 Planare - Societa' Cooperativa Sociale Onlus 0,00

15.151,00

196.570,20

0,00

151.010,00

61.832,43

22.940,00

326.231,40

NNMX367 F.I.R.M. Srl

Tera S.R.L.

N7P89U5

226.464,00

Costo SS
massimo
ammissibile
0,00

10.000,00

Politecnico Di Bari

N7P89U5

Costo RI
massimo
ammissibile

NNMX367 Arnia - Societa' Cooperativa A.R.L.

Denominazione Partner

Codice
Pratica

182.495,30

122.691,55

47.941,40

185.213,98

231.699,90

298.524,00

133.461,28

88.990,64

83.208,46

206.570,20

37.504,55

78.758,19

22.940,00

161.010,00

388.063,83

226.464,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

121.699,74

78.007,81

38.353,12

75.208,48

157.931,91

-

29.111,68

-

54.445,97

8.000,00

4.000,00

41.868,80

18.352,00

8.000,00

260.985,12

Contribito RI
massimo
ammissibile
181.171,20

18.222,38

1.071,82

-

54.722,03

20.571,01

149.262,00

58.243,01

53.394,38

9.090,60

117.942,12

19.502,73

15.853,31

-

90.606,00

37.099,46

Contributo SS
massimo
ammissibile
-
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139.922,12

79.079,62

38.353,12

129.930,51

178.502,92

149.262,00

87.354,69

53.394,38

63.536,57

125.942,12

23.502,73

57.722,11

18.352,00

98.606,00

298.084,58

181.171,20

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Rl Engineering Srl

O2N6AE7

0,00
157.404,00
57.219,11
169.592,29

OSW3NO1 Murex Cs Srl

OSW3NO1 Politecnico Di Bari

OSW3NO1 Raccolio Srl

OSW3NO1 Software Design Srl

28.438,91

21.869,47

59.548,27

OSW3NO1 Coing Società Cooperativa A Responsabilità
Limitata
OSW3NO1 Commerciale Ocsa Srl

OSW3NO1 Hitech Srl

89.865,80

77.641,38

OSW3NO1 Cda Srl

120.074,49

49.856,08

49.349,18

OSW3NO1 Carelli Srl

OSW3NO1 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione (Cnr-Issia)

79.147,67

123.710,50

95.357,51

45.260,39

0,00

41.397,41

22.358,88

38.357,61

39.217,28

51.205,82

32.551,03

35.980,60

128.609,10

60.932,40

116.982,35

Costo SS
massimo
ammissibile
45.000,88

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Di Scienze Del Suolo Della
Pianta E Degli Alimenti – Disspa
OSW3NO1 Apuliasoft Srl

O2N6AE7

Granarolo S.P.A.

O2N6AE7

153.265,82

Enea Agenzia Nazionale Per Le Nuove
169.438,19
Tecnologie L'Energia E Lo Sviluppo
Economico Sostenibile - Dip. Di Sostenibilità
Dei Sistemi Produttivi E Territoriali (Sstp)

O2N6AE7

Costo RI
massimo
ammissibile

Denominazione Partner

Codice
Pratica

264.949,80

102.479,50

157.404,00

41.397,41

44.228,35

158.432,10

118.304,71

109.404,35

116.858,66

100.555,01

202.858,17

161.160,12

96.913,00

270.248,17

214.439,07

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

135.673,83

42.914,33

125.923,20

-

17.495,58

96.059,59

22.751,13

47.638,61

62.113,10

37.011,89

98.968,40

102.887,28

48.745,92

99.622,78

Contribito RI
massimo
ammissibile
135.550,55

57.214,50

22.630,20

-

24.838,44

13.415,33

23.014,57

53.919,48

29.913,65

23.530,37

25.602,91

47.488,60

19.530,62

21.588,36

46.792,94

Contributo SS
massimo
ammissibile
27.000,53
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192.888,34

65.544,53

125.923,20

24.838,44

30.910,91

119.074,16

76.670,60

77.552,26

85.643,47

62.614,80

146.457,00

122.417,89

70.334,28

146.415,72

162.551,08

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A

40622
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

Ospedale San Raffaele Srl

Roboze Srl

Studio Di Microb. Ed Ecologia Srl

Universita' Del Salento

De. Ol. S.R.L.

Fondazione Casa Sollievo Della Sofferenza Irccs

Fondazione Schena - Centro Europeo Della
Ricerca Sulle Malattie Renali

Giuseppe Vacca Olii Di Domenico Vacca E C. 128.200,00
S.A.S.
Olearia Pazienza S.R.L.
166.646,00

Pitagora Servizi Di Informatica E Nuove
Tecnologie S.R.L.
Politecnico Di Bari

Biosud S.R.L.

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Di Scienze Dell'Atmosfera E Del Clima

Lpt Measure S.R.L.

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

PH3B166

PH3B166

PH3B166

P8K5PA8

P8K5PA8

Microbiotech Srl

OTHZY54

222.041,87

149.775,00

76.550,00

87.860,00

51.748,85

54.500,00

54.243,79

89.880,00

221.143,60

62.360,00

194.245,00

401.680,00

355.297,70

187.162,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

OTHZY54

Costo RI
massimo
ammissibile

157.289,84

Denominazione Partner

OSW3NO1 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

Codice
Pratica

121.574,40

28.500,00

126.000,00

42.814,00

10.746,00

63.500,00

8.000,00

0,00

9.991,39

62.000,00

54.952,29

14.490,00

27.652,98

105.280,00

122.463,10

83.308,00

Costo SS
massimo
ammissibile
0,00

343.616,27

178.275,00

202.550,00

130.674,00

62.494,85

230.146,00

136.200,00

54.500,00

64.235,18

151.880,00

276.095,89

76.850,00

221.897,98

506.960,00

477.760,80

270.470,00

157.289,84

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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177.633,50

119.820,00

49.757,50

70.288,00

41.399,08

133.316,80

96.150,00

43.600,00

43.395,03

71.904,00

176.914,88

49.888,00

155.396,00

261.092,00

284.238,16

149.729,60

Contribito RI
massimo
ammissibile
125.831,87

72.944,64

17.100,00

50.400,00

25.688,40

6.447,60

38.100,00

4.000,00

-

5.994,83

37.200,00

32.971,37

8.694,00

16.591,79

42.112,00

73.477,86

49.984,80

Contributo SS
massimo
ammissibile
-
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250.578,14

136.920,00

100.157,50

95.976,40

47.846,68

171.416,80

100.150,00

43.600,00

49.389,87

109.104,00

209.886,25

58.582,00

171.987,79

303.204,00

357.716,02

199.714,40

125.831,87

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Studio Effemme Chimica Applicata S.R.L.

Università Degli Studi Di Bari - Dipartimento 39.251,86
Interateneo Di Fisica "Michelangelo Merlin"

Università Del Salento - Dipartimento Di
Matematica E Fisica "Ennio De Giorgi"

Cisa Spa

Istituto Di Ricerca Sulle Acque Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche

Progeva S.R.L.

Reset S.R.L.

Socrate S.R.L.

Applica Iot S.R.L.

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie
Design E Materiali
Dgs S.P.A.

Elfim S.R.L.

Enea Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L'Energia E Lo Sviluppo
Economico Sostenibile
I-Com Sevizi S.R.L.

PH3B166

PH3B166

PH3B166

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

Mrs - Societa' A Responsabilita' Limitata

PH3B166

0,00

155.105,47

72.972,54

193.881,15

179.291,68

43.560,00

57.581,00

181.723,19

129.165,90

272.826,50

197.339,78

207.843,12

175.642,97

118.224,00

152.528,38

Microlaben S.R.L.

PH3B166

Costo RI
massimo
ammissibile

Denominazione Partner

Codice
Pratica

0,00

40.000,75

198.998,52

113.327,62

19.623,97

13.596,00

15.265,00

81.367,30

32.534,70

63.009,40

90.895,00

31.210,00

10.756,18

80.507,44

0,00

Costo SS
massimo
ammissibile
53.482,50

0,00

195.106,22

271.971,06

307.208,77

198.915,65

57.156,00

72.846,00

263.090,49

161.700,60

335.835,90

288.234,78

239.053,12

50.008,04

256.150,41

118.224,00

206.010,88

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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-

124.084,38

58.378,03

126.022,75

143.433,34

34.848,00

46.064,80

145.378,55

96.874,43

218.261,20

128.270,86

166.274,50

31.401,49

140.514,38

94.579,20

Contribito RI
massimo
ammissibile
122.022,70

-

24.000,45

119.399,11

45.331,05

11.774,38

8.157,60

9.159,00

48.820,38

16.267,35

37.805,64

36.358,00

18.726,00

6.453,71

48.304,46

-

Contributo SS
massimo
ammissibile
32.089,50
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-

148.084,83

177.777,14

171.353,80

155.207,73

43.005,60

55.223,80

194.198,93

113.141,78

256.066,84

164.628,86

185.000,50

37.855,19

188.818,84

94.579,20

154.112,20

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Italian Cutting System Societa' A
Responsabilita' Limitata
Niteko S.R.L.

Politecnico Di Bari

So.Co.In. / System Srl

Fvb S.R.L.

Greentech Srl

Pr.Ali.Na. Srl

Università Degli Studi Di Foggia

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QKSU524

QKSU524

QKSU524

QKSU524

25.875,00
143.032,61
0,00
32.598,00
76.624,82
76.431,15

RWT9KR7 L'Arancia Di Carella, Fornarelli E Laricchia
S.N.C.
RWT9KR7 Politecnico Di Bari

RWT9KR7 Protem Comunicazione Srl

RWT9KR7 Sistec Srl

RWT9KR7 Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

S0GS1T3
40.004,00

0,00

RWT9KR7 Innex S.R.L.

S0GS1T3

44.879,66

RWT9KR7 Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie
Design E Materiali
Cic Componenti Innovativi Per Costruire Srl

156.115,20

191.511,50

0,00

98.845,50

52.384,39

70.000,00

170.148,22

216.317,20

30.150,80

Costo RI
massimo
ammissibile

RWT9KR7 Consis Soc. Cons. Ar.L.

QCXK671

Denominazione Partner

Codice
Pratica

16.001,66

17.487,19

0,00

90.602,52

41.068,80

0,00

77.404,20

0,00

0,00

206.917,20

0,00

100.036,93

121.328,50

130.724,15

159.000,00

20.132,64

178.172,20

Costo SS
massimo
ammissibile
81.243,00

56.005,66

93.918,34

76.624,82

123.200,52

41.068,80

143.032,61

103.279,20

0,00

44.879,66

363.032,40

191.511,50

100.036,93

220.174,00

183.108,54

229.000,00

190.280,86

394.489,40

111.393,80

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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32.003,20

61.144,92

61.299,85

26.078,40

-

114.426,08

20.700,00

-

35.903,73

117.086,40

153.209,20

-

79.076,40

41.907,51

56.000,00

136.118,58

162.237,90

Contribito RI
massimo
ammissibile
24.120,64

9.601,00

10.492,32

-

54.361,51

24.641,28

-

46.442,52

-

-

103.458,60

-

60.022,16

72.797,10

78.434,49

95.400,00

12.079,58

89.086,10

Contributo SS
massimo
ammissibile
48.745,80
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41.604,20

71.637,24

61.299,85

80.439,91

24.641,28

114.426,08

67.142,52

-

35.903,73

220.545,00

153.209,20

60.022,16

151.873,50

120.342,00

151.400,00

148.198,16

251.324,00

72.866,44

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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Denominazione Partner

Concrete Srl

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Items S.R.L.

Mule S.R.L.

S.I.Pre. S.R.L.

Sviluppo Tecnologie E Ricerca Per L'Edilizia
Sismicamente Sicura Ed Ecosostenibile Scarl

Tecnoprove Srl

Università Del Salento

Diamec Technology S.R.L.

Ingel S.R.L.

Inreslab Scarl

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione (Issia) Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Cnr)

Romeo S.R.L.

Università Del Salento – Dipartimento Di
Ingegneria Dell’Innovazione
Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia

Links Management And Technology S.P.A.

Codice
Pratica

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

T2ZQAU1

T2ZQAU1

403.916,70

138.393,44

151.600,00

55.728,00

49.840,00

74.624,00

164.920,00

445.553,00

55.500,00

50.937,50

63.768,81

78.633,28

55.412,00

60.070,00

60.634,00

63.685,45

Costo RI
massimo
ammissibile

261.517,26

107.427,36

34.000,00

39.670,40

37.025,40

53.433,60

78.984,00

223.351,80

13.164,53

53.888,01

17.991,02

64.605,80

39.668,88

24.000,00

12.000,16

Costo SS
massimo
ammissibile
43.690,10

665.433,96

245.820,80

185.600,00

95.398,40

86.865,40

128.057,60

243.904,00

668.904,80

68.664,53

104.825,51

81.759,82

143.239,08

95.080,88

84.070,00

72.634,16

107.375,55

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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302.937,53

110.714,75

121.280,00

44.582,40

39.872,00

59.699,20

131.936,00

356.442,40

44.400,00

40.750,00

51.015,04

62.906,62

44.329,60

48.056,00

48.507,20

Contribito RI
massimo
ammissibile
50.948,36

130.758,63

64.456,42

20.400,00

23.802,24

22.215,24

32.060,16

47.390,40

134.011,08

7.898,72

32.332,80

10.794,61

38.763,48

23.801,33

14.400,00

7.200,10

Contributo SS
massimo
ammissibile
26.214,06

21 di 25

433.696,16

175.171,17

141.680,00

68.384,64

62.087,24

91.759,36

179.326,40

490.453,48

52.298,72

73.082,80

61.809,65

101.670,10

68.130,93

62.456,00

55.707,30

77.162,42

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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138.035,59

20.294,28
18.323,64
139.498,02
0,00
53.297,22
269.231,03
125.120,48

W520NK8 Insynchlab Società Cooperativa A R.L.

W520NK8 La Grecìa Salentina Servizi Società
Cooperativa Sociale
W520NK8 Lisari Srl

W520NK8 Net7 S.R.L.

W520NK8 Società Cooperativo Coolclub

W520NK8 Università Del Salento

Addlab Società Cooperativa

Beforpharma S.R.L.

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Eresult Srl

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

WF8B9E9

519.906,70

285.032,24

242.886,60

14.057,60

126.270,00

W520NK8 Imago Cooperativa Sociale

128.246,36

69.950,32

44.573,65

32.740,12

0,00

76.809,12

70.000,00

5.058,49

70.340,00

28.000,00

100.154,57

14.071,20

34.779,65

22.080,00

164.670,25

0,00

W520NK8 Fotograficamente S.R.L.

Webelettronica S.R.L.

T2ZQAU1

127.260,76

85.921,18

14.283,00

Università Del Salento

T2ZQAU1

2.850,00

W520NK8 Big Sur Societa' Cooperativa

Proàgo S.R.L.

T2ZQAU1

46.823,83

Costo SS
massimo
ammissibile
1.100,00

86.015,18

Piezoskin S.R.L.

T2ZQAU1

Costo RI
massimo
ammissibile

W520NK8 Archeologia Ricerca E Valorizzazione Srl

Denominazione Partner

Codice
Pratica

648.153,06

354.982,56

287.460,25

157.860,60

269.231,03

130.106,34

70.000,00

277.533,61

32.381,24

25.352,77

196.610,00

50.080,00

114.437,57

100.086,38

199.449,90

127.260,76

88.771,18

47.923,83

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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415.925,36

228.025,79

194.309,28

100.096,38

215.384,82

42.637,78

-

111.598,41

14.658,91

16.235,42

101.016,00

17.664,00

11.426,40

68.812,15

131.736,20

101.808,61

2.280,00

Contribito RI
massimo
ammissibile
37.459,06

76.947,82

41.970,19

26.744,19

19.644,07

-

46.085,47

42.000,00

82.821,35

8.434,56

3.035,09

42.204,00

16.800,00

60.092,74

8.442,72

20.867,79

-

51.552,71

Contributo SS
massimo
ammissibile
660,00

22 di 25

492.873,18

269.995,98

221.053,47

119.740,46

215.384,82

88.723,25

42.000,00

194.419,77

23.093,47

19.270,52

143.220,00

34.464,00

71.519,14

77.254,87

152.603,99

101.808,61

53.832,71

38.119,06

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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27.606,77

164.000,00
196.500,00
163.000,00
412.268,01

WOBV6K5 Dhitech Scarl - Distretto Tecnologico High
Tech
WOBV6K5 Echolight S.P.A.

WOBV6K5 Tct Srl

Code Architects Automation S.R.L.

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione (Issia) Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Cnr)

Politecnico Di Bari - Dipartimento Di
Meccanica, Matematica E Management

Prospettive Hi-Tech Srl

Tactile Robots Srl

X7H8LZ3

X7H8LZ3

X7H8LZ3

X7H8LZ3

X7H8LZ3

152.449,85

0,00

158.813,39

278.933,42

59.746,00

407.500,00

98.005,25

43.202,00

0,00

14.816,86

289.193,99

33.388,12

50.992,60

35.575,00

107.513,95

26.521,92

4.000,00

WOBV6K5 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

44.954,88

19.674,77

87.530,00

Virtech Srl

WF8B9E9

35.321,58

56.401,58

WOBV6K5 Chemiservice Srl

Up Vision Srl

WF8B9E9

169.211,10

0,00

311.500,00

Università Degli Studi Di Bari “Aldo Moro”

WF8B9E9

56.986,35

WOBV6K5 Biotec Srl

Soc Coop La Casa A.R.L.

WF8B9E9

81.400,00

Costo SS
massimo
ammissibile
38.180,00

68.256,60

Smart Sys Srl

WF8B9E9

Costo RI
massimo
ammissibile

WOBV6K5 Astra Engineering S.R.L.

Denominazione Partner

Codice
Pratica

250.455,10

43.202,00

158.813,39

293.750,28

701.462,00

196.388,12

224.106,77

223.746,00

458.492,60

123.105,00

419.013,95

94.778,52

48.954,88

54.996,35

225.612,68

56.986,35

119.580,00

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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121.959,88

-

127.050,71

223.146,74

329.814,41

130.400,00

157.200,00

131.200,00

326.000,00

70.024,00

249.200,00

54.605,28

35.963,90

28.257,26

135.368,88

45.589,08

Contribito RI
massimo
ammissibile
65.120,00

58.803,15

25.921,20

-

8.890,12

173.516,39

20.032,87

16.564,06

35.847,60

30.595,56

21.345,00

64.508,37

15.913,15

2.400,00

11.804,86

33.840,95

-

Contributo SS
massimo
ammissibile
22.908,00

23 di 25

180.763,03

25.921,20

127.050,71

232.036,85

503.330,80

150.432,87

173.764,06

167.047,60

356.595,56

91.369,00

313.708,37

70.518,43

38.363,90

40.062,13

169.209,83

45.589,08

88.028,00

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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Appero' Srl

Gea Societa Cooperativa Sociale

Intact Srl

Meridia Consorzio Di Coop Sociali Scs

Phoenx Cooperativa Sociale

Politecnico Di Bari - D.E.I.

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"120.075,20
Dipartimento Dell'Emergenza E Dei Trapianti
D'Organo (D.E.T.O.)
Bonassisalab Srl
218.762,10

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Distretto Agroalimentare Regionale Soc.
Cons. A R.L.
Lefo Srl

Lenviros Srl

Mediteknology Srl

Università Degli Studi Di Bari

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

XMPYXR1

Alpha Pharma Service S.R.L.

XF7JNX2

Per Azioni

Universita’ Del Salento – Dipartiemnto Di
Ingegneria Dell’Innovazione

X7H8LZ3

149.453,50

62.873,50

119.827,50

121.159,18

157.675,66

212.806,40

183.343,50

97.456,05

83.011,09

56.304,59

110.637,19

48.870,24

247.957,94

159.865,45

28.320,00

Tecnologie Diesel Spa

X7H8LZ3

Costo RI
massimo
ammissibile

Denominazione Partner

Codice
Pratica

20.819,20

13.626,00

0,00

95.492,21

39.733,10

15.951,60

102.741,07

75.346,00

45.515,60

84.440,24

37.056,90

31.245,06

90.645,00

23.922,08

78.861,05

0,00

Costo SS
massimo
ammissibile
468.743,25

170.272,70

76.499,50

119.827,50

216.651,39

197.408,76

228.758,00

321.503,17

195.421,20

228.859,10

181.896,29

120.067,99

87.549,65

201.282,19

72.792,32

326.818,99

159.865,45

497.063,25

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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119.562,80

50.298,80

95.862,00

96.927,34

126.140,53

170.245,12

175.009,68

96.060,16

146.674,80

77.964,84

66.408,87

45.043,67

82.977,89

39.096,19

198.366,35

127.892,36

Contribito RI
massimo
ammissibile
18.408,00

12.491,52

8.175,60

-

57.295,33

23.839,86

9.570,96

61.644,64

45.207,60

27.309,36

50.664,14

22.234,14

18.747,04

45.322,50

14.353,25

47.316,63

-

Contributo SS
massimo
ammissibile
187.497,30

24 di 25

132.054,32

58.474,40

95.862,00

154.222,67

149.980,39

179.816,08

236.654,32

141.267,76

173.984,16

128.628,98

88.643,01

63.790,71

128.300,39

53.449,44

245.682,98

127.892,36

205.905,30

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile

Allegato A
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Ideasviluppo Srl

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L'Automazione (Issia) Del Cnr
Istituto Regione Terza Eta’ ( I.R.T.E. S.P.A.)

Loran Srl

Senior Srl

Società Cooperativa Sociale "Progetto Vita"

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica

Vivisol Srl

I.M.A.S.T. - Distretto Sull'Ingegneria Dei
119.966,92
Materiali Polimerici E Compositi E Strutture Moda Filati S.R.L. Unipersonale
34.375,00

P.V.S. S.R.L.

Politecnico Di Bari

Sator Srl

Scs Società Costruzioni Subappenino S.R.L.

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YJTGRA7

E-Com Srl

YJTGRA7

146.350,00

98.696,50

219.675,00

147.487,50

55.798,00

109.702,58

22.724,60

68.296,32

299.039,92

25.555,50

245.662,72

9.614,00

9.099,85

10.887,97

Cvs Centro Vendita Sicurezza Srl

YJTGRA7

Costo RI
massimo
ammissibile

Denominazione Partner

Codice
Pratica

241.720,00

0,00

90.099,40

140.333,00

19.000,00

0,00

193.821,93

8.665,92

66.240,00

133.466,30

92.419,40

138.426,93

11.535,42

16.791,61

22.776,26

Costo SS
massimo
ammissibile
73.456,52

388.070,00

98.696,50

309.774,40

287.820,50

53.375,00

119.966,92

249.619,93

118.368,50

88.964,60

201.762,62

391.459,32

163.982,43

257.198,14

26.405,61

31.876,11

84.344,49

Costo
complessivo
ammissibile

Spese e Contributi massimi Ammissibili per Partner
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117.080,00

78.957,20

175.740,00

117.990,00

27.500,00

95.973,54

36.268,70

87.762,06

18.179,68

54.637,06

239.231,94

20.444,40

196.530,18

7.691,20

7.279,88

Contribito RI
massimo
ammissibile
8.710,38

145.032,00

-

54.059,64

84.199,80

11.400,00

-

77.528,77

5.199,55

39.744,00

80.079,78

55.451,64

83.056,16

6.921,25

10.074,97

13.665,76

Contributo SS
massimo
ammissibile
44.073,91

25 di 25

262.112,00

78.957,20

229.799,64

202.189,80

38.900,00

95.973,54

113.797,47

92.961,62

57.923,68

134.716,84

294.683,58

103.500,56

203.451,43

17.766,17

20.945,64

52.784,29

CONTRIBUTO
complessivo
ammmissibile
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1JLZKD0

1.555,20

-

Cini – Consorzio Interuniversitario Nazionale Per
L’Informatica
Cmcc - Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui
Cambiamenti Climatici

1ZTSD52

1ZTSD52

Amigo Srl

1ZTSD52

-

-

-

-

22.380,36

1P8ZWR8 Sabanet S.R.L.

Alba Project Srl

3.779,89

1P8ZWR8 Openapkin S.R.L.

1ZTSD52

44.487,33

4.790,26

131.815,54

142.606,79

43.481,25

26.082,40

202.161,00

32.389,50

219.227,40

35.998,34

46.434,00

130.212,00

175.784,00

25.920,00

25.387,49

60.898,05

96.727,72

54.621,52

132.948,19

28.830,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

1P8ZWR8 Istituto Scientifico Biomedico Europeo
Mediterraneo S.C.P.A. O Isbem S.C.P.A.
1P8ZWR8 Nealogic Di Franco Grieco

5.940,00

Pasta Apulia S.R.L.

1JLZKD0

3.653,88

1P8ZWR8 Elabora Next S.R.L.

L.F.B. S.R.L.

1JLZKD0

7.738,22

20.000,00

Food Safety Lab S.R.L.

1JLZKD0

3.277,29

1P8ZWR8 Aliser S.R.L.

Eusoft S.R.L.

1JLZKD0

7.976,89

24.599,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Biomembrane E Bioenergetica
Essenza Glutine S.R.L.

1JLZKD0

1.729,80

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

1P8ZWR8 Abintrax Srl

Base Pizza S.R.L.

Denominazione Partner

1JLZKD0

Codice
Pratica

-

-

-

-

789,39

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

15.000,00

59.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

20.000,00

15.000,00

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

-

-

27.000,00

2.100,00

36.000,00

6.600,00

20.000,00

24.600,00

-

33.100,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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-

-

-

-

10.520,00

30.240,00

-

1.290,00

8.238,16

-

-

20.000,00

1.285,71

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

19.772,33

21.390,71

6.522,18

3.912,36

19.189,25

2.633,40

2.277,12

38.283,86

7.099,67

7.000,00

10.402,16

4.121,28

3.808,12

6.811,20

15.669,89

8.684,82

21.138,76

4.583,97

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener

1 di 25

151.587,87

163.997,50

50.003,43

29.994,76

270.730,61

40.902,79

51.554,71

360.029,60

66.073,67

207.452,00

250.385,16

31.596,48

30.485,61

80.390,68

120.135,83

81.583,63

274.163,84

36.429,48

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Hesplora Srl

Politecnico Di Bari

Acquedotto Pugliese Spa Con Socio Unico

Cnr Irsa/Ispa

Fincons Spa

Istituto Agronomico Mediterraneo Di Bari CiheamIamb
Masvis Srl

Rhubbit S.R.L.

Sanvito S.R.L.

Siconet S.R.L.

Societa' Cooperativa Produttori Agricoli La
Molignana
Sysman Progetti & Servizi Srl

1ZTSD52

1ZTSD52

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2UUQN67 Samit Tecnologie S.N.C. Di Antonio Luigi
Mancarella & C.
2UUQN67 Società Cooperativa Hydra

4.992,90

-

95.050,80
70.001,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

1.500,00

8.000,00

-

-

18.000,00

6.000,00

-

8.900,00

-

-

-

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

10.000,00

8.000,26

45.009,00

32.400,00

27.000,00

-

25.350,00

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

2UUQN67 Naica Società Cooperativa

-

5.100,00

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

2.160,00

-

58.000,00

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

77.872,10

-

1.401,10

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

6.500,00

161.033,70

20.100,00

64.328,72

29.229,00

6.005,82

102.604,00

51.313,20

174.420,00

147.270,44

56.817,10

162.595,55

190.829,38

586.869,76

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

88.938,12

-

24.747,28

-

8.291,40

-

1.800,00

19.950,00

10.000,00

28.500,00

18.480,14

7.200,00

-

-

-

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica
2UUQN67 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

2AT8246

2AT8246

Corvallis S.P.A.

Denominazione Partner

1ZTSD52

Codice
Pratica

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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3.500,08

12.607,50

11.680,80

10.000,00

24.000,00

2.500,00

7.000,00

4.000,00

15.000,00

8.000,00

25.000,00

20.000,00

8.000,00

16.259,55

28.577,75

87.680,59

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener

2 di 25

83.501,58

115.658,56

50.001,90

91.712,90

105.438,12

267.280,98

24.100,00

87.620,12

33.229,00

7.805,82

240.554,00

76.714,30

227.920,00

194.650,58

72.017,10

178.855,10

244.757,13

674.550,35

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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352.242,00

4DDPHN8 Enginsoft S.P.A.

142.642,70

98.183,00

106.589,88

7.000,00

-

73.215,00

22.500,00

77.328,00

103.630,00

169.774,60

4DDPHN8 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Per
La Microelettronica Ed I Microsistemi

3QKDQX3 Valle Fiorita Catering S.R.L.

3QKDQX3 Università Di Foggia, Dipartimento Di Scienze
Agrarie, Degli Alimenti E Dell’Ambiente - Safe

12.600,00

2.565,00

3QKDQX3 Salumi Martina Franca Srl

3QKDQX3 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Di Scienze Del Suolo Della Pianta E
Degli Alimenti – Disspa

3.288,00

3QKDQX3 Ignalat S.R.L. Unipersonale

10.300,00

-

85.000,00

6.657,00

3QKDQX3 Consiglio Nazionale Delle Ricerche Istituto Di
Scienze Delle Produzioni Alimentari - Ispa-Cnr
3QKDQX3 Europan-Sud Srl

45.380,00

6.654,00

3QKDQX3 Al Mattarello Di Ligorio Pietro, Giovanna & Figli
Snc
3QKDQX3 Azienda Casearia Del Levante S.R.L.

65.000,00

9.385,00

246.261,28

2UUQN67 Xenia Network Solutions Srl

3QKDQX3 Agriplan Srl

182.662,32

2UUQN67 Università Del Salento

47.880,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

2UUQN67 Typeone Srl

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

42.750,00

Denominazione Partner

2UUQN67 Studio Sigma S.R.L. Società Tra Professionisti

Codice
Pratica

1.309,50

-

-

7.518,09

-

-

-

3.346,58

4.998,60

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

3.500,00

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

16.900,00

-

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

40.000,00

8.000,00

8.000,00

5.500,00

21.000,00

4.500,00

4.500,00

7.000,00

-

4.000,00

4.000,00

-

4.000,00

3.200,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

36.500,00

20.043,60

14.727,45

-

1.464,75

12.092,40

14.430,35

-

13.748,55

7.805,10

11.157,75

36.939,19

27.399,33

7.182,00

6.412,50

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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428.742,00

114.589,88

192.495,80

118.410,45

106.815,00

38.547,84

97.208,40

135.360,35

169.774,60

112.752,13

73.837,70

102.442,75

283.200,47

214.061,65

58.262,00

49.162,50

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Denominazione Partner

Depureco S.P.A.

Fiordelisi S.R.L.

Intesis Società A Responsabilità Limitata

Istituto Di Ricerca Sulle Acque – Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Irsa-Cnr)

Kimya S.R.L.

Logos Italia - Società A Responsabilità Limitata

Tinada Srl

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro" Dipartimento Di Scienze Agro-Ambientali E
Territoriali (Disaat)

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

4GDHHU7 Politecnico Di Bari – Dipartimento Di Ingegneria
Elettrica E Dell’Informazione
5ABY6P0 Asem S.R.L.

23.550,00

7.600,00

10.250,00

16.940,00

25.703,00

16.189,80

27.215,70

13.400,00

-

60.739,20

-

4GDHHU7 Codin S.P.A.

4GDHHU7 Leonardo Società Per Azioni

-

4GDHHU7 Cnr – Istituto Per L’Ambiente Marino Costiero

4DDPHN8 Università Del Salento

118.773,37

31.564,50

60.000,00

59.454,00

175.047,40

137.005,57

155.558,67

-

-

-

32.314,06

-

-

-

-

-

126.247,36
76.013,30

-

-

-

-

2.837,96

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

180.770,40

547.911,74

275.432,96

92.866,72

174.579,00

400.456,00

-

4DDPHN8 Sipal S.P.A.

116.460,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

127.170,00

-

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

4DDPHN8 Politecnico Di Bari

4DDPHN8 Novotech Srl Aerospace Advanced Technology

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

94.555,00

-

-

-

1.492,47

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

14.580,00

5.600,00

10.250,00

14.000,00

2.850,00

8.424,00

5.000,00

10.800,00

8.000,00

-

25.000,00

-

-

-

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

9.638,04

-

-

13.720,00

1.490,00

-

17.500,00

-

22.000,00

32.255,50

-

-

9.000,00

8.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

21.348,51

5.874,68

10.537,50

11.459,00

30.112,50

22.979,00

27.416,00

-

4.500,00

27.115,56

91.297,64

41.314,94

12.700,00

9.000,00

60.068,40

3.000,00

17.469,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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187.889,92

50.639,18

91.037,50

147.887,06

235.202,90

184.598,37

232.690,37

100.213,30

160.747,36

334.696,46

724.948,59

316.747,90

114.566,72

187.909,43

468.524,40

130.170,00

133.929,00

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

Quadrum Srl

Security And Quality S.A.S.

Servizi Di Informazione Territoriale S.R.L.

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
Ena Consulting S.R.L.

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

9751YR7

9751YR7

9751YR7

Enea - Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico
Sostenibile
Kinema S.R.L.

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Sull'Inquinamento Atmosferico (Cnr-Iia)
Eulogic Srl

8Q2LH28

9751YR7

Ambiente Sc

-

-

11.500,00

10.746,86

16.640,00

-

-

9.488,00

-

94.990,00

11.100,00

8Q2LH28

256.579,60

19.385,60

5VQBNC9 Istituto Di Nanotecnologia Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Cnr- Nanotec)
8Q2LH28 Aesei S.R.L.

-

63.416,58

86.826,48

95.200,75

72.480,00

-

18.000,00

-

295.005,20

5.695,00

78.357,92

11.507,87

5VQBNC9 Eco-Logica S.R.L.

115.188,00

115.200,00

96.526,00

50.950,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

16.726,50

6.400,00

11.200,00

9.800,00

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

5VQBNC9 Co.Me.A. S.R.L.

5VQBNC9 Cetma Composites Srl

5VQBNC9 Ar Dream

5VQBNC9 Aerodron S.R.L.

Codice
Pratica

-

7.500,00

-

-

-

-

-

-

1.879,17

2.000,00

587,36

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

15.000,00

-

-

28.000,00

-

-

8.968,00

27.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

12.300,00

10.500,00

-

-

5.000,00

4.000,00

9.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

-

12.000,00

10.080,00

14.665,00

-

-

-

11.347,34

-

5.520,00

35.000,00

2.532,00

14.000,00

8.400,00

10.990,86

17.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

-

3.000,00

9.500,00

8.500,00

5.347,87

-

-

5.673,75

-

6.000,00

10.835,00

8.500,00

14.000,00

12.368,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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-

85.916,58

117.906,48

129.112,60

121.767,87

10.500,00

18.000,00

-

349.514,29

5.695,00

124.489,17

310.965,20

114.200,79

181.414,50

144.000,00

135.672,22

86.750,00

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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Mespo Di Sportelli Giuseppe E Memetaj Bledar
Snc
Politecnico Di Bari

Protom Group S.P.A.

R.I. S.P.A.

B.Re.D. Srl

Boviar Srl

Impresa Garibaldi Srl

Politecnico Di Bari

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Per
La Microelettronica Ed I Microsistemi
Consorzio Italiano Per Il Biologico (C.I.Bi.) Scrl

Data Management Pa S.P.A.

Elif Società Cooperativa

Impresa Verde Puglia S.R.L.

Olivicoltori Di Puglia Soc. Coop.

Resiltech S.R.L.

Smart Lab Industrie 3d S.R.L

Università Del Salento

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9T3API6

9T3API6

9T3API6

9T3API6

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

9751YR7

Memories Srls

Denominazione Partner

9751YR7

Codice
Pratica

14.502,00

2.784,00

9.191,65

-

21.073,20

32.000,00

16.270,20

-

-

2.942,78

8.524,94

8.399,15

-

45.000,00

13.500,00

-

-

-

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

279.274,00

32.825,00

113.360,36

55.275,00

172.304,40

228.510,00

213.396,80

88.098,00

106.589,50

55.089,42

67.982,76

79.208,68

73.629,00

354.823,20

100.839,15

91.362,29

-

-

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

10.000,00

-

12.000,00

6.400,00

-

-

-

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

1.600,00

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

-

7.000,00

6.600,00

15.000,00

25.000,00

-

-

-

-

16.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.200,00

-

6.400,00

3.200,00

70.000,00

10.080,00

-

-

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

44.066,40

-

18.382,80

8.291,25

9.799,72

21.368,00

34.450,05

13.214,70

15.988,43

5.743,78

3.057,27

12.983,23

11.040,48

17.000,00

15.083,75

13.000,00

-

-

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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337.842,40

35.609,00

147.934,81

70.166,25

218.177,32

306.878,00

264.117,05

101.312,70

132.577,93

66.975,98

107.564,97

113.391,06

89.469,48

486.823,20

139.502,90

104.362,29

-

-

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali

Ethica System S.R.L.

Frigerio Tende Da Sole S.R.L.

B5SPUX5

B5SPUX5

B5SPUX5

AGBGUK2 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Bioscienze, Biotecnologie E
Biofarmaceutica

AGBGUK2 Servizi Avanzati Per La Sostenibilità E
L'Innovazione Nelle Aree Agricole E Rurali Società
A Responsabilità Limitata - Sinagri Srl

703,31

2.898,84

12.748,55

4.356,76

AGBGUK2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Scienze Delle Produzioni Alimentari

AGBGUK2 Lilith Med 2000 Societa’ Cooperativa

8.995,34

51.333,68

65.467,31

107.733,03

77.661,40

321.380,00

27.620,00

93.651,08

71.402,42

43.695,40

3.770,00

AGBGUK2 Centro Di Ricerca, Sperimentazione E Formazione
In Agricoltura "Basile Caramia"

25.887,45

1.807,40

AGBGUK2 Cantina Sociale Cooperativa Di Copertino Societa' Cooperativa Agricola
AGBGUK2 Cantina Sociale Di Barletta – Aziende Agricole
Associate - Societa' Cooperativa Agricola

42.216,00

48.001,06

19.720,05

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

5.100,00

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

AGBGUK2 Cantina Di Ruvo Di Puglia Societa' Cooperativa
Agricola" In Sint Esi "Crdp

AGBGUK2 Cantina Cooperativa Di Salice Salentino Societa’
Cooperativa Agricola
AGBGUK2 Cantina Cooperativa Madonna Delle Grazie Di
Torricella Societa' Cooperativa Agricola

Codice
Pratica

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

5.300,00

8.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

12.000,00

2.760,00

14.023,00

4.760,00

12.000,00

2.256,28

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

-

10.254,92

10.616,40

3.450,00

380,00

534,60

305,15

684,00

279,95

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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69.336,99

81.381,07

145.120,98

93.871,40

321.380,00

28.000,00

110.007,84

82.654,04

48.000,00

28.000,00

48.000,00

48.001,06

20.000,00

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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6.562,38

4.320,00
2.954,10

Intersysthi S.R.L.

Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro" Dipartimento Interateneo Di Fisica "M. Merlin"

B5SPUX5

B5SPUX5

B5SPUX5

BLNGWP7 Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Istituto Di
Tecnologie Industriali E Automazione (Cnr-Itia)

BLNGWP7 Geophysical Applications Processing S.R.L.

15.763,50
7.600,00

BP3VOE4 Thetis Microelectronics S.R.L.S.

-

BP3VOE4 Sea Marconi Envirotech Italia Srl

BP3VOE4 Optel

10.493,00

BP3VOE4 Crn Nanotec

46.510,00

113.734,00

199.651,07

262.613,60

110.730,26

15.266,25

BP3VOE4 Amolab Srl

127.374,83
105.464,00

11.618,40

190.808,50

213.150,00

465.576,00

61.865,23

63.325,40

80.741,25

82.942,80

54.617,84

72.107,13

267.655,05

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

BP3VOE4 Alfa Analisi Cliniche Srl

BLNGWP7 Universita' Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

-

17.550,00

BLNGWP7 Neetra S.R.L.

BLNGWP7 Politecnico Di Bari

41.180,00

BLNGWP7 Masmec S.P.A.

-

6.945,12

1.091,88

Integry S.A.S. Di Morelli Massimo Fausto

B5SPUX5

24.120,12

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

Icam S.R.L.

Denominazione Partner

B5SPUX5

Codice
Pratica

6.600,66

11.850,00

8.468,06

2.086,25

808,95

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

35.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

24.750,00

30.000,00

30.000,00

4.800,00

13.206,90

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

6.000,00

-

10.254,77

40.000,00

20.000,00

8.000,00

-

-

-

40.000,00

-

-

-

4.000,00

13.440,00

-

17.100,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

-

16.850,00

-

-

10.500,00

3.000,00

20.848,98

19.080,85

34.605,00

15.000,00

5.185,55

7.355,00

12.000,00

10.000,00

255,92

10.976,40

30.000,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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66.710,66

171.097,50

209.905,84

313.106,60

156.496,51

116.464,00

159.842,21

209.889,35

295.305,00

638.606,00

70.004,88

75.000,40

107.771,69

99.029,05

80.867,83

84.175,41

352.082,07

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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Imt Srl

Sim Nt Srl

Sitael Spa

Supre Srl

Universita' Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Co.M.Media S.R.L.

Coindustrio Società A Responsabilità Limitata
Semplificata
Monitech S.R.L. - Monitoring Technologies

Natuzzi S.P.Sa

Officine Prisco S.R.L. -Societa' Con Unico Socio

Santer Reply S.P.A. Abbreviabile In Santer Spa

Universita' Del Salento

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

D45FGV1 Euronet S.R.L.

Ecotaras Spa

C81GXT7

13.782,60

10.000,00

18.000,00

1.500,00

20.000,00

5.000,00

1.500,00

10.000,00

10.953,62

32.000,00

7.002,48

3.984,64

10.276,40

60.336,96

224.016,00

222.360,00

22.000,00

136.000,00

50.400,00

10.000,00

161.619,06

115.304,22

271.000,00

75.114,80

40.020,12

16.132,80

120.740,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Istituto Di
Ricerca Sulle Acque

C81GXT7

20.000,00

74.291,98

Automation In Logistics And Service Systems Srl
(In Sigla Autologs S.R.L.)

44.000,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

C81GXT7

4.000,00

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

Ali6 Srl

Denominazione Partner

C81GXT7

Codice
Pratica

5.000,00

15.000,00

5.000,10

20.000,00

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

10.000,00

320.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

25.000,00

10.000,00

49.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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2.000,00

7.000,00

7.500,00

6.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

11.117,87

20.300,00

20.720,00

3.055,00

21.150,00

4.270,00

1.495,00

14.840,00

18.938,68

-

45.000,00

12.317,59

6.600,71

3.961,38

21.111,00

11.143,70

2.601,60

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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95.237,43

254.316,00

261.080,00

28.555,00

527.150,00

81.670,00

17.995,10

223.959,06

151.196,52

-

397.000,00

94.434,87

50.605,47

30.370,58

161.851,00

85.435,68

50.601,60

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Denominazione Partner

8.415,00

D45FGV1 Golem Plus S.R.L.

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione, Consiglio Nazionale Delle
Ricerche

Novit - Innovazioni E Tecnologie Spa

EBVX2E8

EBVX2E8

-

DWJFVT5 Tecbus Srl

Dta - Distretto Tecnologico Aerospaziale

-

DWJFVT5 Politecnico Di Bari

EBVX2E8

-

DWJFVT5 Eletech Srl

Aeroporti Di Puglia S.P.A.

-

EBVX2E8

19.588,00

D45FGV1 Software Engineering Research And Practices
S.R.L.
DWJFVT5 Advanced Measuring Group Srl

24.148,80

-

36.450,00

10.458,90

24.300,00

33.263,16

D45FGV1 Sincon S.R.L.

Advanced Computer System S.P.A.

14.700,00

D45FGV1 Politecnico Di Bari

EBVX2E8

45.312,00

D45FGV1 Openwork S.R.L.

D45FGV1 Informatica E Telecomunicazioni S.R.L.

6.259,96

-

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

D45FGV1 Fondazione Casa Sollievo Della Sofferenza - Irccs

D45FGV1 European Brain Research Institute (Ebri) "Rita
Levi-Montalcini"

Codice
Pratica

190.029,20

242.080,48

307.800,00

46.262,10

186.010,00

30.000,00

225.202,80

182.500,00

146.217,70

98.719,82

152.735,06

94.588,82

205.475,75

81.250,00

11.610,00

93.622,18

-

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

49.532,18

13.860,00

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

20.000,00

32.000,00

-

-

-

-

10.000,00

4.000,00

9.500,00

15.100,00

18.750,00

7.500,00

6.500,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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-

-

35.000,00

-

-

-

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

30.794,26

36.312,07

51.637,50

8.508,15

31.546,50

-

25.000,00

27.375,00

10.999,80

17.745,67

27.899,73

11.010,73

37.618,16

12.186,62

3.003,75

14.982,32

-

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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264.972,26

310.392,55

480.419,68

79.089,15

241.856,50

30.000,00

250.202,80

219.875,00

161.217,50

145.553,49

228.997,95

120.299,55

307.155,91

100.936,62

29.528,75

114.864,46

-

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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-

GOQC744 Informatica Basilicata Sistemi S.R.L.

GOQC744 Sal Engineering S.R.L.

14.000,00

H6GG787 Politecnico Di Bari

H6GG787 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

19.430,40

-

9.560,00

-

H6GG787 Item Oxygen Srl

H6GG787 Insoft 2000 Srl

H6GG787 Grifo Multimedia S.R.L.

H6GG787 Ente Ospedaliero Specializzato In
Gastroenterologia “Saverio De Bellis” – Irccs –
Ente Di Diritto Pubblico D.M. Del 31/03/1982

H6GG787 Cooperativa E.D.P. La Traccia A R.L.

H6GG787 Biofordrug Srl

H6GG787 Apuliabiotech S.C. A R.L.

6.599,60

-

GOQC744 Idrogeo S.R.L.

H6GG787 Ap-Is (Apulia-Intelligent System)

-

GOQC744 Consiglio Nazionale Per Le Ricerche Istituto Di
Ricerca Per La Protezione Idrogeologica

-

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

-

Politecnico Di Bari

Denominazione Partner

GOQC744 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Scienze Applicate E Sistemi Intelligenti

EBVX2E8

Codice
Pratica

141.450,02

110.890,00

139.236,16

79.057,50

110.657,00

56.097,21

125.225,00

88.069,00

41.460,72

77.757,43

-

-

-

108.600,00

82.431,60

120.059,60

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

5.000,00

3.000,00

69.364,40

-

-

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

8.000,00

30.000,00

10.000,00

11.500,00

-

-

-

14.899,86

-

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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11.020,00

12.604,00

17.500,00

13.771,00

-

-

-

10.300,00

5.500,00

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

20.030,00

12.489,00

23.799,98

11.858,63

16.598,55

18.783,75

7.800,00

6.219,11

1.083,99

-

-

-

16.290,00

12.364,74

15.007,45

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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172.500,02

149.983,00

212.966,54

120.916,13

137.255,55

56.097,21

144.008,75

122.200,00

47.679,83

96.941,02

69.364,40

-

-

150.089,86

100.296,34

135.067,05

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Denominazione Partner

6.156,00
6.399,44

HOQ3PM3 Tecnolab Di Caterina Serino

HOQ3PM3 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

J6Q5NU4 Istituto Per I Beni Archeologici E Monumentali

J6Q5NU4 Inarch Servizi S.R.L

J6Q5NU4 Idaltermo S.R.L.

-

7.612,50

-

9.422,40

-

J6Q5NU4 Fluxedo S.R.L.

J6Q5NU4 Geoatlas S.R.L.

-

J6Q5NU4 E.A.R.T.H. Srl

74.100,00

68.500,00

7.522,50

26.130,00

38.000,00

30.000,00

20.350,00

14.250,00

15.750,00
-

45.530,00

164.498,98

157.838,50

41.087,98

64.980,00

91.808,60

87.651,00

48.302,76

188.780,45

46.068,75

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

5.597,50

J6Q5NU4 Delta Elettronica S.R.L.

J6Q5NU4 Ar&S Srl - Advanced Research & Solutions
Consulting Srl
J6Q5NU4 Cea Construction S.R.L.

16.458,01

1.330,00

HOQ3PM3 Sidea Group S.R.L.

HOQ3PM3 W.P.S. S.R.L.

17.720,92

8.003,75

HOQ3PM3 Nextome S.R.L.

HOQ3PM3 Pepe & Con S.R.L.

6.902,91

19.373,60

9.720,00

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

HOQ3PM3 Geovis S.R.L.

HOQ3PM3 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

HOQ3PM3 Cmt Circuitistampati.It S.R.L.

Codice
Pratica

4.055,56

-

-

6.684,03

-

51.132,91

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

33.308,87

27.000,00

-

-

6.840,00

-

-

-

-

10.800,00

40.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

6.000,00

5.000,00

-

5.000,00

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

8.000,00

-

3.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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-

-

-

18.000,00

-

7.000,00

-

-

-

-

30.000,00

11.000,00

-

-

-

-

28.080,00

11.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

11.115,00

-

1.128,38

5.332,86

-

-

3.052,50

-

-

9.518,96

-

2.700,00

9.946,00

12.083,00

14.348,00

6.300,00

-

6.000,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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85.215,00

84.112,50

8.650,88

96.249,69

38.000,00

40.000,00

23.402,50

30.000,00

78.127,50

190.475,95

200.237,94

79.468,01

76.256,00

177.745,43

110.002,75

61.505,67

247.034,05

112.788,75

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B

40642
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

-

-

Plusimple Societa' A Responsabilita' Limitata

Sanigen S.P.A.

Sergio Fontana S.R.L.

Stella Maris Di Vanessa Garofalo

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Andriani S.P.A.

Farmalabor Srl

Find Societa' A Responsabilita' Limitata

Ospedale Specializzato In Gastroenterologia "S.
De Bellis" - Irccs - Ente Di Diritto Pubblico D.M.
Del 31/03/1982

The Digital Box S.P.A.

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

KC3U5Y1

7.046,84

4.493,41

-

21.843,50

-

22.504,40

17.325,00

4.400,00

54.841,76

Consorzio Per Valutazioni Biologiche E
Farmacologiche

JD6EDJ7

1.828,80

Biomeris Srl

JD6EDJ7

-

J6Q5NU4 Università Del Salento

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

-

Denominazione Partner

J6Q5NU4 Mar Impianti Srl

Codice
Pratica

184.883,46

206.533,88

54.200,58

56.510,76

98.792,00

283.854,81

99.663,50

329.060,92

21.450,00

193.125,00

40.398,00

36.260,00

373.377,08

71.219,68

325.760,00

13.875,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

7.000,00

-

-

-

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

20.600,00

1.000,00

1.800,00

5.000,00

39.000,00

5.000,00

22.500,00

11.500,00

2.000,00

2.000,00

57.581,60

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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16.650,90

43.714,57

-

1.700,00

-

-

17.000,00

61.339,30

2.000,00

500,00

-

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

23.100,00

10.000,00

1.799,64

-

1.206,60

45.854,75

1.200,00

2.400,00

1.201,86

1.740,06

64.228,30

10.956,32

48.864,00

2.081,25

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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238.681,20

285.341,86

57.000,22

60.010,76

104.998,60

390.553,06

122.863,50

437.804,62

21.450,00

221.950,00

49.999,86

40.000,06

550.028,74

84.504,80

374.624,00

15.956,25

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Coset S.R.L.

Dipartimento Di Scienze E Tecnologie Biologiche
Ed Ambientali - Università Del Salento

Ente Ospedaliero Specializzato In
Gastroenterologia “S. De Bellis” – Irccs – Ente Di
Diritto Pubblico D.M. Del 31/03/1982
Gpi S.P.A.

Inneva S.R.L.

Labor S.R.L.

Laboratorio Analisi Maci S.R.L.

Seelight S.R.L.

Software & Servizi S.R.L.

Applicazioni Di Ingegneria Ed Informatica Srl

D.A.Bi.Mus. S.R.L.

Marshmallow Games S.R.L.

Quorum Italia S.R.L.

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica
.It Farm Srl

Carbotti Giovanni Srl

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

L714910

L714910

L714910

L714910

L714910

LQ4VHZ2

LQ4VHZ2

LQ4VHZ2

Denominazione Partner

KC3U5Y1

Codice
Pratica

-

-

7.000,00

10.005,38

2.229,12

2.527,23

5.220,00

3.816,00

28.000,00

25.000,00

25.000,00

14.000,00

37.978,00

7.000,00

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

30.000,00

10.000,00

19.665,00

79.561,24

19.051,05

30.319,00

40.710,00

29.340,00

168.000,00

150.000,00

120.000,00

124.600,00

84.000,00

228.019,00

94.246,92

65.396,00

42.000,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

25.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

-

-

10.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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6.000,00

-

20.000,00

25.000,00

16.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

-

-

-

13.434,99

3.192,03

4.926,93

6.889,50

4.973,40

22.440,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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36.000,00

10.000,00

71.665,00

103.001,61

24.472,20

37.773,16

52.819,50

38.129,40

196.000,00

175.000,00

130.000,00

172.040,00

98.000,00

265.997,00

119.246,92

81.396,00

49.000,00

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

11.000,00

M7X3HL2 Isalit S.R.L.

2.496,00

MQSAPD2 Sinapsi Srl

-

2.501,72

MQSAPD2 Micad Srl

N7P89U5 Idea75 S.R.L.

7.500,00

MQSAPD2 Karborek Rcf Srl

-

50.000,00

2.508,00

N7P89U5 Gem Ict Research & Development Srl

60.000,00

2.501,92

208.158,72

200.022,19

50.000,00

-

80.000,00

45.000,00

142.791,00

5.005,26

19.000,00

113.991,86

72.694,00

316.933,56

208.635,78

127.407,84

61.581,10

35.630,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

MQSAPD2 Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
MQSAPD2 Enea - Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L'Energia E Lo Sviluppo Economico
Sostenibile
MQSAPD2 Giannuzzi Srl

M7X3HL2 Wide Pilot S.R.L.

-

16.685,79

M7X3HL2 I.D.S. Ingegneria Dei Sistemi S.P.A.

M7X3HL2 Università Del Salento

23.200,17

-

M7X3HL2 Environmental Surveys S.R.L.

M7X3HL2 Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui
Cambiamenti Climatici

-

3.830,00

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

M7X3HL2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Cnr) - Istituto
Per I Beni Archeologici E Monumentali (Ibam)

M7X3HL2 Castalia Operations Srl

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.654,19

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

220.000,00

254.000,00

-

-

15.000,00

-

5.000,00

-

-

-

5.000,00

-

-

20.000,00

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.500,00

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

47.000,00

50.000,00

-

-

11.000,00

5.000,00

-

-

4.500,00

-

-

32.000,00

-

-

-

10.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza
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-

3.000,00

10.000,00

-

12.500,00

-

5.100,00

-

9.000,00

55.000,00

1.895,00

-

-

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

6.545,95

-

2.000,00

-

4.500,00

7.500,79

24.000,00

17.097,17

12.500,00

18.525,92

34.775,00

5.000,00

2.100,80

4.004,83

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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475.158,72

504.022,19

59.041,95

5.501,72

125.500,00

57.508,00

84.501,92

57.506,05

195.391,00

131.089,03

110.194,00

439.145,27

268.505,95

152.407,84

63.681,90

71.619,02

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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O2N6AE7 Eggplant Srl

O2N6AE7 Csqa Certificazioni Srl

O2N6AE7 Compost Natura Srl

14.699,28

2.534,70

-

94.075,39

102.477,31

35.591,40

65.055,60

4.055,00

162.595,55

-

NNMX367 Societa' Cooperativa Sociale San Bernardo

24.689,60

-

33.797,76

-

-

39.640,00

11.700,00

-

179.591,20

198.464,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

3.700,00

-

NNMX367 Sei Consulting S.R.L.

NNMX367 Università Del Salento - Dipartimento Di
Ingegneria Dell'Innovazione
O2N6AE7 Caseificio Dei Colli Pugliesi Srl

-

NNMX367 Planare - Societa' Cooperativa Sociale Onlus

7.143,50

-

NNMX367 Informatica, Tecnologie E Servizi Srl

NNMX367 Innovagritech Srl

-

5.000,00

NNMX367 Fondazione Di Religione E Di Culto "Casa Sollievo
Della Sofferenza" - Opera Di San Pio Da
Pietrelcina

NNMX367 Frontiere21 Srl

1.300,00

-

NNMX367 Arnia - Societa' Cooperativa A.R.L.

NNMX367 F.I.R.M. Srl

-

N7P89U5 Tera S.R.L.

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

-

Denominazione Partner

N7P89U5 Politecnico Di Bari

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.640,20

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

7.000,00

-

20.000,00

10.000,00

5.000,00

-

8.000,00

10.000,00

57.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000,00

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

14.000,00

12.000,00

3.750,00

8.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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18.700,00

3.000,00

3.500,00

7.500,00

6.175,00

-

1.000,00

-

1.000,00

-

-

1.000,00

-

-

35.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

10.650,00

-

5.100,00

8.900,00

24.944,33

-

3.700,00

-

6.116,20

-

-

6.696,00

1.940,00

-

5.000,00

28.000,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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152.124,67

120.012,01

47.941,40

94.010,60

197.414,88

-

36.389,60

-

68.057,46

10.000,00

5.000,00

52.336,00

22.940,00

10.000,00

326.231,40

226.464,00

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Denominazione Partner

-

OSW3NO1 Politecnico Di Bari

OSW3NO1 Raccolio Srl
19.005,44

-

OSW3NO1 Murex Cs Srl

OSW3NO1 Software Design Srl

-

-

OSW3NO1 Hitech Srl

-

OSW3NO1 Coing Società Cooperativa A Responsabilità
Limitata
OSW3NO1 Commerciale Ocsa Srl
-

22.859,94

-

OSW3NO1 Cda Srl

OSW3NO1 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Studi Sui Sistemi Intelligenti Per L’Automazione
(Cnr-Issia)

48.346,32

-

OSW3NO1 Carelli Srl

124.379,71

50.290,10

138.564,00

-

18.321,47

100.064,81

65.688,58

41.347,58

102.332,16

80.409,10

44.820,00

-

13.000,00

2.000,00

O2N6AE7 Rl Engineering Srl

44.158,32

122.400,69

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

O2N6AE7 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Di Scienze Del Suolo Della Pianta E
Degli Alimenti – Disspa
OSW3NO1 Apuliasoft Srl

6.757,50

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

O2N6AE7 Granarolo S.P.A.

O2N6AE7 Enea Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie
L'Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile Dip. Di Sostenibilità Dei Sistemi Produttivi E
Territoriali (Sstp)

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.428,66

10.037,50

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

2.350,00

-

-

2.150,00

850,00

1.050,00

1.800,00

900,00

65.000,00

20.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

2.350,00

1.900,00

-

-

800,00

-

-

1.100,00

1.050,00

-

2.700,00

13.000,00

8.000,00

14.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza
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-

-

5.000,00

-

-

5.000,00

-

2.000,00

-

-

-

22.200,00

-

21.000,00

7.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

21.507,14

5.029,01

13.840,00

-

2.748,00

15.009,69

3.428,97

7.251,95

9.852,80

6.201,60

15.349,68

-

6.112,40

2.350,00

10.000,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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169.592,29

57.219,11

157.404,00

-

21.869,47

120.074,49

28.438,91

59.548,27

77.641,38

49.349,18

123.710,50

128.609,10

60.932,40

153.265,82

169.438,19

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Denominazione Partner

-

Ospedale San Raffaele Srl

Roboze Srl

Studio Di Microb. Ed Ecologia Srl

Universita' Del Salento

De. Ol. S.R.L.

Fondazione Casa Sollievo Della Sofferenza - Irccs

Fondazione Schena - Centro Europeo Della
Ricerca Sulle Malattie Renali

Giuseppe Vacca Olii Di Domenico Vacca E C. S.A.S.

Olearia Pazienza S.R.L.

Pitagora Servizi Di Informatica E Nuove
Tecnologie S.R.L.
Politecnico Di Bari

Biosud S.R.L.

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Scienze Dell'Atmosfera E Del Clima

Lpt Measure S.R.L.

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

PH3B166

PH3B166

PH3B166

12.752,99

9.775,00

12.750,00

-

-

-

6.000,00

11.880,00

31.187,50

Microbiotech Srl

OTHZY54

15.600,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

-

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

OTHZY54

OSW3NO1 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

Codice
Pratica

133.238,88

114.000,00

50.000,00

72.860,00

44.999,00

112.640,00

99.200,00

45.000,00

40.438,00

55.000,00

181.903,60

50.500,00

124.695,00

322.800,00

170.050,00

152.712,00

136.773,84

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

25.110,00

5.905,80

10.000,00

25.724,57

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

28.000,00

-

-

24.000,00

64.000,00

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

14.800,00

-

2.500,00

5.000,00

12.000,00

5.000,00

6.000,00

16.000,00

10.000,00

10.000,00

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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11.500,00

10.000,00

2.000,00

10.000,00

-

-

24.000,00

9.500,00

1.899,99

17.000,00

12.000,00

4.300,00

15.000,00

20.500,00

24.150,00

18.850,00

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

21.750,00

16.000,00

9.300,00

-

6.749,85

16.896,00

-

-

-

-

27.240,00

7.560,00

4.550,00

48.380,00

30.185,63

20.516,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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222.041,87

149.775,00

76.550,00

87.860,00

51.748,85

166.646,00

128.200,00

54.500,00

54.243,79

89.880,00

221.143,60

62.360,00

194.245,00

401.680,00

355.297,70

187.162,00

157.289,84

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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6.000,00

Università Degli Studi Di Bari - Dipartimento
Interateneo Di Fisica "Michelangelo Merlin"

Università Del Salento - Dipartimento Di
Matematica E Fisica "Ennio De Giorgi"

Cisa Spa

Istituto Di Ricerca Sulle Acque Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche

Progeva S.R.L.

Reset S.R.L.

Socrate S.R.L.

Applica Iot S.R.L.

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
Dgs S.P.A.

Elfim S.R.L.

Enea Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L'Energia E Lo Sviluppo Economico
Sostenibile
I-Com Sevizi S.R.L.

PH3B166

PH3B166

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

2.640,00

Studio Effemme Chimica Applicata S.R.L.

PH3B166

-

8.122,50

8.021,65

-

-

-

3.645,00

22.499,00

11.975,00

13.495,00

23.355,00

12.209,40

10.200,00

Mrs - Societa' A Responsabilita' Limitata

PH3B166

15.306,38

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

Microlaben S.R.L.

Denominazione Partner

PH3B166

Codice
Pratica

-

126.750,00

47.000,89

145.675,50

156.791,68

42.000,00

36.936,00

118.799,19

52.190,90

208.931,50

60.114,78

159.776,63

31.492,05

134.958,40

86.024,00

75.022,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

5.400,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

40.500,00

15.300,00

55.800,00

-

-

28.000,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

10.000,00

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

-

8.000,00

26.500,00

-

-

7.000,00

-

-

-

18.000,00

6.400,00

2.000,00

11.200,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza
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POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

-

-

3.000,00

-

-

-

-

38.925,00

22.500,00

35.100,00

39.070,00

7.200,00

-

10.000,00

10.000,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

-

14.832,25

6.950,00

21.705,65

22.500,00

1.560,00

-

1.500,00

2.000,00

-

1.000,00

24.866,49

5.119,81

22.075,17

10.000,00

13.000,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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-

155.105,47

72.972,54

193.881,15

179.291,68

43.560,00

57.581,00

181.723,19

129.165,90

272.826,50

197.339,78

207.843,12

39.251,86

175.642,97

118.224,00

152.528,38

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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QCXK671

-

-

-

RWT9KR7 Consis Soc. Cons. Ar.L.

RWT9KR7 Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia

RWT9KR7 Innex S.R.L.

RWT9KR7 L'Arancia Di Carella, Fornarelli E Laricchia S.N.C.

S0GS1T3
-

4.505,35

-

RWT9KR7 Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
Cic Componenti Innovativi Per Costruire Srl

-

RWT9KR7 Sistec Srl

S0GS1T3

-

RWT9KR7 Protem Comunicazione Srl

10.385,88

-

QKSU524 Università Degli Studi Di Foggia

RWT9KR7 Politecnico Di Bari

-

QKSU524 Pr.Ali.Na. Srl

9.000,00

So.Co.In. / System Srl

QCXK671

17.780,61

QKSU524 Greentech Srl

Politecnico Di Bari

QCXK671

-

9.152,50

Italian Cutting System Societa' A Responsabilita'
Limitata
Niteko S.R.L.

QCXK671

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

QKSU524 Fvb S.R.L.

Denominazione Partner

Codice
Pratica

17.504,00

60.000,00

66.630,28

20.520,00

-

108.807,96

22.500,00

-

37.025,79

104.448,00

161.225,00

-

47.078,50

32.231,89

63.247,00

154.680,20

150.284,59

29.150,80

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

19.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.887,00

-

-

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

3.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

752,00

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

-

-

9.000,00

-

-

-

-

-

36.000,00

-

-

10.000,00

6.000,00

2.000,00

-

22.000,00

1.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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-

2.250,00

-

-

-

11.919,38

-

-

2.300,00

-

23.286,50

-

2.500,00

-

-

-

10.000,00

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

-

9.675,80

9.994,54

3.078,00

-

11.919,38

3.375,00

-

5.553,87

15.667,20

7.000,00

-

6.380,00

5.000,00

4.753,00

15.468,02

15.500,00

-

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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40.004,00

76.431,15

76.624,82

32.598,00

-

143.032,61

25.875,00

-

44.879,66

156.115,20

191.511,50

-

98.845,50

52.384,39

70.000,00

170.148,22

216.317,20

30.150,80

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B

40650
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

-

Mule S.R.L.

S.I.Pre. S.R.L.

Sviluppo Tecnologie E Ricerca Per L'Edilizia
Sismicamente Sicura Ed Ecosostenibile - Scarl

Tecnoprove Srl

Università Del Salento

Diamec Technology S.R.L.

Ingel S.R.L.

Inreslab Scarl

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione (Issia) Del Consiglio Nazionale
Delle Ricerche (Cnr)

Romeo S.R.L.

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

8.940,54
30.240,79

T2ZQAU1 Links Management And Technology S.P.A.

-

-

-

42.000,00

-

7.000,00

6.375,00

9.000,00

4.128,00

4.800,00

Università Del Salento – Dipartimento Di
Ingegneria Dell’Innovazione
T2ZQAU1 Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia

SPVLAT3

-

Items S.R.L.

S0GS1T3

3.134,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

S0GS1T3

5.880,00

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

Concrete Srl

Denominazione Partner

S0GS1T3

Codice
Pratica

302.817,21

92.721,90

151.600,00

35.728,00

49.840,00

74.624,00

150.920,00

288.309,00

40.000,00

40.000,00

40.381,00

50.000,00

47.634,00

25.590,00

55.000,00

47.507,89

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

-

20.000,00

-

-

-

93.100,00

-

-

10.000,00

-

-

17.080,00

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.400,00

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

11.650,00

-

-

-

-

12.000,00

-

5.000,00

-

-

7.500,00

-

6.000,00

-

5.950,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza
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20.900,00

10.778,00

-

-

-

-

-

-

4.500,00

-

-

6.412,40

1.050,00

800,00

2.500,00

1.764,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

49.958,70

14.303,00

-

-

-

-

2.000,00

22.144,00

6.000,00

3.937,50

7.012,81

5.720,88

2.600,00

3.400,00

-

2.583,56

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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403.916,70

138.393,44

151.600,00

55.728,00

49.840,00

74.624,00

164.920,00

445.553,00

55.500,00

50.937,50

63.768,81

78.633,28

55.412,00

60.070,00

60.634,00

63.685,45

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B
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Denominazione Partner

-

W520NK8 Fotograficamente S.R.L.

WF8B9E9 Eresult Srl

WF8B9E9 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

WF8B9E9 Beforpharma S.R.L.

52.000,00

7.005,68

21.497,60

-

3.915,54

W520NK8 Università Del Salento

WF8B9E9 Addlab Società Cooperativa

4.519,80

-

W520NK8 Net7 S.R.L.

W520NK8 Società Cooperativo Coolclub

118.867,84

-

325.421,48

225.851,31

178.729,00

100.800,00

230.198,40

39.206,08

-

15.933,60

-

W520NK8 La Grecìa Salentina Servizi Società Cooperativa
Sociale
W520NK8 Lisari Srl

17.647,20

-

100.080,00

19.200,00

12.420,00

71.308,80

141.545,25

98.556,48

-

27.363,23

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

W520NK8 Insynchlab Società Cooperativa A R.L.

9.720,00

-

W520NK8 Big Sur Societa' Cooperativa

W520NK8 Imago Cooperativa Sociale

-

980,00

T2ZQAU1 Webelettronica S.R.L.

W520NK8 Archeologia Ricerca E Valorizzazione Srl

6.018,10

-

2.187,60

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

T2ZQAU1 Università Del Salento

T2ZQAU1 Proàgo S.R.L.

T2ZQAU1 Piezoskin S.R.L.

Codice
Pratica

-

3.012,46

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

-

-

-

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

4.500,00

14.000,00

-

-

-

2.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

49.072,00

-

10.160,00

7.120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

6.645,00

-

2.850,00

1.465,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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36.800,00

7.250,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.500,00

7.000,00

-

2.808,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

56.613,22

34.925,25

28.000,00

3.200,48

35.117,09

6.558,88

-

17.830,18

2.390,04

2.647,08

16.470,00

2.880,00

1.863,00

4.706,38

7.000,00

15.686,18

-

3.000,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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519.906,70

285.032,24

242.886,60

125.120,48

269.231,03

53.297,22

-

139.498,02

18.323,64

20.294,28

126.270,00

22.080,00

14.283,00

86.015,18

164.670,25

127.260,76

2.850,00

46.823,83

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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Politecnico Di Bari - Dipartimento Di Meccanica,
Matematica E Management

Prospettive Hi-Tech Srl

Tactile Robots Srl

X7H8LZ3

X7H8LZ3

X7H8LZ3

93.962,24

-

115.468,70

228.538,80

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione (Issia) Del Consiglio Nazionale
Delle Ricerche (Cnr)

X7H8LZ3

14.012,00

276.052,80

13.840,00

Code Architects Automation S.R.L.

136.000,00

X7H8LZ3

19.500,00

WOBV6K5 Echolight S.P.A.

128.000,00

124.000,00

16.000,00

WOBV6K5 Dhitech Scarl - Distretto Tecnologico High Tech

337.500,00

76.130,00

223.000,00

58.518,60

39.091,20

27.130,04

144.211,10

45.486,27

59.900,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

WOBV6K5 Tct Srl

25.000,00

20.000,00

-

WOBV6K5 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

WOBV6K5 Chemiservice Srl

WOBV6K5 Biotec Srl

WOBV6K5 Astra Engineering S.R.L.

WF8B9E9 Virtech Srl

1.861,00

-

WF8B9E9 Università Degli Studi Di Bari “Aldo Moro”

WF8B9E9 Up Vision Srl

-

WF8B9E9 Soc Coop La Casa A.R.L.

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

-

Denominazione Partner

WF8B9E9 Smart Sys Srl

Codice
Pratica

2.088,00

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

38.889,00

50.040,00

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

15.000,00

19.500,00

15.500,00

37.000,00

-

2.000,00

-

5.500,00

8.000,00

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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6.000,00

13.200,00

52.600,00

4.500,00

15.500,00

45.000,00

20.000,00

-

-

25.000,00

-

5.500,00

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

13.598,61

15.144,69

36.382,62

19.735,21

15.000,00

10.000,00

20.000,00

-

11.400,00

11.500,00

7.650,00

5.863,68

4.330,54

-

6.000,08

8.000,00

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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152.449,85

-

158.813,39

278.933,42

412.268,01

163.000,00

196.500,00

164.000,00

407.500,00

87.530,00

311.500,00

68.256,60

44.954,88

35.321,58

169.211,10

56.986,35

81.400,00

Spesa totale RI
massima
ammissibile

Allegato B

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017
40653

Meridia Consorzio Di Coop Sociali Scs

Phoenx Cooperativa Sociale Per Azioni

Politecnico Di Bari - D.E.I.

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

11.968,00

XMPYXR1 Lenviros Srl

XMPYXR1 Università Degli Studi Di Bari

XMPYXR1 Mediteknology Srl

82.851,60

10.007,58

126.453,50

52.373,50

74.459,50

114.073,10

14.602,56

XMPYXR1 Distretto Agroalimentare Regionale Soc. Cons. A
R.L.
XMPYXR1 Lefo Srl

135.860,42
180.806,40

19.001,68

94.848,00

138.585,00

71.490,00

56.400,00

49.096,50

82.894,08

XMPYXR1 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"Dipartimento Dell'Emergenza E Dei Trapianti
D'Organo (D.E.T.O.)
XMPYXR1 Bonassisalab Srl

Intact Srl

XF7JNX2

XF7JNX2

Gea Societa Cooperativa Sociale

XF7JNX2

5.000,00

Appero' Srl

XF7JNX2

46.104,00

175.824,00

Alpha Pharma Service S.R.L.

XF7JNX2

6.664,00

139.013,50

Universita’ Del Salento – Dipartiemnto Di
Ingegneria Dell’Innovazione

-

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

X7H8LZ3

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

Tecnologie Diesel Spa

Denominazione Partner

X7H8LZ3

Codice
Pratica

1.400,00

5.022,00

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

28.320,00

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

3.000,00

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

11.900,00

15.300,00

10.000,00

27.900,00

11.000,00

15.000,00

9.000,00

7.800,00

4.262,30

10.000,00

19.953,50

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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5.000,00

17.500,00

21.000,00

15.000,00

14.500,00

6.600,00

4.908,09

5.309,00

13.121,24

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

18.000,00

7.500,00

4.000,00

13.000,00

19.000,00

11.000,00

21.000,00

14.227,20

13.858,50

10.366,05

8.903,00

2.945,79

12.434,11

2.766,24

27.373,20

20.851,95

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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149.453,50

62.873,50

119.827,50

121.159,18

157.675,66

212.806,40

218.762,10

120.075,20

183.343,50

97.456,05

83.011,09

56.304,59

110.637,19

48.870,24

247.957,94

159.865,45

28.320,00

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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-

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L'Automazione (Issia) Del Cnr
Istituto Regione Terza Eta’ ( I.R.T.E. S.P.A.)

Loran Srl

Senior Srl

Società Cooperativa Sociale "Progetto Vita"

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica

Vivisol Srl

I.M.A.S.T. - Distretto Sull'Ingegneria Dei Materiali
Polimerici E Compositi E Strutture - S.C.A.R.L.
Moda Filati S.R.L. Unipersonale

P.V.S. S.R.L.

Politecnico Di Bari

Sator Srl

Scs Società Costruzioni Subappenino S.R.L.

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

-

Ideasviluppo Srl

YJTGRA7

20.650,00

9.500,00

17.000,00

-

-

102.700,00

76.323,50

187.675,00

103.487,50

26.875,00

101.741,92

48.520,00

90.176,16

12.804,00

41.996,80

195.579,92

9.355,50

29.460,00

205.662,72

8.360,00

8.404,00

10.071,00

Spesa b) RI
ammissibile
Pers. Ric & Tec

-

-

-

E-Com Srl

YJTGRA7

-

Spesa a) RI
ammissibile
Pers. Proj.

Cvs Centro Vendita Sicurezza Srl

Denominazione Partner

YJTGRA7

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

704,17

Spesa c) RI
ammissibile
Strument.

-

-

8.000,00

-

-

-

10.000,00

-

-

-

Spesa d) RI
ammissibile
Ric. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) RI
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

39.000,00

15.000,00

-

-

-

-

Spesa f) RI
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in RICERCA INDUSTRIALE per Partner
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16.000,00

20.000,00

14.000,00

4.000,00

3.000,00

-

6.000,00

-

-

5.000,00

-

-

-

-

-

Spesa g) RI
ammissibile
AltriCosti

7.000,00

12.873,00

12.000,00

13.000,00

3.500,00

15.225,00

7.278,00

13.526,42

1.920,60

6.299,52

30.000,00

1.200,00

30.000,00

1.254,00

695,85

112,80

Spesa h) RI
ammissibile
SpeseGener
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146.350,00

98.696,50

219.675,00

147.487,50

34.375,00

119.966,92

55.798,00

109.702,58

22.724,60

68.296,32

299.039,92

25.555,50

245.662,72

9.614,00

9.099,85

10.887,97

Spesa totale RI
massima
ammissibile
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1JLZKD0

2.073,60

2.030,49

Cini – Consorzio Interuniversitario Nazionale Per
L’Informatica
Cmcc - Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui
Cambiamenti Climatici

1ZTSD52

1ZTSD52

Amigo Srl

1ZTSD52

-

-

-

-

14.920,24

1P8ZWR8 Sabanet S.R.L.

Alba Project Srl

2.513,33

1P8ZWR8 Openapkin S.R.L.

1ZTSD52

29.640,98

3.189,37

42.094,38

31.301,41

-

-

134.439,00

21.585,37

158.029,45

23.700,00

30.960,00

86.760,00

126.913,00

34.560,00

33.841,51

67.645,26

154.525,09

60.324,48

40.468,62

38.470,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

1P8ZWR8 Istituto Scientifico Biomedico Europeo
Mediterraneo S.C.P.A. O Isbem S.C.P.A.
1P8ZWR8 Nealogic Di Franco Grieco

3.960,00

Pasta Apulia S.R.L.

1JLZKD0

4.058,72

1P8ZWR8 Elabora Next S.R.L.

L.F.B. S.R.L.

1JLZKD0

12.362,01

14.004,00

Food Safety Lab S.R.L.

1JLZKD0

3.619,47

1P8ZWR8 Aliser S.R.L.

Eusoft S.R.L.

1JLZKD0

2.428,12

16.388,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Biomembrane E Bioenergetica
Essenza Glutine S.R.L.

1JLZKD0

2.308,20

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

1P8ZWR8 Abintrax Srl

Base Pizza S.R.L.

Denominazione Partner

1JLZKD0

Codice
Pratica

-

-

-

-

890,16

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

6.000,00

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

1.066,00

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

18.000,00

1.400,00

23.500,00

4.400,00

14.000,00

16.400,00

7.500,00

26.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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-

-

-

-

6.700,00

20.160,00

-

1.710,00

2.000,00

-

-

-

1.714,29

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

6.314,15

4.695,21

-

-

12.792,84

1.755,60

1.518,08

27.020,00

4.700,33

5.149,40

5.495,04

5.063,40

7.688,40

25.033,06

9.591,59

6.434,51

6.116,73

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

1 di 25

48.408,53

35.996,62

-

-

180.152,08

27.254,30

34.348,43

238.949,45

44.020,33

140.073,40

159.701,00

42.128,64

50.145,40

82.282,54

218.986,16

73.535,54

55.331,25

48.609,22

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Hesplora Srl

Politecnico Di Bari

Acquedotto Pugliese Spa Con Socio Unico

Cnr Irsa/Ispa

Fincons Spa

Istituto Agronomico Mediterraneo Di Bari CiheamIamb
Masvis Srl

Rhubbit S.R.L.

Sanvito S.R.L.

Siconet S.R.L.

Societa' Cooperativa Produttori Agricoli La
Molignana
Sysman Progetti & Servizi Srl

1ZTSD52

1ZTSD52

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

2AT8246

8.550,00

69.978,00
15.000,25

-

2UUQN67 Naica Società Cooperativa

2UUQN67 Samit Tecnologie S.N.C. Di Antonio Luigi
Mancarella & C.
2UUQN67 Società Cooperativa Hydra

-

9.147,08

112.172,60

39.975,00

44.682,47

12.511,12

29.999,31

67.002,00

60.302,52

126.720,00

59.199,33

20.356,00

19.223,75

102.275,77

195.051,62

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

-

17.152,18

-

5.697,68

-

2.000,00

9.500,00

5.999,42

-

7.500,00

2.564,80

-

-

41.370,56

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica
2UUQN67 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

2AT8246

2AT8246

Corvallis S.P.A.

Denominazione Partner

1ZTSD52

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

10.000,01

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

16.000,00

-

13.650,00

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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2.038,00

540,00

-

10.000,00

-

-

-

-

8.500,00

3.000,00

-

-

-

-

5.000,00

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

750,01

10.496,70

1.282,50

1.372,06

18.000,00

3.374,41

2.442,75

1.697,27

8.396,74

3.244,99

19.008,00

7.156,82

3.000,00

1.922,38

15.341,35

35.455,07

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

2 di 25

17.788,26

80.474,70

-

10.372,50

10.519,14

157.324,78

43.349,41

52.822,90

14.208,39

31.999,31

93.398,74

88.546,93

145.728,00

73.856,15

25.920,80

21.146,13

146.267,13

271.877,25

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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4DDPHN8 Enginsoft S.P.A.

4DDPHN8 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Per
La Microelettronica Ed I Microsistemi

3QKDQX3 Valle Fiorita Catering S.R.L.

11.100,00

-

3QKDQX3 Università Di Foggia, Dipartimento Di Scienze
Agrarie, Degli Alimenti E Dell’Ambiente - Safe

2.565,00

3QKDQX3 Salumi Martina Franca Srl
-

3.945,60

3QKDQX3 Ignalat S.R.L. Unipersonale

3QKDQX3 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Di Scienze Del Suolo Della Pianta E
Degli Alimenti – Disspa

73.152,76

8.419,50

-

26.632,68

118.775,54

41.000,00

19.184,73

54.720,12

65.321,68

50.693,80

8.000,00

43.994,15

3.804,00

3QKDQX3 Consiglio Nazionale Delle Ricerche Istituto Di
Scienze Delle Produzioni Alimentari - Ispa-Cnr
3QKDQX3 Europan-Sud Srl

52.744,69

6.654,00

55.000,00

107.024,32

3QKDQX3 Al Mattarello Di Ligorio Pietro, Giovanna & Figli
Snc
3QKDQX3 Azienda Casearia Del Levante S.R.L.

-

2UUQN67 Xenia Network Solutions Srl

60.473,58

8.410,00

-

2UUQN67 Università Del Salento

12.129,60

23.750,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

3QKDQX3 Agriplan Srl

-

2UUQN67 Typeone Srl

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

-

Denominazione Partner

2UUQN67 Studio Sigma S.R.L. Società Tra Professionisti

Codice
Pratica

1.309,50

-

-

-

-

1.309,50

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

3.500,00

-

-

-

3.000,00

3.000,00

-

3.000,00

4.000,00

2.000,00

-

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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8.000,00

2.000,00

2.000,00

4.500,00

3.000,00

7.000,00

-

4.000,00

2.000,00

12.000,00

2.000,00

800,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

19.000,00

6.150,00

-

6.324,75

10.390,09

10.117,83

-

7.169,72

7.681,41

9.510,00

16.053,63

9.071,02

1.800,00

3.562,50

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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-

26.632,68

161.685,04

49.150,00

21.184,73

68.109,87

85.657,37

102.999,59

58.693,80

61.967,87

73.080,10

86.920,00

123.077,95

71.544,60

14.729,60

27.312,50

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

Depureco S.P.A.

Fiordelisi S.R.L.

Intesis Società A Responsabilità Limitata

Istituto Di Ricerca Sulle Acque – Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Irsa-Cnr)

Kimya S.R.L.

Logos Italia - Società A Responsabilità Limitata

Tinada Srl

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro" Dipartimento Di Scienze Agro-Ambientali E
Territoriali (Disaat)

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

5ABY6P0

4GDHHU7 Politecnico Di Bari – Dipartimento Di Ingegneria
Elettrica E Dell’Informazione
5ABY6P0 Asem S.R.L.

-

-

-

-

-

6.021,00

-

-

1.901,00

-

20.246,40

-

4GDHHU7 Codin S.P.A.

4GDHHU7 Leonardo Società Per Azioni

-

4GDHHU7 Cnr – Istituto Per L’Ambiente Marino Costiero

4DDPHN8 Università Del Salento

41.487,87

17.756,00

10.000,00

44.160,00

18.981,95

47.006,72

59.432,26

10.002,00

12.623,60

57.264,00

118.762,27

90.259,74

19.136,80

-

67.592,00

4DDPHN8 Sipal S.P.A.

63.230,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

47.250,00

-

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

4DDPHN8 Politecnico Di Bari

4DDPHN8 Novotech Srl Aerospace Advanced Technology

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.125,00

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000,00

-

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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-

5.000,00

-

-

-

-

-

24.180,00

4.000,00

-

-

-

-

-

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

6.223,00

2.663,00

1.500,00

6.624,00

2.847,00

7.954,00

8.914,84

-

2.000,00

8.589,60

17.814,34

13.538,96

2.870,52

10.138,80

500,00

9.484,50

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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47.710,87

25.419,00

11.500,00

50.784,00

21.828,95

60.981,72

68.347,10

34.182,00

20.524,60

84.978,60

181.823,01

103.798,71

22.007,32

-

77.730,80

47.750,00

72.714,50

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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4.240,60
3.700,00
7.221,74

5VQBNC9 Istituto Di Nanotecnologia Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche (Cnr- Nanotec)
8Q2LH28 Aesei S.R.L.

Ambiente Sc

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto
Sull'Inquinamento Atmosferico (Cnr-Iia)
Eulogic Srl

Quadrum Srl

Security And Quality S.A.S.

Servizi Di Informazione Territoriale S.R.L.

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
Ena Consulting S.R.L.

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

8Q2LH28

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9751YR7

Enea - Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico
Sostenibile
Kinema S.R.L.

2.882,71

5VQBNC9 Eco-Logica S.R.L.

8Q2LH28

20.700,00

5.575,50

5VQBNC9 Co.Me.A. S.R.L.

1.712,50

-

5.000,00

4.600,89

14.336,00

-

7.700,00

9.423,12

-

41.961,20

1.600,00

5VQBNC9 Cetma Composites Srl

12.334,11

30.750,77

37.225,38

40.770,80

188.000,00

76.013,30

67.800,00

99.514,00

-

45.560,00

19.589,48

31.648,00

29.600,00

24.050,00

2.800,00

26.250,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

5VQBNC9 Ar Dream

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

2.000,00

Denominazione Partner

5VQBNC9 Aerodron S.R.L.

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

734,40

-

273,90

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

4.500,00

-

-

-

-

2.832,00

3.000,00

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

4.500,00

12.500,00

-

8.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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1.233,36

-

4.200,00

6.285,00

54.000,00

8.000,00

19.000,00

-

12.000,00

-

5.000,00

1.556,60

11.455,00

2.716,27

2.747,72

5.000,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

1.850,03

4.000,00

5.000,00

3.000,00

12.358,87

10.500,00

4.000,00

9.113,30

-

2.000,00

2.000,00

3.350,00

4.000,00

3.000,00

3.092,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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17.130,00

34.750,77

51.425,38

54.656,69

277.694,87

94.513,30

111.000,00

118.050,42

-

75.516,14

28.400,00

51.201,80

30.210,79

55.678,50

36.916,27

33.963,62

36.250,00

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C

40660
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

Mespo Di Sportelli Giuseppe E Memetaj Bledar
Snc
Politecnico Di Bari

Protom Group S.P.A.

R.I. S.P.A.

B.Re.D. Srl

Boviar Srl

Impresa Garibaldi Srl

Politecnico Di Bari

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Per
La Microelettronica Ed I Microsistemi
Consorzio Italiano Per Il Biologico (C.I.Bi.) Scrl

Data Management Pa S.P.A.

Elif Società Cooperativa

Impresa Verde Puglia S.R.L.

Olivicoltori Di Puglia Soc. Coop.

Resiltech S.R.L.

Smart Lab Industrie 3d S.R.L

Università Del Salento

9751YR7

9751YR7

9751YR7

9T3API6

9T3API6

9T3API6

9T3API6

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

A21FC91

9751YR7

Memories Srls

Denominazione Partner

9751YR7

Codice
Pratica

7.009,30

-

1.977,95

-

-

-

3.254,04

-

-

1.344,06

10.656,18

8.903,95

-

24.268,76

5.993,63

-

-

-

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

54.620,00

11.820,00

20.625,00

12.656,25

44.384,00

58.700,00

44.468,20

18.000,00

21.904,56

64.187,48

84.028,02

71.400,48

9.959,61

152.256,65

43.195,50

39.093,03

21.690,00

-

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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-

-

3.500,00

-

-

-

-

-

7.176,76

1.000,00

5.000,00

1.000,00

30.000,00

4.320,00

-

1.900,80

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

9.244,35

-

3.390,44

1.898,40

2.121,22

4.696,00

7.158,00

2.700,00

3.281,85

6.627,45

3.791,13

12.045,66

1.493,94

8.000,00

5.500,00

5.000,00

2.809,20

-

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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70.873,65

11.820,00

29.493,39

15.554,65

46.505,22

63.396,00

54.880,24

20.700,00

32.363,17

73.158,99

98.475,33

97.350,09

12.453,55

214.525,41

59.009,13

44.093,03

26.400,00

-

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

Frigerio Tende Da Sole S.R.L.

B5SPUX5

623,69

45.522,32

76.948,19

Ethica System S.R.L.

B5SPUX5
3.411,56

28.670,17

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali

B5SPUX5

-

11.705,00

25.545,10

11.284,70

3.405,05

3.216,40

AGBGUK2 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Bioscienze, Biotecnologie E
Biofarmaceutica

AGBGUK2 Servizi Avanzati Per La Sostenibilità E
L'Innovazione Nelle Aree Agricole E Rurali Società
A Responsabilità Limitata - Sinagri Srl

AGBGUK2 Lilith Med 2000 Societa’ Cooperativa

AGBGUK2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Scienze Delle Produzioni Alimentari

8.008,25

64.108,64

7.540,00

AGBGUK2 Centro Di Ricerca, Sperimentazione E Formazione
In Agricoltura "Basile Caramia"

36.242,50

5.164,00

AGBGUK2 Cantina Sociale Cooperativa Di Copertino Societa' Cooperativa Agricola
AGBGUK2 Cantina Sociale Di Barletta – Aziende Agricole
Associate - Societa' Cooperativa Agricola

64.380,50

72.009,73

29.607,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

6.800,00

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

AGBGUK2 Cantina Di Ruvo Di Puglia Societa' Cooperativa
Agricola" In Sint Esi "Crdp

AGBGUK2 Cantina Cooperativa Di Salice Salentino Societa’
Cooperativa Agricola
AGBGUK2 Cantina Cooperativa Madonna Delle Grazie Di
Torricella Societa' Cooperativa Agricola

Codice
Pratica

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

44.672,56

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

11.922,64

8.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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15.980,00

3.240,00

4.000,00

3.225,06

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

-

9.000,00

3.000,00

295,00

351,36

593,50

819,50

393,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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118.721,21

92.599,75

39.075,22

11.284,70

-

12.000,00

39.986,56

8.008,25

72.000,00

42.000,00

72.000,00

72.009,73

30.000,00

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Integry S.A.S. Di Morelli Massimo Fausto

Intersysthi S.R.L.

Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro" Dipartimento Interateneo Di Fisica "M. Merlin"

B5SPUX5

B5SPUX5

B5SPUX5

B5SPUX5

2.000,00

BP3VOE4 Thetis Microelectronics S.R.L.S.

21.610,00

80.959,00

10.678,50

BP3VOE4 Sea Marconi Envirotech Italia Srl

33.925,60
49.967,17

2.998,00

BP3VOE4 Crn Nanotec

12.284,14

8.866,00

32.037,59

40.990,00

79.475,00

130.004,00

22.639,60

-

21.093,50

45.735,70

59.209,20

84.619,11

201.907,46

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

BP3VOE4 Optel

1.696,25

2.904,60

BP3VOE4 Amolab Srl

BP3VOE4 Alfa Analisi Cliniche Srl

BLNGWP7 Universita' Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

-

7.800,00

BLNGWP7 Neetra S.R.L.

BLNGWP7 Politecnico Di Bari

14.996,00

515,25

-

1.613,70

-

7.523,88

1.280,60

18.153,54

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

BLNGWP7 Masmec S.P.A.

BLNGWP7 Geophysical Applications Processing S.R.L.

BLNGWP7 Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Istituto Di
Tecnologie Industriali E Automazione (Cnr-Itia)

Icam S.R.L.

Denominazione Partner

B5SPUX5

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

2.117,01

2.086,25

879,62

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

-

-

5.200,00

9.963,10

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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5.980,00

26.600,00

2.000,00

-

-

15.000,00

80.000,00

-

-

-

-

14.560,00

-

12.900,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

10.500,00

1.000,00

5.241,32

4.099,00

13.091,25

5.000,00

1.852,39

-

2.500,00

3.860,36

277,20

9.000,00

25.000,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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29.590,00

128.737,50

49.967,17

36.923,60

13.980,39

11.866,00

40.183,51

45.089,00

115.366,25

230.000,00

25.007,24

-

27.324,21

51.682,31

87.649,90

94.899,71

267.924,10

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Imt Srl

Sim Nt Srl

Sitael Spa

Supre Srl

Universita' Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Co.M.Media S.R.L.

Coindustrio Società A Responsabilità Limitata
Semplificata
Monitech S.R.L. - Monitoring Technologies

Natuzzi S.P.Sa

Officine Prisco S.R.L. -Societa' Con Unico Socio

Santer Reply S.P.A. Abbreviabile In Santer Spa

Universita' Del Salento

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

C81GXT7

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

CBYX592

D45FGV1 Euronet S.R.L.

Ecotaras Spa

C81GXT7

-

5.495,00

5.000,00

8.000,00

500,00

2.000,00

5.000,00

10.048,88

10.072,50

40.020,00

12.009,84

3.984,64

5.361,60

29.168,00

-

69.990,00

20.000,00

160.000,00

5.000,00

20.000,00

96.797,60

75.296,56

82.106,50

219.933,00

157.064,40

40.051,52

111.433,80

81.000,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Istituto Di
Ricerca Sulle Acque

C81GXT7

6.000,00

46.002,10

Automation In Logistics And Service Systems Srl
(In Sigla Autologs S.R.L.)

44.000,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

C81GXT7

4.000,00

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

Ali6 Srl

Denominazione Partner

C81GXT7

Codice
Pratica

40.000,00

20.000,00

16.742,92

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

10.000,00

6.000,00

15.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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7.000,00

12.000,00

7.500,00

8.500,00

3.000,00

15.000,00

10.000,00

3.000,00

8.000,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

4.375,20

5.285,00

3.250,00

25.200,00

715,00

2.860,00

8.820,00

12.801,82

13.826,85

38.992,95

25.361,14

6.605,42

17.519,31

13.050,00

6.900,32

2.601,60

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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43.543,20

-

80.770,00

75.250,00

205.200,00

6.215,00

24.860,00

144.117,60

106.647,26

109.005,85

328.945,95

204.435,38

53.641,58

151.057,63

108.050,00

52.902,42

50.601,60

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

Advanced Computer System S.P.A.

Aeroporti Di Puglia S.P.A.

Dta - Distretto Tecnologico Aerospaziale

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione, Consiglio Nazionale Delle
Ricerche

Novit - Innovazioni E Tecnologie Spa

EBVX2E8

EBVX2E8

EBVX2E8

EBVX2E8

EBVX2E8

1.032,00

-

-

-

7.200,00

33.190,00

10.953,50

77.100,00

56.663,10

84.120,00

-

-

-

13.860,00

-

-

6.000,00

DWJFVT5 Tecbus Srl

-

168.200,00

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

DWJFVT5 Politecnico Di Bari

47.500,00

41.692,82

D45FGV1 Software Engineering Research And Practices
S.R.L.
DWJFVT5 Advanced Measuring Group Srl

DWJFVT5 Eletech Srl

78.060,34

D45FGV1 Sincon S.R.L.

35.238,50

24.990,60

D45FGV1 Politecnico Di Bari

-

105.216,90

50.000,00

D45FGV1 Informatica E Telecomunicazioni S.R.L.

D45FGV1 Openwork S.R.L.

63.973,45

D45FGV1 Golem Plus S.R.L.

-

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

34.884,29

18.564,00

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

D45FGV1 Fondazione Casa Sollievo Della Sofferenza - Irccs

D45FGV1 European Brain Research Institute (Ebri) "Rita
Levi-Montalcini"

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

17.000,00

26.000,00

7.500,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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-

-

-

-

-

40.000,00

10.000,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

4.860,01

1.643,03

11.565,00

8.499,47

13.698,00

900,00

6.253,92

11.708,36

2.499,37

15.779,91

10.284,60

9.595,98

5.231,63

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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39.082,01

12.596,53

88.665,00

79.022,57

105.018,00

6.900,00

-

255.700,00

45.238,50

50.946,74

106.768,70

27.489,97

146.996,81

86.348,60

73.569,43

40.115,92

-

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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47.820,60

H6GG787 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

100.681,22
45.470,00

16.414,64

H6GG787 Item Oxygen Srl

167.455,10

H6GG787 Politecnico Di Bari

20.493,00

H6GG787 Insoft 2000 Srl

78.821,10

6.176,00

H6GG787 Grifo Multimedia S.R.L.

123.050,00

45.598,50

10.351,80

35.048,59

23.946,57

30.000,00

2.987,50

-

2.592,70

151.500,00

133.302,00

52.646,61

H6GG787 Ente Ospedaliero Specializzato In
Gastroenterologia “Saverio De Bellis” – Irccs –
Ente Di Diritto Pubblico D.M. Del 31/03/1982

H6GG787 Cooperativa E.D.P. La Traccia A R.L.

H6GG787 Biofordrug Srl

H6GG787 Apuliabiotech S.C. A R.L.

H6GG787 Ap-Is (Apulia-Intelligent System)

24.200,00

6.048,00

GOQC744 Informatica Basilicata Sistemi S.R.L.

GOQC744 Sal Engineering S.R.L.

9.200,00

GOQC744 Idrogeo S.R.L.

-

34.986,10

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

GOQC744 Consiglio Nazionale Per Le Ricerche Istituto Di
Ricerca Per La Protezione Idrogeologica

-

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

-

Politecnico Di Bari

Denominazione Partner

GOQC744 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Scienze Applicate E Sistemi Intelligenti

EBVX2E8

Codice
Pratica

20.800,00

5.946,25

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

5.000,00

26.965,00

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

7.000,00

10.000,00

9.200,00

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

2.680,00

5.500,00

8.014,00

5.271,00

7.900,00

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

7.000,00

4.547,00

17.564,38

28.192,22

12.749,57

22.957,50

4.200,00

1.552,77

418,01

26.355,00

20.902,50

7.244,01

3.498,61

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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57.500,60

50.017,00

147.160,24

216.140,32

107.746,67

23.946,57

176.007,50

65.800,00

11.904,57

38.059,30

255.091,00

160.252,50

92.136,87

-

-

38.484,71

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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15.750,00

14.850,00

J6Q5NU4 Idaltermo S.R.L.

J6Q5NU4 Istituto Per I Beni Archeologici E Monumentali

-

1.312,50

9.100,00

J6Q5NU4 Geoatlas S.R.L.

J6Q5NU4 Inarch Servizi S.R.L

12.500,00

-

J6Q5NU4 Fluxedo S.R.L.

J6Q5NU4 E.A.R.T.H. Srl

9.590,00

249.600,00

7.500,00

J6Q5NU4 Ar&S Srl - Advanced Research & Solutions
Consulting Srl
J6Q5NU4 Cea Construction S.R.L.

J6Q5NU4 Delta Elettronica S.R.L.

53.916,80

6.235,38

HOQ3PM3 W.P.S. S.R.L.

30.000,00

10.000,00

88.330,00

43.358,00

84.625,00

-

79.266,00

77.920,00

22.034,00

2.405,80

HOQ3PM3 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

12.022,00

1.200,00

18.400,00

59.567,00

55.440,00

27.026,00

27.685,00

31.628,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

HOQ3PM3 Tecnolab Di Caterina Serino

320,00

HOQ3PM3 Sidea Group S.R.L.

2.696,00

HOQ3PM3 Nextome S.R.L.
-

1.823,68

HOQ3PM3 Geovis S.R.L.

HOQ3PM3 Pepe & Con S.R.L.

2.043,84

HOQ3PM3 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

5.400,00

Denominazione Partner

HOQ3PM3 Cmt Circuitistampati.It S.R.L.

Codice
Pratica

36.900,00

2.475,00

11.880,00

-

-

3.908,00

-

25.165,00

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

10.000,00

12.000,00

-

-

3.000,00

-

-

-

-

1.500,00

7.000,00

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

1.200,00

18.450,00

-

29.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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15.800,00

2.500,00

2.000,00

-

4.500,00

4.012,00

-

-

-

-

2.695,00

6.500,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

14.000,00

7.868,70

12.128,40

-

4.284,00

-

180,00

1.200,00

5.578,00

8.700,00

2.700,00

-

3.500,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

12 di 25

30.000,00

12.512,50

169.880,00

91.276,70

99.600,00

-

100.984,40

309.130,00

73.416,80

88.439,38

28.939,80

24.322,00

19.920,00

90.310,00

66.836,00

31.549,68

33.923,84

59.028,00

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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-

-

Plusimple Societa' A Responsabilita' Limitata

Sanigen S.P.A.

Sergio Fontana S.R.L.

Stella Maris Di Vanessa Garofalo

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Andriani S.P.A.

Farmalabor Srl

Find Societa' A Responsabilita' Limitata

Ospedale Specializzato In Gastroenterologia "S.
De Bellis" - Irccs - Ente Di Diritto Pubblico D.M.
Del 31/03/1982

The Digital Box S.P.A.

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

JD6EDJ7

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

K2DTD75

KC3U5Y1

3.040,96

1.506,56

-

21.843,50

-

10.995,35

11.000,00

19.800,00

8.206,24

Consorzio Per Valutazioni Biologiche E
Farmacologiche

JD6EDJ7

1.828,80

Biomeris Srl

JD6EDJ7

-

J6Q5NU4 Università Del Salento

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

-

Denominazione Partner

J6Q5NU4 Mar Impianti Srl

Codice
Pratica

82.611,54

71.231,57

100.210,32

39.001,37

42.378,50

145.656,09

116.437,47

120.327,40

17.010,00

93.047,00

153.687,00

56.840,00

58.690,77

11.519,52

40.000,00

41.625,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

-

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

3.000,00

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

18.600,00

5.000,00

1.000,00

1.500,00

21.200,00

7.000,00

7.700,00

7.500,00

6.000,00

700,00

5.678,40

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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7.766,30

13.885,47

-

-

-

-

29.998,00

22.680,50

16.000,00

1.000,00

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

9.900,00

3.000,00

2.736,88

-

1.120,95

25.124,94

1.850,00

600,00

1.540,00

4.513,14

2.459,94

10.025,50

1.801,39

6.243,75

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

13 di 25

106.318,80

108.223,60

107.947,20

40.001,37

44.999,45

213.824,53

155.285,47

162.303,25

18.550,00

111.547,00

200.000,14

59.999,94

82.600,91

16.149,71

40.000,00

47.868,75

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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Coset S.R.L.

Dipartimento Di Scienze E Tecnologie Biologiche
Ed Ambientali - Università Del Salento

Ente Ospedaliero Specializzato In
Gastroenterologia “S. De Bellis” – Irccs – Ente Di
Diritto Pubblico D.M. Del 31/03/1982
Gpi S.P.A.

Inneva S.R.L.

Labor S.R.L.

Laboratorio Analisi Maci S.R.L.

Seelight S.R.L.

Software & Servizi S.R.L.

Applicazioni Di Ingegneria Ed Informatica Srl

D.A.Bi.Mus. S.R.L.

Marshmallow Games S.R.L.

Quorum Italia S.R.L.

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica
.It Farm Srl

Carbotti Giovanni Srl

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

KC3U5Y1

L714910

L714910

L714910

L714910

L714910

LQ4VHZ2

LQ4VHZ2

LQ4VHZ2

Denominazione Partner

KC3U5Y1

Codice
Pratica

1.393,28

-

4.000,00

-

3.646,08

5.482,57

2.760,00

9.264,00

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

10.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

1.893,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

7.560,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

28.604,00

21.000,00

Spesa totale SS
massima
ammissibile

32.000,00

60.000,00

42.000,00

20.392,98

31.131,55

65.612,50

29.330,00

70.780,00

84.000,00

75.000,00

-

50.400,00

42.000,00

-

-

-

-

-

-

-

9.100,00

10.000,00

12.000,00

12.000,00

2.000,00

12.050,00

-

10.000,00

4.000,00

-

-

3.058,95

5.216,64

10.664,26

4.813,50

12.006,60

14 di 25

39.393,28

81.150,00

56.000,00

23.451,93

39.994,27

93.759,33

36.903,50

104.050,60

84.000,00

75.000,00

-

77.960,00

42.000,00

114.010,00

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

114.010,00

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

50.460,78

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

Allegato C

50.460,78

26.711,00

21.000,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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Denominazione Partner

-

4.012,80

MQSAPD2 Sinapsi Srl

N7P89U5 Idea75 S.R.L.

4.002,75

MQSAPD2 Micad Srl

-

2.500,00

MQSAPD2 Karborek Rcf Srl

N7P89U5 Gem Ict Research & Development Srl

80.000,00

3.995,20

70.043,92

67.496,77

50.000,00

50.000,00

8.000,00

16.026,61

8.006,77

61.159,43

46.703,39

36.347,00

211.286,46

4.002,00

-

8.671,86

-

7.500,00

11.132,43

79.144,70

51.003,36

26.391,90

16.020,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

MQSAPD2 Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
MQSAPD2 Enea - Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L'Energia E Lo Sviluppo Economico
Sostenibile
MQSAPD2 Giannuzzi Srl

M7X3HL2 Wide Pilot S.R.L.

M7X3HL2 Università Del Salento

M7X3HL2 Isalit S.R.L.

M7X3HL2 I.D.S. Ingegneria Dei Sistemi S.P.A.

9.937,02

-

M7X3HL2 Environmental Surveys S.R.L.

M7X3HL2 Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui
Cambiamenti Climatici

-

1.835,00

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

M7X3HL2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Cnr) - Istituto
Per I Beni Archeologici E Monumentali (Ibam)

M7X3HL2 Castalia Operations Srl

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

820,20

-

-

-

-

-

8.654,19

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

10.000,00

-

-

10.000,00

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

-

-

-

2.900,00

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

-

14.000,00

-

-

10.500,00

-

6.100,00

43.000,00

-

-

-

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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-

3.200,00

14.000,00

35.000,00

-

-

900,00

1.671,00

5.000,00

44.000,00

-

-

-

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

5.535,12

6.000,00

1.000,00

-

1.989,51

1.200,00

10.474,00

7.004,71

6.500,00

14.000,00

13.359,52

-

499,20

2.678,25

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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70.043,92

67.496,77

59.547,92

63.202,75

25.500,00

142.995,20

22.018,12

9.206,77

91.705,29

56.199,30

76.447,00

323.418,89

102.441,24

61.003,36

29.791,10

29.187,44

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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28.300,00
63.901,39

2.114,92
4.055,00

NNMX367 Università Del Salento - Dipartimento Di
Ingegneria Dell'Innovazione
O2N6AE7 Caseificio Dei Colli Pugliesi Srl

-

2.679,54
3.000,00

O2N6AE7 Csqa Certificazioni Srl

O2N6AE7 Eggplant Srl

19.844,03

-

O2N6AE7 Compost Natura Srl

180.039,00

15.000,00

65.771,68

64.990,64

NNMX367 Societa' Cooperativa Sociale San Bernardo

5.000,00

NNMX367 Planare - Societa' Cooperativa Sociale Onlus

9.740,00

10.000,00

1.000,00

NNMX367 Innovagritech Srl

156.721,50

32.504,55

20.497,19

-

108.000,00

49.220,50

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

NNMX367 Sei Consulting S.R.L.

4.000,00

-

2.000,00

-

10.000,00

NNMX367 Informatica, Tecnologie E Servizi Srl

NNMX367 Frontiere21 Srl

NNMX367 Fondazione Di Religione E Di Culto "Casa Sollievo
Della Sofferenza" - Opera Di San Pio Da
Pietrelcina

NNMX367 F.I.R.M. Srl

NNMX367 Arnia - Societa' Cooperativa A.R.L.

-

N7P89U5 Tera S.R.L.

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

-

Denominazione Partner

N7P89U5 Politecnico Di Bari

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.359,93

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

4.100,00

6.500,00

-

20.000,00

8.000,00

7.000,00

2.000,00

7.000,00

-

-

-

12.000,00

-

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner
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7.500,00

3.870,10

4.485,00

2.300,00

2.000,00

800,00

4.848,70

-

1.000,00

-

3.510,00

10.000,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

3.426,60

9.246,99

-

29.000,00

11.000,00

10.000,00

1.611,00

24.000,00

-

2.925,00

-

17.500,00

1.252,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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30.370,63

2.679,54

-

91.203,38

34.285,02

298.524,00

97.071,68

88.990,64

15.151,00

196.570,20

32.504,55

26.422,19

-

151.010,00

61.832,43

-

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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-

OSW3NO1 Politecnico Di Bari

OSW3NO1 Raccolio Srl

OSW3NO1 Software Design Srl

-

-

-

OSW3NO1 Coing Società Cooperativa A Responsabilità
Limitata
OSW3NO1 Commerciale Ocsa Srl

OSW3NO1 Murex Cs Srl

-

OSW3NO1 Cda Srl

-

-

OSW3NO1 Carelli Srl

OSW3NO1 Hitech Srl

-

-

68.579,81

3.000,00

O2N6AE7 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro,
Dipartimento Di Scienze Del Suolo Della Pianta E
Degli Alimenti – Disspa
OSW3NO1 Apuliasoft Srl

OSW3NO1 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Studi Sui Sistemi Intelligenti Per L’Automazione
(Cnr-Issia)

39.556,08

2.000,00

O2N6AE7 Rl Engineering Srl

82.919,81

41.146,44

-

40.497,41

19.442,88

33.354,94

34.102,08

35.831,42

68.221,44

20.081,36

29.880,00

74.198,88

6.757,50

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

O2N6AE7 Granarolo S.P.A.

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

45.000,88

Denominazione Partner

O2N6AE7 Enea Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie
L'Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile Dip. Di Sostenibilità Dei Sistemi Produttivi E
Territoriali (Sstp)

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

693,90

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

900,00

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

-

-

11.000,00

-

-

10.000,00

-

3.000,00

10.900,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

-

-

-

6.000,00

15.175,36

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

12.437,70

4.113,95

-

-

2.916,00

5.002,67

10.285,99

5.300,00

5.115,20

5.374,40

10.232,33

469,67

4.100,60

9.950,61

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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95.357,51

45.260,39

-

41.397,41

22.358,88

38.357,61

89.865,80

49.856,08

39.217,28

51.205,82

79.147,67

32.551,03

35.980,60

116.982,35

45.000,88

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

-

2.500,00

6.606,88

Ospedale San Raffaele Srl

Roboze Srl

Studio Di Microb. Ed Ecologia Srl

Universita' Del Salento

De. Ol. S.R.L.

Fondazione Casa Sollievo Della Sofferenza - Irccs

Fondazione Schena - Centro Europeo Della
Ricerca Sulle Malattie Renali

Giuseppe Vacca Olii Di Domenico Vacca E C. S.A.S.

Olearia Pazienza S.R.L.

Pitagora Servizi Di Informatica E Nuove
Tecnologie S.R.L.
Politecnico Di Bari

Biosud S.R.L.

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di
Scienze Dell'Atmosfera E Del Clima

Lpt Measure S.R.L.

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

OTHZY54

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

P8K5PA8

PH3B166

PH3B166

PH3B166

-

-

-

-

-

-

-

17.002,98

49.680,00

7.800,00

Microbiotech Srl

OTHZY54

7.848,00

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

-

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

OTHZY54

OSW3NO1 Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro

Codice
Pratica

61.067,52

20.000,00

100.000,00

42.814,00

10.746,00

45.700,00

-

-

9.991,39

44.000,00

45.175,90

12.600,00

-

42.480,00

30.000,00

66.960,00

-

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

-

-

-

5.078,10

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

18.000,00

-

-

16.000,00

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

10.000,00

60.000,00

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

14.400,00

-

3.000,00

11.000,00

8.000,00

8.000,00

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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12.500,00

3.720,00

8.000,00

10.000,00

3.000,00

8.500,00

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

9.000,00

2.280,00

15.000,00

-

6.800,00

-

6.776,39

1.890,00

650,00

13.120,00

3.585,00

-

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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121.574,40

28.500,00

126.000,00

42.814,00

10.746,00

63.500,00

8.000,00

-

9.991,39

62.000,00

54.952,29

14.490,00

27.652,98

105.280,00

122.463,10

83.308,00

-

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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5.379,50

Università Degli Studi Di Bari - Dipartimento
Interateneo Di Fisica "Michelangelo Merlin"

Università Del Salento - Dipartimento Di
Matematica E Fisica "Ennio De Giorgi"

Cisa Spa

Istituto Di Ricerca Sulle Acque Del Consiglio
Nazionale Delle Ricerche

Progeva S.R.L.

Reset S.R.L.

Socrate S.R.L.

Applica Iot S.R.L.

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
Dgs S.P.A.

Elfim S.R.L.

Enea Agenzia Nazionale Per Le Nuove
Tecnologie, L'Energia E Lo Sviluppo Economico
Sostenibile
I-Com Sevizi S.R.L.

PH3B166

PH3B166

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

Q3ITQH5

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

QCXK671

2.000,00

Studio Effemme Chimica Applicata S.R.L.

PH3B166

-

-

17.002,70

-

-

-

972,00

2.966,00

3.602,50

13.498,40

880,00

Mrs - Societa' A Responsabilita' Limitata

PH3B166

-

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

Microlaben S.R.L.

Denominazione Partner

PH3B166

Codice
Pratica

-

35.083,00

127.995,82

95.585,40

17.623,97

12.096,00

10.813,00

72.001,30

24.332,00

38.711,00

74.050,50

25.400,00

8.473,20

70.006,47

15.082,50

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.000,00

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

2.000,00

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

19.000,00

3.500,00

-

-

-

-

-

-

-

6.400,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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-

-

20.000,00

-

-

-

-

5.400,00

3.600,00

10.800,00

10.465,00

12.000,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

-

4.917,75

15.000,00

14.242,22

2.000,00

1.500,00

1.480,00

1.000,00

1.000,20

-

1.000,00

3.810,00

1.402,98

10.500,97

2.000,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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-

40.000,75

198.998,52

113.327,62

19.623,97

13.596,00

15.265,00

81.367,30

32.534,70

63.009,40

90.895,00

31.210,00

10.756,18

80.507,44

-

53.482,50

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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-

RWT9KR7 Politecnico Di Bari

RWT9KR7 Protem Comunicazione Srl

RWT9KR7 Sistec Srl

RWT9KR7 Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"

S0GS1T3
-

805,22

-

RWT9KR7 L'Arancia Di Carella, Fornarelli E Laricchia S.N.C.

Centro Di Ricerche Europeo Di Tecnologie Design
E Materiali
Cic Componenti Innovativi Per Costruire Srl

-

RWT9KR7 Innex S.R.L.

S0GS1T3

-

24.186,24

-

RWT9KR7 Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia

RWT9KR7 Consis Soc. Cons. Ar.L.

QKSU524 Università Degli Studi Di Foggia

9.997,33

-

QKSU524 Pr.Ali.Na. Srl

QCXK671

-

13.000,00

So.Co.In. / System Srl

QCXK671

12.710,03

QKSU524 Greentech Srl

Politecnico Di Bari

QCXK671

-

9.152,50

Italian Cutting System Societa' A Responsabilita'
Limitata
Niteko S.R.L.

QCXK671

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

QKSU524 Fvb S.R.L.

Denominazione Partner

Codice
Pratica

-

14.158,70

-

78.784,80

35.712,00

-

67.308,00

-

-

155.741,76

-

90.039,60

46.971,50

72.872,11

139.760,00

18.302,40

151.962,17

75.243,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

1.601,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.975,00

39.699,54

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

12.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.887,00

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

1.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

9.000,00

9.000,00

-

-

3.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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-

400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500,00

-

2.000,00

-

2.000,00

3.000,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

-

2.123,28

-

11.817,72

5.356,80

-

10.096,20

-

-

26.989,20

-

-

8.995,00

-

8.240,00

1.830,24

11.500,00

-

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

20 di 25

16.001,66

17.487,19

-

90.602,52

41.068,80

-

77.404,20

-

-

206.917,20

-

100.036,93

121.328,50

130.724,15

159.000,00

20.132,64

178.172,20

81.243,00

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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-

Mule S.R.L.

S.I.Pre. S.R.L.

Sviluppo Tecnologie E Ricerca Per L'Edilizia
Sismicamente Sicura Ed Ecosostenibile - Scarl

Tecnoprove Srl

Università Del Salento

Diamec Technology S.R.L.

Ingel S.R.L.

Inreslab Scarl

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione (Issia) Del Consiglio Nazionale
Delle Ricerche (Cnr)

Romeo S.R.L.

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

S0GS1T3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

SPVLAT3

7.671,57
19.086,31

T2ZQAU1 Links Management And Technology S.P.A.

-

-

-

19.200,00

-

3.000,00

1.800,00

5.000,00

3.667,20

1.920,00

Università Del Salento – Dipartimento Di
Ingegneria Dell’Innovazione
T2ZQAU1 Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia

SPVLAT3

-

Items S.R.L.

S0GS1T3

752,16

Consiglio Nazionale Delle Ricerche

S0GS1T3

4.032,00

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

Concrete Srl

Denominazione Partner

S0GS1T3

Codice
Pratica

190.928,70

76.715,70

34.000,00

34.496,00

32.196,00

46.464,00

67.144,00

89.110,00

10.324,53

48.188,01

13.851,20

50.000,00

33.498,40

10.208,00

10.856,80

32.597,13

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

51.400,00

-

-

-

-

-

6.832,00

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

960,00

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

15.000,00

8.430,00

-

-

-

-

11.000,00

-

1.000,00

-

-

-

-

2.400,00

-

4.080,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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-

1.952,00

-

-

-

-

-

51.641,80

840,00

-

-

4.526,40

720,00

320,00

391,20

1.209,60

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

31.502,25

12.658,09

-

5.174,40

4.829,40

6.969,60

840,00

12.000,00

1.000,00

2.700,00

2.339,82

5.079,40

1.783,28

1.360,00

-

1.771,38

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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261.517,26

107.427,36

34.000,00

39.670,40

37.025,40

53.433,60

78.984,00

223.351,80

13.164,53

53.888,01

17.991,02

64.605,80

39.668,88

24.000,00

12.000,16

43.690,10

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Denominazione Partner

12.800,00

8.311,36

WF8B9E9 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

WF8B9E9 Eresult Srl

3.359,00

-

WF8B9E9 Addlab Società Cooperativa

WF8B9E9 Beforpharma S.R.L.

-

W520NK8 Università Del Salento

6.779,70

-

W520NK8 Net7 S.R.L.

W520NK8 Società Cooperativo Coolclub

113.946,56

-

81.328,36

51.117,70

33.192,00

20.160,00

-

40.000,00

63.000,00

12.224,00

-

W520NK8 La Grecìa Salentina Servizi Società Cooperativa
Sociale
W520NK8 Lisari Srl

4.398,73

39.200,00

20.000,00

72.444,48

-

5.400,00

-

5.950,80

13.200,00

27.439,65

-

62.392,66

-

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

W520NK8 Insynchlab Società Cooperativa A R.L.

W520NK8 Imago Cooperativa Sociale

W520NK8 Fotograficamente S.R.L.

W520NK8 Big Sur Societa' Cooperativa

-

490,00

T2ZQAU1 Webelettronica S.R.L.

W520NK8 Archeologia Ricerca E Valorizzazione Srl

-

5.930,52

-

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

T2ZQAU1 Università Del Salento

T2ZQAU1 Proàgo S.R.L.

T2ZQAU1 Piezoskin S.R.L.

Codice
Pratica

-

3.012,46

1.997,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

10.918,00

-

2.540,00

6.780,00

-

13.000,00

7.000,00

5.000,00

-

-

19.050,00

5.000,00

10.000,00

-

4.850,00

-

2.110,00

1.100,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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9.200,00

1.608,00

-

5.000,00

-

7.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.311,00

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

14.000,00

8.913,26

5.482,65

800,12

-

7.016,96

-

17.091,96

1.833,60

659,76

6.690,00

3.000,00

11.759,29

871,20

2.000,00

-

8.177,00

-

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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128.246,36

69.950,32

44.573,65

32.740,12

-

76.809,12

70.000,00

138.035,59

14.057,60

5.058,49

70.340,00

28.000,00

100.154,57

14.071,20

34.779,65

-

85.921,18

1.100,00

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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2.763,00

WOBV6K5 Echolight S.P.A.

-

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L’Automazione (Issia) Del Consiglio Nazionale
Delle Ricerche (Cnr)

Politecnico Di Bari - Dipartimento Di Meccanica,
Matematica E Management

Prospettive Hi-Tech Srl

Tactile Robots Srl

X7H8LZ3

X7H8LZ3

X7H8LZ3

X7H8LZ3

-

-

Code Architects Automation S.R.L.

X7H8LZ3

6.920,00

6.208,40

WOBV6K5 Dhitech Scarl - Distretto Tecnologico High Tech

WOBV6K5 Tct Srl

38.430,60

1.567,00

WOBV6K5 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

86.105,60

38.202,00

-

12.890,00

171.659,20

24.988,12

18.929,97

48.287,60

32.375,00

WOBV6K5 Chemiservice Srl

69.374,50

6.975,00

WOBV6K5 Biotec Srl

23.521,92

-

12.396,56

46.401,58

-

30.180,00

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

WOBV6K5 Astra Engineering S.R.L.

WF8B9E9 Virtech Srl

2.810,11

-

WF8B9E9 Università Degli Studi Di Bari “Aldo Moro”

WF8B9E9 Up Vision Srl

-

WF8B9E9 Soc Coop La Casa A.R.L.

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

-

Denominazione Partner

WF8B9E9 Smart Sys Srl

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

62.500,00

2.070,00

1.500,00

4.000,00

500,00

-

-

3.000,00

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza
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2.000,00

-

-

-

29.550,00

6.000,00

2.133,80

10.995,00

25.914,45

-

1.708,00

10.000,00

-

3.000,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

9.899,65

5.000,00

-

1.926,86

18.564,79

2.400,00

1.710,00

5.250,00

-

3.200,00

3.750,00

3.000,00

-

2.260,10

-

-

2.000,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener
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98.005,25

43.202,00

-

14.816,86

289.193,99

33.388,12

27.606,77

59.746,00

50.992,60

35.575,00

107.513,95

26.521,92

4.000,00

19.674,77

56.401,58

-

38.180,00

Spesa totale SS
massima
ammissibile
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Alpha Pharma Service S.R.L.

Appero' Srl

Gea Societa Cooperativa Sociale

Intact Srl

Meridia Consorzio Di Coop Sociali Scs

Phoenx Cooperativa Sociale Per Azioni

Politecnico Di Bari - D.E.I.

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

XF7JNX2

11.026,00
13.819,20

XMPYXR1 Mediteknology Srl

XMPYXR1 Università Degli Studi Di Bari

-

73.291,80

8.000,41

XMPYXR1 Lenviros Srl

30.025,28

4.607,82

XMPYXR1 Distretto Agroalimentare Regionale Soc. Cons. A
R.L.
XMPYXR1 Lefo Srl

73.657,79

62.040,00

32.196,00

68.070,08

26.220,00

29.476,50

72.300,00

22.568,00

57.876,00

-

283.580,25

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

14.451,60

10.021,68

3.000,00

3.536,00

-

18.925,50

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

XMPYXR1 Consiglio Nazionale Delle Ricerche

Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"Dipartimento Dell'Emergenza E Dei Trapianti
D'Organo (D.E.T.O.)
XMPYXR1 Bonassisalab Srl

Universita’ Del Salento – Dipartiemnto Di
Ingegneria Dell’Innovazione

X7H8LZ3

XF7JNX2

Tecnologie Diesel Spa

Denominazione Partner

X7H8LZ3

Codice
Pratica

600,00

-

-

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

31.050,00

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

1.000,00

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

2.700,00

4.000,00

6.500,00

3.600,00

7.500,00

6.637,25

-

47.587,50

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

5.000,00

8.061,60

9.500,00

1.600,00

-

76.350,00

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

2.000,00

1.600,00

11.500,00

5.100,00

1.500,00

11.000,00

9.306,00

3.219,60

9.870,16

4.236,90

1.768,56

10.845,00

1.354,08

9.211,80

-

11.250,00

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

24 di 25

20.819,20

13.626,00

-

95.492,21

39.733,10

15.951,60

102.741,07

75.346,00

45.515,60

84.440,24

37.056,90

31.245,06

90.645,00

23.922,08

78.861,05

-

468.743,25

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017
40679

-

Istituto Di Studi Sui Sistemi Intelligenti Per
L'Automazione (Issia) Del Cnr
Istituto Regione Terza Eta’ ( I.R.T.E. S.P.A.)

Loran Srl

Senior Srl

Società Cooperativa Sociale "Progetto Vita"

Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro Dipartimento Di Informatica

Vivisol Srl

I.M.A.S.T. - Distretto Sull'Ingegneria Dei Materiali
Polimerici E Compositi E Strutture - S.C.A.R.L.
Moda Filati S.R.L. Unipersonale

P.V.S. S.R.L.

Politecnico Di Bari

Sator Srl

Scs Società Costruzioni Subappenino S.R.L.

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YJTGRA7

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

YLEJRP1

-

Ideasviluppo Srl

YJTGRA7

18.000,00

-

11.500,00

-

-

178.280,00

-

66.454,00

104.443,00

17.000,00

-

168.540,81

7.665,92

57.600,00

116.466,30

83.756,00

122.426,93

-

10.030,80

14.601,40

18.264,00

71.728,50

Spesa b) SS
ammissibile
Pers. SSc & Tec

-

-

-

E-Com Srl

YJTGRA7

-

Spesa a) SS
ammissibile
Pers. Proj.

Cvs Centro Vendita Sicurezza Srl

Denominazione Partner

YJTGRA7

Codice
Pratica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

924,75

Spesa c) SS
ammissibile
Strument.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa d) SS
ammissibile
SSc. a Contr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa e) SS
ammissibile
Brevetti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

-

Spesa f) SS
ammissibile
Consulenza

Spese ammissibili in SVILUPPO SPERIMENTALE per Partner

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 1.6 - Avviso "INNONETWORK"

16.000,00

17.000,00

7.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spesa g) SS
ammissibile
AltSSCosti

29.440,00

6.645,40

17.390,00

2.000,00

25.281,12

1.000,00

8.640,00

17.000,00

8.663,40

16.000,00

1.504,62

2.190,21

1.512,26

803,27

Spesa h) SS
ammissibile
SpeseGener

25 di 25

241.720,00

-

90.099,40

140.333,00

19.000,00

-

193.821,93

8.665,92

66.240,00

133.466,30

92.419,40

138.426,93

11.535,42

16.791,61

22.776,26

73.456,52

Spesa totale SS
massima
ammissibile

Allegato C
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 luglio 2017, n. 165
Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, art. 10, comma 4 e art. 12 – Centro PMA di II livello
“CREA s.r.l.”, con sede in Taranto alla Via Scoglio del Tonno, n. 79/81. Conferma autorizzazione all’esercizio.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 06/08/2014 – di conferimento di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21/07/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l’Avvocatura
Regionale e Rapporti interistituzionali”.
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Alta Professionalità “Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività
di raccordo con l’Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1312 del 05/09/2006 – in ottemperanza alla DGR n. 2022 del
29/12/2004 di approvazione del Regolamento regionale n. 2/2005 ad oggetto “Organizzazione delle strutture
autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della L.R. n.
7/2004” è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio, per l’applicazione delle tecniche di 1° e 2° livello di
procreazione medicalmente assistita, al Centro PMA di II livello CREA s.r.l. con sede in Taranto alla Via Scoglio
del Tonno, n. 79/81
Successivamente, il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014 n. 2 “Strutture autorizzate all’applicazione
delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici” pubblicato nel B.U. Puglia del
17 febbraio 2014, n. 21, ha abrogato e sostituito il Regolamento Regionale 2/2005 “Organizzazione delle
strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della
L.R. n° 7/2004”, a sua volta emanato in ottemperanza della Legge 19 febbraio 2004 n. 40 “Norme in materia
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di procreazione medicalmente assistita”.
L’art. 10, comma 2, del nuovo Regolamento n. 2/2014 stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio dei
Centri PMA di I, II e III Livello è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28
maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9” ed il successivo comma 4 prevede che “la conferma dell’autorizzazione
all’esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti generali e specifici strutturali, impiantistici,
tecnologici ed organizzativi, è triennale.”.
L’art. 12, comma 1, del predetto Regolamento, stabilisce che “I Centri PMA di I, II e III Livello già autorizzati
dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di
cui al presente Regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla sua pubblicazione sul BURP:
a. entro sei mesi per i requisiti organizzativi;
b. entro dodici mesi per i requisiti strutturali e tecnologici.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, il responsabile della struttura invia al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria
della Regione Puglia un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di
verifica.”
Con nota prot. AOO_081/3368/APS1 dell’08/10/2014 il Servizio Accreditamento e Programmazione
Sanitaria (APS), vista la nota del 08/09/2014 con la quale il Direttore Sanitario e Responsabile Clinico del
Centro di Riproduzione ed Andrologia CREA srl ha trasmesso al Servizio APS l’autocertificazione attestante
il “possesso dei requisiti previsti e prescritti dall’Art. 12 punto 1 del Regolamento Regione puglia n. 2 del 12
febbraio 2014”, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di effettuare idoneo sopralluogo
presso il Centro di PMA di II livello “CREA srl”, al fine di verificare il possesso di tutti i requisiti di cui al
Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014.
Il Servizio PAOSA, con nota prot. AOO_151/14084 del 01/04/2015, ha sollecitato il Dipartimento di
Prevenzione della ASL TA a trasmettere gli esiti delle verifiche presso il Centro PMA di II “CREA s.r.l.”.
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, con nota prot. n. 0046222 del 03/04/2015, verificato il
possesso di tutti i requisiti di cui al R.R. n. 2/2014, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di Centro PMA di II livello “CREA srl” ubicato in Taranto alla Via Scoglio del Tonno n.
79/81.
Con nota prot. AOO_151/2989 del 04/04/2016 questa Sezione ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione
della ASL TA , ad integrazione del parere già trasmesso con la citata nota prot. n. 0046222 del 03/04/2015, il
nominativo ed i titoli accademici del Responsabile Clinico e del responsabile delle procedure di laboratorio
del Centro PMA di II livello “CREA srl”.
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, con nota prot. n. 53480 dell’11/04/2016, in riscontro alla
citata richiesta, ha comunicato che il Responsabile Direzionale e Clinico del Centro PMA di II livello “Crea srl”
è il Prof. Luigi Chiappetta, ed il Responsabile delle procedure di laboratorio è la Dott.ssa Angela Vitti.
La scrivente Sezione, con nota prot. AOO/151/9321 del 29/09/2016, ha richiesto alla “CREA srl” di
trasmettere apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente l’attestazione dei titoli
dei responsabili e della specifica esperienza (unitamente al documento d’identità), come previsto dal citato
l’art. 4, punto 2, del R.R. n. 2/2014, con riserva di richiedere successivamente la documentazione attestante il
possesso della specifica esperienza.
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La “CREA S.r.l.” ha riscontrato la predetta richiesta con nota pec del 05/10/2016, acquisita al protocollo
della Sezione SGO n. AOO_151/9736 del 10/10/2016.
Per quanto innanzi esposto, si propone di confermare, ai sensi dell’art. 10, comma 4 e art. 12, del R.R. n.
2/2014, l’autorizzazione all’esercizio per lo svolgimento delle attività di Centro PMA di II livello alla “CREA srl”,
con sede in Taranto alla Via Scoglio del Tonno n. 79/81, con la precisazione che le Responsabilità direzionali
e cliniche del centro PMA di II Livello sono affidate al Prof. Luigi Chiappetta, mentre le responsabilità delle
procedure di laboratorio sono affidate alla Dott.ssa Angela Vitti.
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
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di confermare, ai sensi dell’art. 10, comma 4 e art. 12, del R.R. n. 2/2014, l’autorizzazione all’esercizio per lo
svolgimento delle attività di Centro PMA di II livello alla “CREA srl”, con sede in Taranto alla Via Scoglio del
Tonno n. 79/81, con la precisazione che le Responsabilità direzionali e cliniche del centro PMA di II Livello
sono affidate al Prof. Luigi Chiappetta, mentre le responsabilità delle procedure di laboratorio sono affidate
alla Dott.ssa Angela Vitti;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Centro PMA di II livello “Crea s.r.l.”
- al Direttore Generale della ASL TA;
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- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
- all’Istituto Superiore di Sanità - Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita
- al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale della Sezione Strategie e governo dell’offerta.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta /all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.

						

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 luglio 2017, n. 168
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di
Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti letto nella nuova sede ubicata nel Nuovo Padiglione della
Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari –
Piazza Giulio Cesare n. 11, ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 28 della L.R. n. 9/2017 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) dispone che:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello
stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo
e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di
sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto sociosanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda
sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della
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richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7,
nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa,
presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al
comune e alla Regione.
6. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia
la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito
positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, competente
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e
nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento,
adotta l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”.
Con istanza prot. n. 0042933 del 01/06/2017 ad oggetto “istanza di Autorizzazione/Accreditamento
relativa alla U.O. di Oncoematologia Pediatrica presso la nuova sede”, trasmessa alla scrivente Sezione in
pari data, il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari,
“Nell’ambito del processo di ammodernamento strutturale e tecnologico delle Unità Operative afferenti a
questa Azienda Ospedaliero Universitaria (…)”, ha chiesto a questa Sezione “l’autorizzazione all’esercizio, per
trasferimento dal padiglione Pediatrico al nuovo padiglione della Oncoematologia Pediatrica e l’accreditamento
istituzionale della U.O. di Oncoematologia Pediatrica (Cod. 65), dotata di n° 19 posti letto.”, dichiarando che
“la U.O. di Oncoematologia Pediatrica, nella nuova sede presso il Padiglione della Oncoematologia Pediatrica,
possiede i requisiti minimi di esercizio ed ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.”, “che
quanto trasmesso risponde a quanto previsto dal R.R. n° 3 del 2005 e s.m.i.”, riservandosi “di trasmettere
successivamente l’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della U.O. di Oncoematologia
Pediatrica, dalla vecchia sede collocata presso il Padiglione Pediatrico alla nuova sede collocata presso il Nuovo
Padiglione della Oncoematologia Pediatrica, la cui istanza si sta nel frattempo provvedendo a trasmettere al
Comune di Bari.” ed allegandovi “la documentazione di seguito elencata.
1. Nomina del legale rappresentante.
2. Elaborato grafico in scala 1/100 dei locali ove ha sede l’attività, datata e firmata da tecnico abilitato, con
l’identificazione delle superfici e dell’altezza di ciascun ambiente, corredata da legenda.
3. Copia della licenza di agibilità dell’immobile ove ha sede l’attività, corredata di autocertificazione redatta
a nomea di legge a firma del tecnico abilitato, attestante che l’agibilità è riferita allo stato attuale della
struttura.
4. Copia del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
5. Copia R.R. n° 7 del 10 marzo 2017.
6. Copia della fattura dell’acquedotto Pugliese per l’allaccio alla fognatura cittadina e per l’allaccio alla rete
idrica per uso non domestico e copia dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui di tipo
produttivo.
7. relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei locali; delle caratteristiche strutturali
dell’unità immobiliare ai fine della protezione antisismica e acustica, del microclima, delle condizioni
di illuminazione e ventilazione naturale dei singoli vani, delle misure adottate per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, dell’approvvigionamento idrico potabile e degli scarichi; delle modalità di deposito
temporaneo e smaltimento dei rifiuti, della sicurezza elettrica e della continuità elettrica; sicurezza degli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40687

impianti tecnologici; della sicurezza antincendio; copia della dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico e degli impianti tecnologici, a norma di buona tecnica C.E.I., a firma di tecnico abilitato, corredata
da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Dello stesso tecnico impiantista, nonché copia dell’ultima verifica
dell’impianto.
8. relazione a firma del Direttore Sanitario descrittiva dell’attività esercitata e dei requisiti strutturali,
tecnologici, impiantistici ed organizzativi e copia del documento sull’organizzazione, sulla gestione delle
risorse umane e sulla continuità dell’assistenza con particolare riferimento a quanto riportato nella sez.
“A” R.R. N 3 /2005.
9. dichiarazione del Responsabile Legale attestante che la struttura possiede i requisiti relativi alla salute e
sicurezza dei posti di lavoro e di aver ottemperato agli obblighi ed adempienti previsti dal D.lgs 81/08.
10. copia del Carta dei Servizi .
11. copia della denuncia dell’impianto di messa a terra corredata dagli estremi della trasmissione all’INAIL,
della verifica periodica dello stesso impianto e copia del verbale di omologazione dell’impianto di messa
a terra.
12. certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero
dichiarazione circa la non obbligatorietà del C.P.I.
13. elenco delle attrezzature con indicazione per ciascuna attrezzature di marca, modello e numero di serie,
corredato da copia di conformità e da documentazione idonea circa il possesso delle stesse.
14. Elenco del personale impiegato con indicazione delle relative mansioni.
15. nomina del Direttore Sanitario, sua accettazione dell’incarico.
16. copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.
17. eventuale autorizzazione in deroga art.65 d.lgs 81/08.
18. certificato di conformità e di verifica degli ascensori o impianti elevatori (AGT)”.
In riscontro alla predetta istanza, con nota prot. AOO_151/7295 del 05/06/2017 questa Sezione ha
rilasciato “ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento
definitivo, nell’ambito della Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari, della U.O. di Oncoematologia
Pediatrica con n. 19 p.l..”.
Inoltre, “considerato che:
- il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA
AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL
R.R. N. 14/2015”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS” per l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale
“Policlinico” di Bari n. 20 posti letto di Oncoematologia Pediatrica;
- l’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 dispone che “La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa, presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente
competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente
accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al comune e alla Regione.”;
- l’art. 29, comma 9 prevede che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
con la medesima nota, “nelle more della trasmissione dell’autorizzazione comunale alla realizzazione
per trasferimento della U.O. di Oncoematologia Pediatrica, ai sensi degli artt. 28, comma 5 e 29, comma 9
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della L.R. n. 9/2017”, questa Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare
idoneo sopralluogo presso l’Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari, Piazza Giulio Cesare n. 11,
finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005,
previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento della U.O. di Oncoematologia Pediatrica con n.
19 p.l., ubicata nel Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica.”.
Con PEC del 03/07/2017 il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso a questa Sezione la nota
prot. U 0110683 del 03/07/2017 con cui il Direttore del Dipartimento ha comunicato quanto segue:
“Dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito del sopralluogo e dalla valutazione della
documentazione presentata e successivamente integrata dall’Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di
Bari, è emerso quanto segue:
Requisiti Generali
La struttura ha adottato un documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle risorse
umane, l’organizzazione dei servizi.
La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs. 81/2008 e ss.mm.
ii.. Lo stesso è in fase di aggiornamento.
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere,
nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali
e tecnologici, minimi ed ulteriori di cui al Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii., per l’esercizio della U.O. di
Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti letto, ubicata nel Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica
Piazza Giulio Cesare n. 11 – Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previsti per legge.
Requisiti Organizzativi
La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.
ii..
CONCLUSIONI
Dall’ esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene
che la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici, minimi ed ulteriori di cui al Reg. Reg. n. 3/2005
e ss.mm.ii., per l’esercizio della U.O. di Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti letto, ubicata nel Nuovo
Padiglione della Oncoematologia Pediatrica Piazza Giulio Cesare n. 11 – Azienda Ospedaliero Consorziale
“Policlinico” di Bari.”.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale
“Policlinico” di Bari in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017,
l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di
Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti letto, nella nuova sede ubicata presso il Nuovo Padiglione della
Oncoematologia Pediatrica dell’A.O.U.C. “Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11, il cui Direttore
Sanitario è la Dott.ssa Maria Giustina D’Amelio, fermo restando l’obbligo da parte della Direzione Generale
di trasmettere a questa Sezione copia dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della
U.O. di Oncoematologia Pediatrica.
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
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regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
						
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di rilasciare all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari in persona del Direttore
Generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica con n. 19 posti
letto, nella nuova sede ubicata presso il Nuovo Padiglione della Oncoematologia Pediatrica dell’A.O.U.C.
“Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Giustina D’Amelio, fermo restando l’obbligo da parte della Direzione Generale di trasmettere a questa Sezione copia
dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della U.O. di Oncoematologia Pediatrica;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari, Piazza Giulio
Cesare n.11;
- al Sindaco del Comune di Bari.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
governo dell’offerta;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 luglio 2017, n. 169
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di
Psichiatria con n. 25 posti letto nella nuova sede ubicata nel Nuovo Padiglione della Psichiatria dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11, ai sensi dell’art.
28, comma 6 della L.R. n. 9/2017.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativa dell’Area Politiche per lo promozione dello salute, delle
persane 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 Alto Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 28 della LR. n. 9/2017 (trasferimento definitiva delle strutture accreditate) dispone che:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello
stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo
e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di
sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetta trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto sociosanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda
sanitaria locale interesso/o, che si pronuncio entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla dato della
richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione
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alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7,
nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altro specifico normativo,
pressa la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento, è eseguito su richiesta dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al
comune e alla Regione.
6. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia
la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito
positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, competente al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il comune, questo è rilasciato nel termine di trenta giorni e nel
medesimo termine trasmesso alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento,
adotta l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”.
Con istanza prot. n. 42930 del 01/06/2017 ad oggetto “istanza di Autorizzazione/Accreditamento relativa
alla U.O. di Psichiatria presso la nuova sede ristrutturata corrispondente alla ex sede dell’U.O. di Malattie
dell’Apparato Respiratorio”, trasmessa alla scrivente Sezione in pari data, il Direttore Generale della Azienda
Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari, “Nell’ambito del processo di ammodernamento
strutturale e tecnologico delle Unità Operative afferenti a questa Azienda Ospedaliero Universitaria (...)”, ha
chiesto a questa Sezione “l’autorizzazione all’esercizio, per trasferimento dal Padiglione Psichiatrico al nuovo
Padiglione della Psichiatria (ex Malattie dell’Apparato Respiratorio) e l’accreditamento istituzionale della
U.O. di Psichiatria Universitaria (Cod. 40), dotata di n°25 posti letto.”, dichiarando che “la U.O. di Psichiatria,
nella nuova sede presso il Padiglione della Psichiatria, possiede i requisiti minimi di esercizio ed ulteriori
di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.”, “che quanto trasmesso risponde a quanto previsto
dal R.R. n°3 del 2005 e s.m.i.”, riservandosi “di trasmettere successivamente l’autorizzazione comunale alla
realizzazione per trasferimento dello U.O. di Psichiatria, dalla vecchia sede collocata presso il Padiglione
Psichiatrico alla nuova sede collocata presso il Nuovo Padiglione della Psichiatria (ex sede U.O. di Malattie
dell’apporto Respiratorio), la cui istanza si sta nel frattempo provvedendo a trasmettere al Comune di Bari.”
ed allegandovi “la documentazione di seguito elencata.
1. nomina del legale rappresentante.
2. elaborato grafico in scala 1/100 dei locali ove ha sede l’attività, datato e firmato da tecnico abilitato, con
l’identificazione delle superfici e dell’altezza di ciascun ambiente, corredata da legenda.
3. copia della licenza di agibilità dell’immobile ave ha sede l’attività, corredata di autocertificazione redatta
a norma di legge a firma del tecnico abilitato, attestante che l’agibilità è riferita allo stato attuale della
struttura.
4. copia del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
5. attestato di destinazione d’uso, rilasciato dall’U.T.C. dei locali ove ha sede l’attività, qualora diverso da
quello di cui alla licenza di agibilità, corredato di autocertificazione attestante l’idoneità all’uso specifico
dei locali di che trattosi, trasmesso all’U.T.C.
6. copia R.R. n°7 del 10 marzo 2017.
7. copia della fattura dell’acquedotto Pugliese per l’allaccio alla fognatura cittadina e per l’allaccio alla rete
idrica per uso non domestico e copia dell’autorizzazione alla scarico in pubblica fognatura dei reflui di tipo
produttivo.
8. relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei locali; delle caratteristiche strutturali
dell’unità immobiliare ai fine della protezione antisismica e acustica, del microclima, delle condizioni
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di illuminazione e ventilazione naturale dei singoli vani, delle misure adottate per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, dell’approvvigionamento idrico potabile e degli scarichi; delle modalità di deposito
temporaneo e smaltimento dei rifiuti, della sicurezza elettrica e dello continuità elettrica; sicurezza degli
impianti tecnologici; della sicurezza antincendio; copia della dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico e degli impianti tecnologici, a norma di buona tecnica CE.I., a firma di tecnico abilitato, corredata
da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dello stesso tecnico impiantista, nonché copia dell’ultima verifica
dell’impianto.
9. relazione a firma del Direttore Sanitario descrittiva dell’attività esercitata e dei requisiti strutturali,
tecnologici, impiantistici ed organizzativi e copia del documento sull’organizzazione, sulla gestione delle
risorse umane e sulla continuità dell’assistenza con particolare riferimento a quanto riportato nella sez.
“A” R.R. N 3/2005.
10. dichiarazione del Responsabile Legale attestante che la struttura possiede i requisiti relativi alla salute e
sicurezza dei posti di lavoro e di aver ottemperato agli obblighi ed adempienti previsti dal D.Igs 81/08.
11. copia del Carta dei Servizi .
12. copia della denuncia dell’impianto di messa a terra corredata dagli estremi della trasmissione all’INAIL,
della verifica periodica dello stesso impianto e copia del verbale di omologazione dell’impianto di messa a
terra.
13. elenco delle attrezzature can indicazione per ciascuna attrezzature di marca, modello e numero di serie,
corredata da copia di conformità e da documentazione idonea circa il possesso delle stesse.
14. elenco del personale impiegato con indicazione delle relative mansioni.
15. nomina del Direttore Sanitario, sua accettazione dell’incarico.
16. copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.
17. eventuale autorizzazione in deroga art.65 d.lgs 81/08.
18. certificato di conformità e di verifica degli ascensori o impianti elevatori.
19. certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero
dichiarazione circa la non obbligatorietà del C.P.I.”.
In riscontro alla predetta istanza, con nota prot. AOO_151/7221 del 01/06/2017 questa Sezione ha
rilasciato “ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione propedeutica al trasferimento
definitivo, nell’ambito della Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari, dello U.O. di Psichiatria con
n. 25 p.I..”.
Inoltre, “considerato che:
- il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA
Al SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI Di STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL
R.R. N. 14/2015”, ha previsto alla ‘TABELLA C_B1S” per l’Azienda Ospedaliero — Universitaria Consorziale
“Policlinico” di Bari n. 29 posti letto di psichiatria;
- l’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 dispone che “La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o altra specifica normativa, presso lo nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente
competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente
accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al comune e olla Regione.”;
- l’art. 29, comma 9 prevede che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, garantendo il rispetta di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
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con la medesima nota, “nelle more della trasmissione dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per
trasferimento della U.O. di Psichiatria, ai sensi degli art. 28, comma 5 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017”,
questa Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo
presso l’Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari, Piazza Giulio Cesare n. 11, finalizzato alla
verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, previsti per
l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento della U.O. di Psichiatria con n. 25 p.i., ubicata nel Nuovo
Padiglione della Psichiatria (ex sede della U. O. di Malattie dell’apporto Respiratorio)”.
Con PEC del 03/07/2017 il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso a questa Sezione la nota
prot. U 0110683 del 03/07/2017 con cui il Direttore dei Dipartimento ha comunicato quanto segue:
“Dalle verifiche operate presso lo struttura in oggetto a seguito del sopralluogo e dalla valutazione della
documentazione presentata e successivamente integrata dall’Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di
Bari, è emerso quanto segue:
Requisiti Generali
La struttura ha adattato un documento con cui esplicita l’organizzazione generale, la gestione delle risorse
umane, l’organizzazione dei servizi.
La struttura ha adattato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs. 81/2008 e ss.mm.
ii.. Lo stesso è in fase di aggiornamento.
Requisiti strutturali e tecnologici generali
Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere,
nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali
e tecnologici, minimi ed ulteriori di cui al Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii., per l’esercizio della U.O. di Psichiatria
con n. 25 posti letto, ubicata nel Nuova Padiglione della Psichiatria (ex sede della U.O. di Malattie dell’Apparato
Respiratorio) Piazza Giulio Cesare n. 11 — Azienda Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari.
Requisiti impiantistici
La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previsti per legge.
Requisiti Organizzativi
La dotazione organica prevista risulta congrua secondo quanto riportato dal Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.
ii..
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che
la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici, minimi ed ulteriori di cui al Reg. Reg. n. 3/2005 e
ss.mm.ii., per l’esercizio della U.O. di Psichiatria can n. 25 pasti letto, ubicata nel Nuovo Padiglione della
Psichiatria (ex sede dello U.O. di Malattie dell’Apparato Respiratorio) Piazza Giulio Cesare n. 11 – Azienda
Ospedaliero Consorziale “Policlinico” di Bari.”.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare all’Azienda Ospedaliero — Universitaria
Consorziale “Policlinico” di Bari in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 6 della L.R.
n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa
di Psichiatria con n. 25 posti letto, nella nuova sede ubicata presso il Nuovo Padiglione della Psichiatria
dell’A.O.U.C. “Policlinico” di Bari – Piazza Giulio Cesare n. 11, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria
Giustina D’Amelio, fermo restando l’obbligo da parte della Direzione Generale di trasmettere a questa Sezione
copia dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della U.O. di Psichiatria.
VERIFICA Al SENSI DR 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 Accreditarli-lenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di rilasciare all'Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale "Policlinico" di Bari in persona del Direttore
Generale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale dell'Unità Operativa di Psichiatria con n. 25 posti letto, nella nuova
sede ubicata presso il Nuovo Padiglione della Psichiatria dell'A.O.U.C. "Policlinico" di Bari – Piazza Giulio
Cesare n. 11, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Giustina D'Amelio, fermo restando l'obbligo da
parte della Direzione Generale di trasmettere a questa Sezione copia dell'autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della U.O. di Psichiatria;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari, Piazza Giulio
Cesare n. 11;
- al Sindaco del Comune di Bari.

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 13 luglio 2017, n. 173
Associazione “La Famiglia” Onlus di Gravina in Puglia (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune
di Gravina in Puglia (BA) relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell’area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare alla Via S. Vicino s.n. – ex S.S. 96.
Parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 esimi.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di posizione
organizzativa;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione dello salute, delle
persone e delle pori opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale — MAIA”, Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve
la seguente relazione.
La L.R. n. 22 del 09/09/1996 disciplina i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti
ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze.
Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce
il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione allo realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitario;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
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effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali
aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volto maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente
per il medesimo ambito territoriale di riferimento (…)”.
Con nota prot. n. 36214 del 30/12/2015 il Responsabile del Servizio Politiche Sociali — Direzione Area
Amministrativa del Comune di Gravina in Puglia (BA) ha richiesto alla Sezione Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) “, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004
e s.m.i., il parere di compatibilità in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata
dall’Associazione “La Famiglia” Onlus di Gravina in Puglia per l’attività di “Dipendenze Patologiche con e senza
sostanze nonché doppia diagnosi”.
La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private”, in vigore il 30/12/2015, data della sopra citata richiesta del Comune di Gravina in Puglia
(BA) stabiliva all’art. 7, comma 1 che “nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici
e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della
struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica
di compatibilità, di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza (...)”.
Con PEC del 16/02/2016 il Presidente dell’Associazione “La Famiglia” Onlus ha comunicato alla Sezione
PAOSA quanto segue:
“ Ad integrazione della ns. richiesta del 23/12/2015, relativa all’autorizzazione di cui all’oggetto, si precisa
quanta segue:
- la disciplina riguarda lo riabilitazione terapeutica per soggetti tossicodipendenti e alcolisti in regime
Residenziale, pertanto l’area di riferimento è quella Terapeutica-Riabilitativa;
- l’attuale struttura è predisposta per ospitare n. 10 utenti, di cui n. 8 posti letto riservati agli utenti inviati dai
servizi sanitari, n. 1 posto letto riservato agli eventuali utenti sottoposti a regime di detenzione domiciliaria
e n. 1 posto letto riservato a minori in difficoltà, a urgenze in genere.
(…)”.
Con nota prot. n. 5790 del 24/02/2016 inviata con PEC in pari data, il Responsabile del Servizio Politiche
Sociali e Culturali del Comune di Gravina in Puglia ha trasmesso alla Sezione PAOSA copia della sopra citata
nota integrativa, allegando, altresì, l’attestazione rilasciata in data 26/01/2016 prot. n. 2445, sotto riportata:
“In riferimento alla richiesta di “autorizzazione allo realizzazione di nuova struttura destinata all’erogazione
di prestazioni in regime residenziale” presentata dall’Associazione “LA FAMIGLIA” Onlus, per quanto di
competenza, si specifica e attesta che, can la concreta realizzazione e quindi rinnovata presenza sul nostro
territorio di una struttura di tale natura, gestita da un ente di comprovata esperienza del settore, non potrà
che portare concreto e tangibile giovamento nello specifico obiettivo di arginare il fenomeno, territorialmente
assai diffusa, di uso e abuso di sostanze psicotrope oltre che per le problematiche legate alle nuove dipendenze,
(...)
Tale rinnovata presenza attraverso la realizzazione di un presidio residenziale, consentirà quindi una
positiva ricaduta sul territorio (...).
Orbene, in considerazione delle circostanze addotte, questo Ente si esprime favorevolmente in merito
all’opportunità di nuovamente veder operante nel proprio territorio una tale tipologia di struttura residenziale.”.
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Con nota prot. n. A00_151/3671 del 22/04/2016 trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore di
Dipendenze Patologiche della ASL BA la Sezione PAOSA, ha comunicato quanto segue:
“(...), considerato che:
- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006, art. 1, punto A, lettera
c) Strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per i tossicodipendenti [0,35 posti per mille
abitanti con collocazione interdistrettuale] ed alla popolazione della ASL BA (dati ISTAT 01/01/2015 –
1.266.379 abitanti), è di n. 443 posti letto in regime residenziale e semiresidenziale;
- alla stato, nell’ambito della ASL BA, risultano autorizzate n. 12 strutture di riabilitazione ed educativo
assistenziali per tossicodipendenti, per complessivi n. 299 posti letto (di cui n. 244 in regime residenziale e
n. 55 in regime semiresidenziale), oltre a n. 1 Centro d’Ascolto e n. 2 sedi operative territoriali (punto c, art.
1 L.R. n. 22/1996);
- risulta pertanto un fabbisogno regolamentare residuo di n. 144 posti letto in regime residenziale e
semiresidenziale;
- successivamente alla data di approvazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, e prima del bimestre in
cui è pervenuta l’istanza di cui trattasi, ossia nell’arco temporale dall’08/11/2013 al 07/11/2015, non sono
pervenute istanze di verifica di compatibilità relative alla ASL BA ed alla predetta tipologia di struttura;
- nell’arco temporale del bimestre dall’08/11/2015 al 07/01/2016 è pervenuta sola la richiesta di verifica
inoltrata dal Comune di Gravina in Puglia con la citata nota prot. n. 36214 del 30/12/2015, a seguito
dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di riabilitazione per tossicodipendenti
nell’Area terapeutico-riabilitativa residenziale inoltrata dall’Associazione “La Famiglia” Onlus di Gravina in
Puglia;
ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92, dell’art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 e della
D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, si invitano le SS.LL. ad esprimere un parere motivato in ordine alla richiesta di
verifica di compatibilità sopra citata, trasmessa dal Comune di Gravina in Puglia (BA), per n. 1 struttura di
riabilitazione per tossicodipendenti nell’Area terapeutico-riabilitativa residenziale, in relazione all’allocuzione
delle strutture di riabilitazione di tossicodipendenti già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della
relativa domanda assistenziale, nonché all’eventuale programmazione dell’attivazione di strutture pubbliche
nell’ambito della stessa ASL BA, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n.
2037/2013. (...)
Con nota prot. n. 198032/UOR10 del 13/10/2016, trasmessa con PEC a questa Sezione in data 14/10/2016,
il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA hanno comunicato
quanto segue:
“Ad integrazione di nostre precedenti note di pari oggetto, avendo preso atto della nota Ministero
Giustizia, Dip.to Amm.ne Penitenziario, prot. 16648 del 15/09/2016, relativa a “protocolli stipulati con le
Regioni, i tribunali di sorveglianza e l’ANCI per l’implementazione dei posti presso le comunità terapeutiche
e i SerT in favore dei detenuti tossicodipendenti”, riteniamo che il “sottoutilizzo delle strutture attualmente
operanti’, segnalato nelle nostre precedenti note, sarà ampiamente colmato in virtù delle procedure di
“decarcerizzazione”.
Pertanto confermiamo che, con l’attuale regolamento regionale, il fabbisogno calcolato sull’indice 0,350/00
consente l’apertura, ovvero lo riapertura di una nuova sede territoriale e anche le prospettive di utilizzo sono,
oggi, ampiamente favorevoli.”.
Con nota prot. n. 200125 del 17/10/2016 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “parere definitivo in
merito a Vs richiesta con nota A00/151/3671 del 22/04/2016”, il Direttore Generale ed il Direttore del DDP
della ASL BA hanno comunicato che:
“Facendo seguito a nostre note 198032 del 13/10/2016, 88556 del 05/05/2016, nota del Direttore DDP del
20/06/2016, confermiamo il parere favorevole alla realizzazione di una struttura di riabilitazione residenziale
per tossicodipendenti nel territorio di Gravina”.
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La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all’art.
7 il rilascio del parere di compatibilità.
Per tutto quanto innanzi esposto;
si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta dal Comune di Gravina in Puglia (BA) in relazione all’istanza dell’Associazione
“La Famiglia” Onlus di Gravina in Puglia (BA) di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per
tossicodipendenti nell’area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Via S. Vicino s.n. – ex S.S. 96
con una ricettività massima di n. 10 (dieci) unità di cui n. 1 riservato ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari
e n. 1 riservato a soggetti minori, con la precisazione:
- che l’esercizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte di questa Sezione,
ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017;
- che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale
salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’articolo 5, comma 2, inerenti
strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della LR. n. 9/2017);
- che, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 4/2010, per le strutture iscritte nell’albo degli enti ausiliari di
cui all’articolo 10 della LR. n. 22/1996, potrà essere presentata richiesta di accreditamento istituzionale
solo “a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di
approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze
patologiche, in attuazione dell’intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999.”.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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 Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del
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Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Gravina in Puglia (BA) in relazione all'istanza dell'Associazione "La Famiglia"
Onlus di Gravina in Puglia (BA) di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti
nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Via S. Vicino s.n. - ex S.S. 96 con una ricettività
massima di n. 10 (dieci) unità di cui n 1 riservato ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 riservato
a soggetti minori, con la precisazione:
- che l’esercizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte di questa
Sezione, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017;
- che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura
di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione
regionale salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all’articolo 5, comma
2, inerenti strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017);
- che, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 4/2010, per le strutture iscritte nell’albo degli enti ausiliari di
cui all’articolo 10 della L.R. n. 22/1996, potrà essere presentata richiesta di accreditamento istituzionale
solo “a decorrere dal prima giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale
di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le
dipendenze patologiche, in attuazione dell’intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999.”;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante dell’Associazione “La Famiglia” Onlus, con sede legale in Gravina in Puglia (BA)
alla Via Ingannamorte n. 29;
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia (BA).

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

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta all’Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione
Puglia;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 10 luglio 2017, n. 144
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
delle reddittività delle foreste”.
Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.3, geom. Giuseppe Vacca, e
confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12.10.2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27.05.2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di Responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la scheda di Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”;
CONSIDERATO che la precitata sottomisura 8.3 presenta elementi contrastanti tra il contenuto delle
azioni previste e i relativi costi ammissibili ed è necessario, pertanto, una loro armonizzazione operata con il
presente avviso pubblico;
CONSIDERATO che, al fine di consentire un più agevole perseguimento degli obiettivi della sottomisura
ed il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti, si ritiene opportuno stabilire un limite massimo al
sostegno da erogare;
RILEVATO che tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei bandi
attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, come
riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
• stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle D.d.S. nel portale SIAN sarà consentita a decorrere
dal 25° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- la documentazione cartacea, di cui all’allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 100°
giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate, facendole proprie;
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• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, come
riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
• di stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle D.d.S. nel portale SIAN sarà consentita a decorrere
dal 25° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- la documentazione cartacea, di cui all’allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 100°
giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www. psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A)
composto da n. 54 (cinquantaquattro) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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Ϯϲ͘

/E&KZDd/sdZddDEdKd/WZ^KE>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ

ůĞŶĐŽĚĞŝŽŵƵŶŝĂŵĞĚŝŽĞĂůƚŽƌŝƐĐŚŝŽĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ

>>'dKϭ͗Z/,/^dhdKZ//KEKE^h>d/KE&^/K>//E>/
>>'dKϮ͗Z/,/^dhdKZ//KE/WZ/DK^^K>WKZd>^/E
>>'dKϯ͗^W/hdKdKEhd/>//>/WZ>^KddKD/^hZϴ͘ϯ
>>'dKϰ͗DWW>>ZZ/^,/K/ZK'K>K'/K
>>'dKϱ͗>/^d>>^W//KZ'E/^D/EK/s/>>W/Ed
>>'dKϲ͗DWWZ/^,/K//EE/>>Z'/KEWh'>/





ͲϯͲ
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ϭ͘ WZD^^

ŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽƐŝĂƚƚŝǀĂůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯΗ^ŽƐƚĞŐŶŽĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂŶŶŝ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĐĂƵƐĂƚŝ ĚĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ĚĂ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝΗ ĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬͿ͕ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ǀŝŐĞŶƚĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϮϱ͘ϭ͘ϮϬϭϳ͕ĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂůĂŵŽĚŝĨŝĐĂ
ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů &^Z Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;ϮϬϭϱͿϴϰϭϮĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
ƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƐĂƌăĚĞĨŝŶŝƚŽƵŶĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕
ĐŚĞƐĂƌăƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂĚ^ƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϯ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ Őůŝ ĂŝƵƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
Ě^ĞƉƌŝŵĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĞůĞŐŐŝďŝůŝĂŐůŝĂŝƵƚŝ
ƐĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĞĐŽŶůĞ >ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ^ƉĞƐĞ
ƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘

Ϯ͘ WZ/E/W>/Z/&Z/DEd/EKZDd/s/
EŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂϳϵͬϰϬϵͬΗhĐĐĞůůŝΗĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĐĐĞůůŝƐĞůǀĂƚŝĐŝ͘
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϭͬϲϳϲͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ĚĞůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉƌŽǀŽĐĂƚŽ ĚĂŝ ŶŝƚƌĂƚŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂĨŽŶƚŝĂŐƌŝĐŽůĞ͘
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ƐƵůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĂ ĨůŽƌĂ Ğ ĚĞůůĂ
ĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐŚĞĚĞƚƚĂ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘͟
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϭϵϵϮ͕ Ŷ͘ ϮϬϴϬͬϵϮ͕ ĐŚĞ ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶ ƌĞŐŝŵĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĚŝĂŝƵƚŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͘
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĐŚĞŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶYƵĂĚƌŽƉĞƌů͛ǌŝŽŶĞ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐƋƵĞ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůϬϴĂŐŽƐƚŽϮϬϬϴ͕Ŷ͘ϭϮϰϮͬϮϬϬϴĐŚĞŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ
ƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů
&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƵƌŽƉĞŽŐƌŝĐŽůŽĚĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ;&^ZͿĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ĚĞŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů
&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂ͕
ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϭϬϴϯͬϮϬϬϲĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ;&^ZͿĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϲϵϴͬϮϬϬϱ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘


ϰ
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Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƐƵ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ ĐŽŵƵŶĞ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝ ZĞŐ͘ ;Ϳ Ŷ͘
ϯϱϮͬϳϴ͕;ͿŶ͘ϭϲϱͬϵϰ͕;ͿŶ͘Ϯϳϵϵͬϵϴ͕;ͿŶ͘ϴϭϰͬϮϬϬϬ͕;ͿŶ͘ϭϮϵϬͬϮϬϬϱĞ;ͿŶ͘ϰϴϱͬϮϬϬϴ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ
ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĂŐůŝ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƌĞŐŝŵŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ
ƉŽůŝƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŵƵŶĞĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϲϯϳͬϮϬϬϴĞĚŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϳϯͬϮϬϬϵĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ
ƌĞĐĂŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĞ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐƌŝĐŽůŝ ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ;ͿŶ͘
ϵϮϮͬϳϮ͕;ͿŶ͘Ϯϯϰͬϳϵ͕;ͿŶ͘ϭϬϯϳͬϮϬϬϭĞ;ͿŶ͘ϭϮϯϰͬϮϬϬϳĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϯϭϬͬϮϬϭϯĐŚĞ
ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĂůĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ ;&^ZͿ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ ůĂ ůŽƌŽ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϭϰĞŵŽĚŝĨŝĐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϳϯͬϮϬϬϵĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĞŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͕;hͿ
Ŷ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯĞ;hͿŶ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂůŽƌŽ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϰ͘
Ͳ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕  ;ϮϬϭϯͿ Ŷ͘ ϵϱϮϳ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĐŚĞ ůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞǀĞĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůůĞƐƉĞƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůůΖhŶŝŽŶĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϯϵͬϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂŝů ZĞŐ͘
;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĂŐůŝ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƌĞŐŝŵŝ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŵƵŶĞĞĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂů͛ĂůůĞŐĂƚŽyĚŝƚĂůĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϲϰϬͬϮϬϭϰ ĐŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂ ŝů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘
ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝŽŶƚƌŽůůŽ;^/'ͿĞůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ ŝů ƌŝĨŝƵƚŽ Ž ůĂ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ĚŝƌĞƚƚŝ͕ĂůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞĂůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϴϬϳͬϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂůƵŶĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂů&^ZĞĐŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϵϬϳͬϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂŝůZĞŐ͘
;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝĞĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕
ůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͕ůĞĐĂƵǌŝŽŶŝĞů͛ƵƐŽĚĞůů͛ĞƵƌŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϳϬϮͬϮϬϭϰ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ŝů
ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϬϳ Ğ ϭϬϴ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂƚŽ ƐƵů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ĂůĐƵŶĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĂŝƵƚŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŽ Ğ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ğ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ƌƵƌĂůŝ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ͿŶ͘ϭϴϱϳͬϮϬϬϲ;'h>ϭϵϯĚĞůϭůƵŐůŝŽϮϬϭϰͿ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϳůƵŐůŝŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϴϬϴͬϮϬϭϰƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&^Z͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ  ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϴϬϵͬϮϬϭϰ ƌĞĐĂŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͘
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Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϮϮ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϴϯϰͬϮϬϭϰ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ
ŶŽƌŵĞ ƉĞƌ ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ
ĐŽŵƵŶĞ͘
Ͳ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕ ϮϬϭϰͬ ϮϰϵͬϬϭ͞KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƐƵŐůŝ
ĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϲĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϵϬϴͬϮϬϭϰƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝĞĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕
ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͕ůĞŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ůĞĐĂƵǌŝŽŶŝĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘
Ͳ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů Ϯϰ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ ;ϮϬϭϱͿ ϴϰϭϮ͕ ĐŚĞ ĂƉƉƌŽǀĂ ŝů
WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&^Z͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϮϯϯϯͬϮϬϭϱ ĐŚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϴϬϵͬϮϬϭϰ ƌĞĐĂŶƚĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝů^/'͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͘
EŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
Ͳ ZĞŐŝŽĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϮϯ͕Ŷ͘ϯϮϲϳ͕ΗZŝŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞƌŝĨŽƌŵĂĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďŽƐĐŚŝĞĚŝƚĞƌƌĞŶŝŵŽŶƚĂŶŝ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϮϵĂƉƌŝůĞϭϵϰϵ͕Ŷ͘ϮϲϰΗĂŶƚŝĞƌŝĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŵŽŶƚĂŶĂΗ͘
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϴŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϴϲ͕Ŷ͘ϳϱϮĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞ͞>ĞŐŐĞWůƵƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƐƉĞƐĂƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞ ĚĞů Ϯϯ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϴϲ͕ Ŷ͘ ϴϵϴͬϴϲ ͞^ĂŶǌŝŽŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ğ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂŝƵƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘ϮϰϭΗEƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝƌŝƚƚŽĚŝ
ĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝΗĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůů͛ϭϭĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϮ͕Ŷ͘ϭϱϳ͞EŽƌŵĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂŽŵĞŽƚĞƌŵĂĞƉĞƌ
ŝůƉƌĞůŝĞǀŽǀĞŶĂƚŽƌŝŽ͟;'h^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϰϲĚĞůϮϱͲϮͲϭϵϵϮͲ^ƵƉƉů͘KƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϰϭͿ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ĚĞů Ϭϴ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϭϵϵϳ͕ Ŷ͘ϯϱϳ ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯͬƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĞ ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂĨůŽƌĂĞĚĞůůĂ
ĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐŚĞ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂĚĞůϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϱϬϯ͕͞ŶŽƌŵĞƉĞƌůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂƌƚĂ
ĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ Ğ ĚĞů ƉĞƐĐĂƚŽƌĞ Ğ ĚĞůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰ͕
ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϬĂƉƌŝůĞϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϭϳϯ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϯϱϯ͞>ĞŐŐĞͲƋƵĂĚƌŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϭϴŵĂŐŐŝŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϮϮϳƌĞĐĂŶƚĞ͞EŽƌŵĞĚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ĚĞů ϯ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϬϮ͕ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ ;'h
^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϮϮϰĚĞůϮϰͲϵͲϮϬϬϮͿ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů ϭϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ ϯϴϲ ΗƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϭϵϵϵͬϭϬϱͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ
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ĂůůĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞΗ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĚĞůϭϲŐŝƵŐŶŽϮϬϬϱ͕͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͟;ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ
'͘h͘ϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱŶ͘ϮϱϱͿĞŵĂŶĂƚŽĚĂůŵŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂdƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů Ϭϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ϭϱϮ ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ ;'h Ŷ͘ ϴϴ ĚĞů
ϭϰͬϬϰͬϮϬϬϲͿ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů ϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϴ͕ Ŷ͘ ϴϭ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ͞dƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŶĞŝ
ůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͟ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ >ĞŐŐĞ ĚĞů Ϭϳ  ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϴϴ ƌĞĐĂŶƚĞ͗ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĂůůĞŽŵƵŶŝƚăƵƌŽƉĞĞ͟ʹ>ĞŐŐĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂϮϬϬϴ;Ϭϵ'ϬϭϬϬͿ'͘h͘Ŷ͘ϭϲϭ
ĚĞůϭϰͬϬϳͬϮϬϬϵʹ^ƵƉƉů͘ŽƌĚ͘E͘ϭϭϬͿĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘;ƐĞŶƚĞŶǌĂϮϮͬϬϱͬϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϬϯ;ŝŶ'͘h͘ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϯŶ͘
ϮϯͿ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕Ŷ͘Ϯϯϱ͞DŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂů͘>ŐƐ͘ϳͬϬϯͬϮϬϬϱ͕Ŷ͘
ϴϮ͕ƌĞĐĂŶƚĞŽĚŝĐĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖƌƚ͘ϯϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϴͬϬϲͬϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϲϵ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϭϯŵĂŐŐŝŽϮϬϭϭŶ͘ϳϬĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶůĞŐŐĞϭϮůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϬϲ;ĐĚ͘ĚĞĐƌĞƚŽ
ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϭ͕ ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝů ϭϰ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϭ Ğ ŶĞů ƚĞƐƚŽ ĞŵĞŶĚĂƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĂůϭϯůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ŐƌŝĐŽůĞ ůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĞů ϭϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ϭϲϮ
ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂWϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ŐƌŝĐŽůĞ ůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĞů Ϭϴ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ϯϱϯϲ
͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă Ğ ƐƵůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
WĂĐ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨĚĞůϮϱ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳŶ͘ϮϰϵϬƌĞĐĂŶƚĞŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͘
Ͳ >ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ^ƉĞƐĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬĚĞůů͛ϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͕
ĞŵĂŶĂƚĞ ĚĂů DŝƉĂĂĨ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƐĂ ƐĂŶĐŝƚĂ ŝŶ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ^ƚĂƚŽZĞŐŝŽŶŝ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϱϬ͕ ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ϮϬϭϰͬϮϯͬh͕ ϮϬϭϰͬϮϰͬh Ğ
ϮϬϭϰͬϮϱͬh ƐƵůůΖĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƐƵŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƐƵůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĚΖĂƉƉĂůƚŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ĞƌŽŐĂƚŽƌŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞůůΖĂĐƋƵĂ͕ ĚĞůůΖĞŶĞƌŐŝĂ͕ ĚĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ Ğ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉŽƐƚĂůŝ͕
ŶŽŶĐŚĠƉĞƌŝůƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϭϮϳ EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϮϰ͘
Ǧ͘W͘Z͘ϭϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϯϭ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞĐĂŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐĐůƵƐŝ
ĚĂůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͘͟
EŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϭϵŐŝƵŐŶŽϭϵϲϵĞĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϭůƵŐůŝŽϭϵϲϵ͕Ŷ͘ϴϵϭ͞WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ĞĚŝWŽůŝǌŝĂ&ŽƌĞƐƚĂůĞ͘͟
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Ͳ >ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϭϴŵĂŐŐŝŽϭϵϴϵ͕Ŷ͘ϭϴϯ͞EŽƌŵĞƉĞƌŝůƌŝĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂ
ĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͟ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϵĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͘
Ͳ >ĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů Ϭϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϮ͕ Ŷ͘ ϭϵ Ăƌƚ͘ ϵ ĐŽŵŵĂ ϴ ͞ ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ WŝĂŶŽ Ěŝ ďĂĐŝŶŽ ĚĞůůĂ
WƵŐůŝĂ͕ƐƚƌĂůĐŝŽĂƐƐĞƚƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϯϵĚĞůW/ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘
Ͳ EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW/͕WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞŵĞƐƐĞĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
ĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͘
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ͕ Ŷ͘ ϭϵϲϴ ͞WŝĂŶŽ &ŽƌĞƐƚĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͟ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
Ͳ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ Ğů ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ŽƌĞƐƚĞ ĚĞů Ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϳϱϳ ͞/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ZĞŐŝƐƚƌŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞŝ&ŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝDĂƚĞƌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝDŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘͟
Ͳ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭĚŝDŽĚŝĨŝĐĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ;W^ZͿ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŶ͘ϭϵϭĚĞůϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϲ͘
Ͳ ĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĚĞůϬϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϯϯĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͞WƌĞǌǌŝĂƌŝŽĚĞŝ>ĂǀŽƌŝĞĚŽƉĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ĞĚĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͟ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϭϭ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͟ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘ĚĞů
ϭϬĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱŶ͘ϭϰϬ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϯ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϭϴ͞ƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƉƌŝŵĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϭϮ͕͟Ăƌƚ͘Ϯϯ͞WƌŽŐĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶĨŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϭϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ Ϯϯϳϯ ͞WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĚŝƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
Ăů͘>ŐƐϮϭϰͬϬϱ͘͟
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϵ Η/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖůďŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ /ŵƉƌĞƐĞ
ŽƐĐŚŝǀĞΗ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯĚĞůϯͬϬϯͬϮϬϭϲĞĚŝŶǀŝŐŽƌĞ
ĚĂůϮϰͬϬϯͬϮϬϭϲ͘
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϲ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϳϴϰ ͞WŝĂŶŽ &ŽƌĞƐƚĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞͲ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ϮϬϬϱͲϮϬϬϳ ĞĚ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ǀĂůŝĚŝƚă ĂůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϭϲ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϳϲ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϵ͞EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽͲ
ůŽŐŝĐŽ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϮϰϮϰ WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĞƉƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϱ͕ Ŷ͘;ϮϬϭϱͿϴϰϭϮ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŶ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
Ŷ͘;ϮϬϭϳͿϰϵϵĚĞůϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϭϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϲ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞĐĂŶƚĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝ
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ĚĞůůĞŝƌĞƚƚŝǀĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞϮϬϬϵͬϭϰϳĞϵϮͬϰϯĞĚĞůWZϯϱϳͬϵϳƉĞƌŝ^ŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
;^/Ϳ͕͟ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϭϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳŶ͘ϭϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞϭϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭĚŝDŽĚŝĨŝĐĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ;W^ZͿ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŶ͘ϭϵϭĚĞůϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϲ͘
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϭϴϵ ĚĞů ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϯ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕͟ƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞĚĂůƐŝƚŽŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽƌĞƐƚĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͘

ϯ͘ WZ/E/W>/&/E//KE/
ƌĞĞĚŝ/ŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ͗ĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƚƌĂůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝ͘
ƌĞĞƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ͕ŝĐƵŝĂŵďŝƚŝƉĞƌŝƵƌďĂŶŝƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ͗
 /Ŷ ďĂƐĞ Ă ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌƵƌĂůĞ ĐŽŵĞ
ů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƚĂŐůŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͖
± ŝŶ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ĐĂƐŝ͕ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ ǀŝĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ Ěŝ ϱϬϬ ŵĞƚƌŝ
ĐĂůĐŽůĂƚŝĚĂůůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂƵƌďĂŶĂĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϳϲϱͬϲϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ;Ě'Ϳ͗ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ğ Ě ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ŶĞůůĂ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ǌŝĞŶĚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͗ƚƵƚƚĞůĞƵŶŝƚăƵƐĂƚĞƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĞ
ŐĞƐƚŝƚĞĚĂƵŶĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ͕ƐŝƚƵĂƚĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƵŶŽƐƚĞƐƐŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽ͘
ǌŝĞŶĚĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗ƵŶĂŽƉŝƶƉĂƌƚŝĐĞůůĞĚŝĨŽƌĞƐƚĂĞĂůƚƌĞĂƌĞĞďŽƐĐŚŝǀĞĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶĂƵŶŝƚăĚĂů
ƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŽƵƚŝůŝǌǌŽ͘
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϲϰϬͬϮϬϭϰ͕ ƵŶ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ ƋƵĂůĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ Ğ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
ŽƐĐŽ Ž ĨŽƌĞƐƚĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞů ͘ >ŐƐ ϮϮϳͬϮϬϬϭ͗ ƚĞƌƌĞŶŝ ĐŽƉĞƌƚŝ ĚĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĂƌďŽƌĞĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ Ž ŵĞŶŽ Ă ƋƵĞůůĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ ŝŶ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƐƚĂĚŝŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ ŝ ĐĂƐƚĂŐŶĞƚŝ͕ ůĞ ƐƵŐŚĞƌĞƚĞ Ğ ůĂ ŵĂĐĐŚŝĂ ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝ ŝ ŐŝĂƌĚŝŶŝ
ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ůĞ ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ƐƚƌĂĚĂůŝ͕ ŝ ĐĂƐƚĂŐŶĞƚŝ ĚĂ ĨƌƵƚƚŽ ŝŶ ĂƚƚƵĂůŝƚă Ěŝ ĐŽůƚƵƌĂ Ğ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůƚƵƌĂĞĚΖĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů͘>ŐƐϮϮϳͬϮϬϬϭŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞ͕ůĞ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ƐƵ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůΖĂĚĞƐŝŽŶĞ Ă ŵŝƐƵƌĞ
ĂŐƌŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉƌŽŵŽƐƐĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ
ƐĐĂĚƵƚŝ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ǀŝŶĐŽůŝ͕ ŝ ƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͕ ŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĂŐƌĂƌŝ Ğ ƉĂƐƚŽƌĂůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƚŽƌŝĐŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ĚĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ă ĨŝŶŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘ >Ğ ƐƵĚĚĞƚƚĞ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂůŝĞŝƚĞƌƌĞŶŝƐƵĐƵŝĞƐƐŝƐŽƌŐŽŶŽĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝ
ƋƵĂĚƌĂƚŝ Ğ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ŵĞĚŝĂ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϮϬ ŵĞƚƌŝ Ğ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ϮϬ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂůůĂ ďĂƐĞ ĞƐƚĞƌŶĂ ĚĞŝ ĨƵƐƚŝ͘ Ζ ĨĂƚƚĂ ƐĂůǀĂ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ďŽƐĐŽ Ă ƐƵŐŚĞƌĂ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϴ ůƵŐůŝŽ ϭϵϱϲ͕ Ŷ͘ ϳϱϵ͘ ^ŽŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ Ă ďŽƐĐŽ ŝ ĨŽŶĚŝ ŐƌĂǀĂƚŝ ĚĂůůΖŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůΖĂƌŝĂ͕ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŶ
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ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƌĂĚƵƌĞ Ğ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĚΖĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϮϬϬϬ ŵĞƚƌŝ ƋƵĂĚƌŝ ĐŚĞ
ŝŶƚĞƌƌŽŵƉŽŶŽůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůďŽƐĐŽŶŽŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĐŽŵĞƉĂƐĐŽůŝ͕ƉƌĂƚŝŽƉĂƐĐŽůŝĂƌďŽƌĂƚŝ͘
± &ĂŶŶŽƉĂƌƚĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞůĞƐƚƌĂĚĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ůĞĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽĞĂůƚƌĞƌĂĚƵƌĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝůŝŵŝƚĂƚĞ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽĐŽŵĞĨŽƌĞƐƚĞƋƵĞůůĞŝŶĐůƵƐĞŶĞŝƉĂƌĐŚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ŶĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĞŝŶĂůƚƌĞǌŽŶĞ
ƉƌŽƚĞƚƚĞƋƵĂůŝůĞǌŽŶĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ƐƚŽƌŝĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞŽƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͘
± ^ŽŶŽ ĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝ ĂůůĂ ĨŽƌĞƐƚĂ ůĞ ďĂƌƌŝĞƌĞ ĨƌĂŶŐŝǀĞŶƚŽ͕ ůĞ ĨĂƐĐĞ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ Ğ ŝ ĐŽƌƌŝĚŽŝ Ěŝ ĂůďĞƌŝ Ěŝ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮϬŵĞƚƌŝĞĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ͘
ŽĚŝĐĞ hŶŝĐŽ Ěŝ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ǌŝĞŶĚĂůĞ ;hͿ͗ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŝŶ ŽŐŶŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŽĚŽŵĂŶĚĂĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
ŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͗ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϯ ĚĞů ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϲ͕ ƐǀŽůŐĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϵ
ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ Ğ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϳϰ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ĐŽŶ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϮϬĚĞůϬϯͬϬϯͬϮϬϭϲ͘
ŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů &ĂƐĐŝĐŽůŽ͗ ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ͕ ĚĞŐůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ
ĂŶŶĞƐƐŝ ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ͕ ŽǀĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ĂĞƌĞŽĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĐŝ͕ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝ Ğ ĚĞů ƚĞůĞƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ  ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ;WZ Ŷ͘
ϱϬϯͬϵϵ͕ Ăƌƚ͘ϯ͕ ĐŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĨͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ĂůƚƌĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƋƵĂůŝ͗ ĨĂƐĐŝĂ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂ͕
ĂǀǀŝĐĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝƌƌŝŐĂďŝůŝƚă͕ĞĐĐ͘
ŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͗ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ďĂŶĐĂƌŝŽ Ž ƉŽƐƚĂůĞ ŝŶƚĞƐƚĂƚŽ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
;ĐŽŵƉƌĞƐŽĂŶĐŚĞŐůŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝͿƐƵůƋƵĂůĞĚŽǀƌĂŶŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƐŝĂ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ
ĐĂƉŝƚĂůĞͬĐŽŶƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿ ĐŚĞ ƉƌŝǀĂƚĂ ;ŵĞǌǌŝ ƉƌŽƉƌŝ Ž ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ůŝŶĞĞ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ďĂŶĐĂƌŝŽͿ͘
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƋƵĞƐƚŽĐŽŶƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ WĂŐĂŵĞŶƚŽ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚWͿ͗ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ƉĞƌů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŶĞůůĞĨŽƌŵĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ͗ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĐŽŶƚŽ
ƉĞƌƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ;^>ͿĞƐĂůĚŽ͘
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ^ŽƐƚĞŐŶŽ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ě^Ϳ͗ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘
&ŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ;&ŽƌŵƵůĂƌŝŽͿ͗ŵŽĚƵůŽƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŶĐĂŵƉŝĚĂĐŽŵƉŝůĂƌĞĂĐƵƌĂĚĞůƚĞĐŶŝĐŽ
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĂůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͖ ƚĂůĞ ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĞĚ
ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝůŝ ĂůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕
Ăůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĞĚĞůůĞƉƌŝŽƌŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
&ĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ;&ͿĐĂƌƚĂĐĞŽĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͗ŝůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŵŽĚĞůůŽĐĂƌƚĂĐĞŽĞĚĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ
;WZ Ŷ͘ ϱϬϯͬϵϵ͕ Ăƌƚ͘ ϵ ĐŽ ϭͿ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞ ;͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϳϯͬϵϴ͕ Ăƌƚ͘ ϭϰ Đ͘ ϯͿ͘ ƐƐŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽďĂŶƚĞ͕ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĞĚ ğ ĂůůŝŶĞĂƚŽ Ăů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͘>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĚĂƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝĞ
ĂůƚŝƚŽůŽĚŝĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĂůƚƌĞƐŞůĂďĂƐĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĚŝ
ĐĂůĐŽůŽ ǀĂůŝĚĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞŽůŽĐĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ĨŽƌĞƐƚĂůĞĞĚĞůůĂƉĞƐĐĂ͕ĨĂƚƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞƐĂůǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ;WZŶ͘ϱϬϯͬϵϵ͕Ăƌƚ͘ϭϬĐŽŵŵĂϱͿ͘ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ DŝƉĂĂĨ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϭϲϮ ĚĞů ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϲ ŝů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ĨĞĚĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůůĞ
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WƵďďůŝĐŚĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ğ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ >͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ͕ĐŽŵƵŶŝĂŝĚŝǀĞƌƐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ŝůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞ͞ĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͟ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮϬ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϳŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϴϮ͘
&ŽĐƵƐƌĞĂ;&Ϳ͗ůĞƉƌŝŽƌŝƚăƐŽŶŽĂƌƚŝĐŽůĂƚĞŝŶ&ŽĐƵƐƌĞĂĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘
/ŵƉĞŐŶŝ͕ƌŝƚĞƌŝĞĚKďďůŝŐŚŝ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ/͘͘K͘Ϳ͗ĐŽŶŶĞƐƐŝĂůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ͕Ă
ĐƵŝŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞǀŽŶŽĂƚƚĞŶĞƌƐŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĂůĂŶĚŽĞĨŝŶŽĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝ
ŝŵƉĞŐŶŽ͘ dĂůŝ /͘͘K͘ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů s͘͘D͘ ;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă DŝƐƵƌĞ Ͳ Ăƌƚ͘ ϲϮ ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘
ϭϯϬϱͬϮϬϭϯͿ ƐŽŶŽ ƐĐŽŵƉŽƐƚŝ ŝŶ ƐŝŶŐŽůŝ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ŽŶƚƌŽůůŽ ;͘͘Ϳ͘ 'ůŝ ͘͘ ƐŽŶŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚĞůůĞ ĨŽŶƚŝ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ Ğ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ;͘Ě͘ƉĂƐƐŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽͿ͘
/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͗ůĞŝŵƉƌĞƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞŶŽŶĚĞǀŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƌĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ĐŽƐŞĐŽŵĞ
ĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϳϬϮͬϭϰĞŶĞůůĞŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶ͘ϮϬϭϰͬĞŶ͘ϮϰϵͬϬϭ͕ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂŐůŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝƐƵŐůŝĂŝƵƚŝĚŝƐƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘
DŝW&͗DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽůĞůŝŵĞŶƚĂƌŝĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝ͘
KƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂŐĂƚŽƌĞ;KWͿ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϳ͕ĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ŶĞůůĂŐĞŶǌŝĂƉĞƌůĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝŝŶŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;'Ϳ͘
WĂƐĐŽůŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ;Ăƌƚ͘Ϯ͕ƉƵŶƚŽϮZĞŐ;ͿŶ͘ϳϵϲͬϮϬϬϰͿ͗ƚĞƌƌĞŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĞƌďĂ
Ž Ěŝ ĂůƚƌĞ ƉŝĂŶƚĞ ĞƌďĂĐĞĞ ĚĂ ĨŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĐŽůƚŝǀĂƚĞ ;ƐĞŵŝŶĂƚĞͿ Ž ŶĂƚƵƌĂůŝ ;ƐƉŽŶƚĂŶĞĞͿ͕ Ğ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŶĞůů͛ĂǀǀŝĐĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂƉĞƌĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝŽƉŝƶ͘>ĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂ
ƉĂƐĐŽůŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƵƐŝ ğ ǀŝĞƚĂƚĂ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ;WĂƌĐŚŝ͕ ĂƌĞĞ
ŽŶĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͕ŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͕^ŝƚŝĚ͛/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂͿ͖ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĂƚŝ Ğ ƉĂƐĐŽůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĚĂů WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱͿğƐŽŐŐĞƚƚĂĂůůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĚŝWŝĂŶŽ;Ăƌƚ͘
ϲϲEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞWWdZͿ͘
WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ &ŽƌĞƐƚĂůĞ ;W'&Ϳ Ž ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͗ ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ Ž Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕͟
ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ͘D͘ ϭϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϱ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͟ ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ
'͘h͘ϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϮϱϱͿ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĂǀĂůŝĚŝƚăƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŚĞ Ɛŝ ǀŽŐůŝŽŶŽ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŶĞů ŵĞĚŝŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƚĂůŝ ƐĐŽƉŝ͘ /ů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚŽǀƌă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĨŝƐƐĂŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝ Ğ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ŶĞů ƐĞŐŶŽ ĚĞůůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕ ƚĞĐŶŝĐĂ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂŶŽ
ĐŽŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůďŽƐĐŽ͕ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂǀŽƌŽƵŵĂŶŽ͘/ůƉŝĂŶŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ĚŽǀƌă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŵŝƐƵƌĞ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŵŝƌĂƚĂ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ ƉĞƌ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ Ğ
ŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘/ĨŝŶŝĚĞůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĂůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ ĚĞůůĂDŝƐƵƌĂϴĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ŝů
W'& ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂĐĐŽƌƉĂƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϱϬ ,Ă͘ WĞƌ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ƵŶ ƉŝĂŶŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ͕ ƋƵĂůĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂůůĂ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ƐƵůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ ŝŶ ƵƌŽƉĂ ŶĞů ϭϵϵϯ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ
'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ğ Ěŝ ĂůƚƌĞ ǌŽŶĞ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͕ ƋƵĂůŝ ŝ WĂƌĐŚŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ž
ƌĞŐŝŽŶĂůŝŽĚŝĂůƚƌĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ŝWŝĂŶŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞWŝĂŶŝĚŝŽůƚƵƌĂ;ƌĞĚĂƚƚŝĚĂƚĞĐŶŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝͿ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝŵĂƐƐŝŵĂĞƉŽůŝǌŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
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WƌŝŽƌŝƚă͗ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕ĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƵƌŽƉĂ ϮϬϮϬ ƉĞƌ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ ƐŽŶŽ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ƐĞŝ ƉƌŝŽƌŝƚă
ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ĐŚĞ Ă ůŽƌŽ ǀŽůƚĂ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŶŽŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƚĞŵĂƚŝĐŝĚĞůΗƋƵĂĚƌŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĐŽŵƵŶĞΗ;Y^ͿĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϬĚĞůZĞŐ͘
;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
ZĞǀŽĐĂ͗ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ͕ ƚŽƚĂůĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĞƌŽŐĂƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĨŽƌŵĂ ;ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕ ĂĐĐŽŶƚŽ͕ Ž
ƐĂůĚŽͿ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
^ĂŶǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͗ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƚĞŶĚĞƌƐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŽ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂŶĚŽů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨ
ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
^ŝůǀŝĐŽůƚŽƌĞ͗ĚĞƚĞŶƚŽƌĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŚĞŶĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶǀĂƌŝĞ
ĨŝŶĂůŝƚă;ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞƐŽĐŝĂůŝͿ͘
^͘Wͬ͘͘^͘d͗͘͘ ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĚŝƐƚŝŶƚŝ
ƉĞƌƉƌŽǀŝŶĐĞ;Ăƌŝ͕ƌŝŶĚŝƐŝ͕&ŽŐŐŝĂ͕>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽͿ͘
^ƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͗ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ Ăů W'&͕ ĐŚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ ;ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂůůĂ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƐƵůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞŝŶƵƌŽƉĂĚĞůϭϵϵϯͿ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂ͗ƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂƐĞŵŝŶĂƚŝǀŝ͕ƉƌĂƚŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĞƉĂƐĐŽůŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝŽ
ĐŽůƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŶŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĂ͗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŶŽŶ ďŽƐĐĂƚĞ Ğ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƚĞƌƌĞŶŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ͖ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ ĞĚ ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĞ ĐŚĞ ŶĞŝ WŝĂŶŝ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ
ƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽŶĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůůĂĂŐƌŝĐŽůĂ;ĂƌĞĞǀĞƌĚŝ͕ĂƌĞĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘^ŽŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝŝƉĂƐĐŽůŝ͕ŝƉƌĂƚŝ͕ŝƉƌĂƚŝƉĂƐĐŽůŽ͘dƌĂůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŶŽŶĂŐƌŝĐŽůĞƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐŝŐůŝŝŶĐŽůƚŝ͕ĚĞĨŝŶŝďŝůŝ
ĐŽŵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŶŽŶ ŝŶ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽs͘/͘͘Ϳ͗ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂ
ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŶƵŽǀĞ
ŽƉĞƌĞ ĞͬŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ĚĞůůĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞ Ěŝ ƉƌŽǀŽĐĂƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
ŐůŽďĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŽŐŐĞƚƚŽğůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă;ĞŶŽŶůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăͿ͕ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞ͞>Ă
ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ğ ůĂ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞůůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ ƚƵƚĞůĂ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ͕ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĚĞůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ƐƚĂƚĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘͟
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽs͘/E͘͘Ϳ͗ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĐƵŝğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵ ƵŶ ƐŝƚŽ Ž
ƉƌŽƉŽƐƚŽƐŝƚŽĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝĞƚĞŶƵƚŽ
ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ ŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽ ƚƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĞĞů͛ƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ƐƐĂƐŝĂƉƉůŝĐĂƐŝĂ ĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƌŝĐĂĚŽŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞ
ĂƌĞĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;Ž ŝŶ Ɛŝƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ƉĞƌ ĚŝǀĞŶƚĂƌůŽͿ͕ ƐŝĂ Ă ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ƉƵƌ ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽƐŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕
ƉŽƐƐŽŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝŶĂƚƵƌĂůŝƚƵƚĞůĂƚŝŶĞůƐŝƚŽ͘
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sD͗ sĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ͘ ^ŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĚĂůůĂ ZĞƚĞ
ZƵƌĂůĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶŝĨŽƌŵŝƚă ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞĚŝĐŽƌƌĞƚƚĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƉƉŽƐŝƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚ͘
ϰ͘ K/dd/s/>>^KddKD/^hZϴ͘ϯͲKEdZ/hdKWZ/KZ/d&Kh^Z>W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
>Ă ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ŵŝƌĂ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ŝ ĚĂŶŶŝ Ăů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĞĚ
ĂůƚƌĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŝŶĐůƵƐĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ;ŝůĐƵŝƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐĂůĂŵŝƚăğŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽĚĂ
ĨŽŶĚĂƚĞƉƌŽǀĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂŽƌŐĂŶŝƐŵŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝͿĞƌŝƐĐŚŝůĞŐĂƚŝĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ
ĐůŝŵĂƚŝĐŝ ;ĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŝĐĐŝƚă͕ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝͿ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĞƐƐĂ ŵŝƌĂ ĂůůĂ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ŝŶ
ĐƵŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ
ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞƌƐĂŶƚŝŝŶĞƌŽƐŝŽŶĞĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞĂƐĐĂůĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƵůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͘
>Ă^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯŵŝƌĂĂůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͗

Ͳ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƋƵĞƐƚƌŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͖
Ͳ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ĚĞůů͛ĂƌŝĂ Ğ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ Ğ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽ͖

Ͳ ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂĚŝĨĞƐĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
Ͳ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŐůŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ Ğ
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂŝŶĐŽůƵŵŝƚă͖

Ͳ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͖
Ͳ ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŶĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞŶĞŝŵĞǌǌŝ͖
Ͳ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă Ğ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ŶĞůů͛ƵƐŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ͘

>Ă^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂƌŝƐƉŽŶĚĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ͗

Ͳ &Ϯϯ ͞'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĚŝĨĞƐĂ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ďŽƐĐĂƚĞĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖͟

Ͳ &Ϯϴ ͞&ĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽĐŚĞƌŝĚƵĐŽŶŽů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝŐĂƐĂĞĨĨĞƚƚŽƐĞƌƌĂĞĂŵŵŽŶŝĂĐĂ͖͟

Ͳ &Ϯϵ͞&ĂǀŽƌŝƌĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĐŚĞĐŽŶƐĞƌǀŝŶŽ

ĞͬŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝŶŽŝůƐĞƋƵĞƐƚƌŽĚĞůĐĂƌďŽŶŝŽ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞ͘͟
>Ă ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚŝƌĞƚƚĂ Ğ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ ĂůůĞ WƌŝŽƌŝƚă Ğ &ŽĐƵƐ ƌĞĂ͕ ĐŽŵĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͗
WƌŝŽƌŝƚă



&ŽĐƵƐƌĞĂ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϰͲWƌĞƐĞƌǀĂƌĞ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ
ŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽŶŶĞƐƐŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ĞĂůůĂƐŝůǀŝĐŽůƚƵƌĂ

ϰ͘ĐͲWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝĞŵŝŐůŝŽƌĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ

/ŶĚŝƌĞƚƚŽ

ϱͲ/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůΖƵƐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĞŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĂƵŶΖĞĐŽŶŽŵŝĂĂ
ďĂƐƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐĂƌďŽŶŝŽĞƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ

ϱ͘ĞͲWƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŝůƐĞƋƵĞƐƚƌŽĚĞů
ĐĂƌďŽŶŝŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ

ŝƌĞƚƚŽ
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ĂůĐůŝŵĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ

ϱ͘ĚͲZŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƐĂĚĞĨĨĞƚƚŽƐĞƌƌĂĞĚŝ
ĂŵŵŽŶŝĂĐĂƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

/ŶĚŝƌĞƚƚŽ


ϱ͘ ^Z//KE>d/WK//EdZsEdK
>Ă ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂŶŶŝ ĂůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ
ĐĂƵƐĂƚŝĚĂŝŶĐĞŶĚŝ͕ĚĂĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ĚĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝĚŽŶĞŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ;ƉŽƚĂƚƵƌĞ͕ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ͕ƐĨŽůůŝ͕ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝͿĞĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ;ůŽƚƚĂďŝŽůŽŐŝĐĂĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽ
Ěŝ ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝͿ ĞĚ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŶƚŝ ŝŶ ĞƌŽƐŝŽŶĞ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞĂƐĐĂůĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƵůƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͘
YƵĞƐƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƵŶĂƐŽůĂǀŽůƚĂƐƵƵŶĂƐƚĞƐƐĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŶĞůůΖĂƌĐŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘
/ŶĚĞƚƚĂŐůŝŽůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀĞĚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂǌŝŽŶŝ͗
ǌŝŽŶĞϭ͗/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͗
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ Ğ Ěŝ ǀŝĂůŝ ƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƉƵŶƚŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ Ğ ĐŝƐƚĞƌŶĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝƐĞƌǀĂ ŝĚƌŝĐĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĞƐƚŝǀŽ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂǌǌŽůĞ Ěŝ ĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽ ƉĞƌ
ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ͘
ǌŝŽŶĞ Ϯ͗ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĂƚƚĂĐĐŚŝ Ğ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͗
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĂƐƐĂ ǀĞŐĞƚĂůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ɖŝƶ ŝŶĨŝĂŵŵĂďŝůŝ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚĂŐůŝŝŶƚĞƌĐĂůĂƌŝĞĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƚĞƐĞĂĚŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăŶĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ;ƉŽƚĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƌĂŵŝ Ɖŝƶ ďĂƐƐŝͿ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ
ďŽƐĐŚŝǀĞĂĚŝĂĐĞŶƚŝĂůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĂƌŝĞ͖ƚĂŐůŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŵĞĚŝĂŶƚĞůΖĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĂƚƚĂĐĐŚŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ůŝŵŝƚĂƌĞ ůĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂŶŽ Ăů ĚĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶƚĂ ĞĚ
ĂƵŵĞŶƚĂŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƉƌŽĚŽƚƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝĂďĂƐƐŽ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƵƐŽĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ͘
ǌŝŽŶĞϯ͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŽŶƐƉĞĐŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝ
Ăůů͛ĂƌŝĚŝƚăĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͗
ƉŝĂŶƚĂŐŝŽŶĞ ƐŽƚƚŽĐŚŝŽŵĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĂƌďŽƌĞĞ ĞͬŽ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ƚŽůůĞƌĂŶƚŝ ĂůůĂ ƐŝĐĐŝƚă Ğ ĂĚĂƚƚĞ ĂůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĚĞůůĂǌŽŶĂ͘
ǌŝŽŶĞ ϰ͗ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůΖŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĨŝƐƐŝ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͗
ƉĞƌ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ Ğ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ;Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ďŝŽƚŝĐĂ Ğ ĂďŝŽƚŝĐĂͿ Ğ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ;ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ǀŝĚĞŽĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ Ěŝ ƌĂĚŝŽ Ğ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ĚƌŽŶŝĞƌĞůĂƚŝǀŝŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞͿ͘
ǌŝŽŶĞϱ͗DŝĐƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƵ ǀĞƌƐĂŶƚŝ ŝŶ ĞƌŽƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ;ŐĂďďŝŽŶĂƚĞ ŝŶ ƉŝĞƚƌĂŵĞ
ĐĂůĐĂƌĞŽ͕ ĨĂƐĐŝŶĂƚĞ͕ ƉĂůŝǌǌĂƚĞ Ğ ƉĂůŝĨŝĐĂƚĞ ǀŝǀĞ ĐŽŶ ĞƐƐĞŶǌĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞͿ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞĂĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐƚĞŶƐŝǀŝĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ůĂĚĚŽǀĞŶĞƌŝƐƵůƚŝ
ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ĚĞŶƵĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐƵŽůŝĞĚĞǀŝĚĞŶǌĂĚŝ
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ƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽŝŶĂƚƚŽ͖ƉŝĐĐŽůĞŽƉĞƌĞĚŝĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞĞĚĞŝ
ĚĞĨůƵƐƐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝƐŽůŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝďŽƐĐŚŝĞĨŽƌĞƐƚĞ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚĞƚƚĂŐůŝ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŶĞŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭϮĞϭϯ͘
ϲ͘ >K>//KE
>Ă^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯƐŝĂƉƉůŝĐĂƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞ;ĐŽŶ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂďŽƐĐŽŽƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWWdZͿ͕ĂůůĞƉĞŶĚŝĐŝŝŶ
ĚŝƐƐĞƐƚŽ Ğ ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚŽ ĚĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ ĂƌďŽƌĞĂ Ž Ă ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĞĚŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐĞŶĚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůůĞĂƌĞĞĂ
ŵĞĚŝŽĞĂůƚŽƌŝƐĐŚŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWŝĂŶŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽ
Őůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖůůĞŐĂƚŽ ϲͿ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ;ĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƚƌĂůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝͿ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŶĞůůĞĂƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ĚŝĐƵŝĂůůΖǌŝŽŶĞ
ϱ͕ƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶƉƌŝŽƌŝƚă;ĐĨƌ͘ƉĂƌ͘ϭϱƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞͿ
ĂůůĞĂƌĞĞĚĞů^ƵďͲƉƉĞŶŝŶŽĚĞŝDŽŶƚŝĂƵŶŝ͕ĚĞů'ĂƌŐĂŶŽĞĚĞůůĞDƵƌŐĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞĂĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ
Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ Ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ ĨƌĂŐŝůŝƚă Ğ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘ /ů ƚƵƚƚŽ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ůĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽ;ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞƉĞƌĨƌĂŶĂͿĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŽŵƵŶŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚĞŶĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƉĞƌůĂŝĨĞƐĂ
ĚĂů ZŝƐĐŚŝŽ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;W/Ϳ͕ ƉƌŝŵŽ ƐƚƌĂůĐŝŽ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ĂĐŝŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ
ϭϴͬϬϱͬϭϵϴϵ͕ Ŷ͘ ϭϴϯ͕ ͞EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝĂƐƐĞƚƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĞƐĂ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕͟
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ;ĚͿĚĞůůĂWƵŐůŝĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;/ͿŶ͘
ϯϵĚĞůϯϬͬϭϭͬϮϬϬϱĞĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂĐƵƌĂĚĞůů͛Ě;ĚŝĐƵŝĂůůΖůůĞŐĂƚŽϰͿĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
ĂĐŝŶŽĚĞůůĂĂƐŝůŝĐĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞůϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚĞůůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞĚĞůůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝů
͞WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ͟
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů͘>ŐƐϮϭϰͬϬϱ;͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϯϳϯĚĞůϭϵͬϭϭͬϮϬϭϮͿŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĚĂĨŽŶĚĂƚĞƉƌŽǀĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ
ĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĚĂůůΖKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ&ŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ĐŚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞĂůĞ
ƌŝƐĐŚŝŽ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞ
ĚŝĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͘
YƵĂůŽƌĂ ƵŶ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƐƵĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ğ ƉƌĞĐĞĚƵƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽ ŝŵƉĂƚƚŽ͘ dĂůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌŝůƚŝƉŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĂƌĞĞƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬğĂŵŵĞƐƐŽƐĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ Ğ ƐĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ƐŝƚŽ ƉƌĞǀŝĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝǀĞƌƌăĐŽŵƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽ͗
ͻĚĞůůĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞĚĞů͞WŝĂŶŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͟;'Z
Ŷ͘ϲϳϰͬϮϬϭϮĞ'ZŶ͘ϭϰϬͬϮϬϭϱͿ͖
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ͻ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ Ğ ƉĞƌ ĨƌĂŶĂ ĚĞů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂůĐŝŽ ƉĞƌ ůĂ ŝĨĞƐĂ ĚĂů
ZŝƐĐŚŝŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/ͿĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝĂĐŝŶŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ĚĚĞůůĂWƵŐůŝĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘ ϯϵͬϮϬϬϱ Ğ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ Ě Ğ ĚĂůů͛Ě ĚĞůůĂ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ ĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞůϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͖
ͻ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝǌŝĞ ƉƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ĐŚĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝŶŽ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ
ĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞĚŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ Ğ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ͘
ϳ͘ Z/^KZ^&/EE/Z/WZs/^d>>^KddKD/^hZϴ͘ϯ
>Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ ĂůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ƐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůƉĂƌ͘ϭϬ͘ϯ͘ϴĚĞůĂƉŝƚŽůŽϭϬͲWŝĂŶŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ďĂŶĚŽƉĞƌŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚ^ĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂϳ͕ϱϮϬDĞƵƌŽ͘
EĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕
ŶŽŶĐŚĠƋƵĞůůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝƚƌĂƐĐŝŶĂŵĞŶƚŝƉĞƌŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƐƐƵŶƚŝĞůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŝŵƉĞŐŶŝ͘
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
ŽƚĂǌŝŽŶĞ
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
;ƵƌŽͿ
ϴ͘ϯ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
;ƵƌŽͿ
ϰ͘ϵϱϴ͘ϲϳϴ

/ŵƉŽƌƚŝĂďĂŶĚŽ;ƵƌŽͿ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϳ͘ϱϮϬ͘ϲϲϭ

ϳ͘ϱϮϬ͘ϲϲϭ

>Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĞ͕ ƌĞǀŽĐŚĞ Ž ƌŝŶƵŶĐĞ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ďĂŶĚŽ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ Ăů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽďĂŶĚŽ͘
ϴ͘ /^/W>/E'>//hd//^ddK
'ůŝĂŝƵƚŝƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶĐĞƐƐŝĞĚĞƌŽŐĂƚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϳϬϮͬϮϬϭϰĞŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
Ăƌƚ͘ϭ͞ĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͟Ğ͕ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
x ƉĂƌ͘ϭůĞƚƚ͘ĞͿ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƋƵĂůĞŐůŝĂŝƵƚŝĂůƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞƐŽŶŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϬϳ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͕ĚĞůƚƌĂƚƚĂƚŽĞƐŽŶŽĞƐĞŶƚŝĚĂůůΖŽďďůŝŐŽĚŝŶŽƚŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϬϴ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƐĞƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞ
ϳϬϮͬϮϬϭϰ͖
x ƉĂƌ͘ϱůĞƚƚ͘ĂͿ͕ĐŚĞĚŝƐƉŽŶĞŶŽŶƐŝƉŽƐƐĂĂƉƉůŝĐĂƌĞů͛ĞƐĞŶǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝŵŝĚŝĂŝƵƚŽĐŚĞŶŽŶĞƐĐůƵĚŽŶŽ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĂŝƵƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĂĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĂĚŝƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝ
ƌĞĐƵƉĞƌŽƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƵŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŐůŝĂŝƵƚŝ
ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͖
x ƉĂƌ͘ϲ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƋƵĂůĞŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŐůŝĂŝƵƚŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĞŝŵƉƌĞƐĞƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŶŽŶĚĞǀŽŶŽƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
Ͳ ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ;ĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞWD/ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŝĚĂŵĞŶŽĚŝƚƌĞĂŶŶŝͿ͕ĂǀĞƌ
ƉĞƌƐŽ Ɖŝƶ ĚĞůůĂ ŵĞƚă ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐƵŵƵůĂƚĞ͘ ŝž Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
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ƋƵĂŶĚŽ ůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐƵŵƵůĂƚĞ ĚĂůůĞ ƌŝƐĞƌǀĞ ;Ğ ĚĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ǀŽĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĐŽŵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚăͿ Ěă ůƵŽŐŽ Ă ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞƚăĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌͨƐŽĐŝĞƚăĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ůŝŵŝƚĂƚĂͩ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ / ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϰͬh;ϭͿ͖
Ͳ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĐƵŝ ĂůŵĞŶŽ ĂůĐƵŶŝ ƐŽĐŝ ĂďďŝĂŶŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ ĚĞůůĂ
ƐŽĐŝĞƚă ;ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂůůĞ WD/ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŝ ĚĂ ŵĞŶŽ Ěŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝͿ͕ ĂǀĞƌ ƉĞƌƐŽ Ɖŝƶ ĚĞůůĂ ŵĞƚă ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ
ƉƌŽƉƌŝ͕ ƋƵĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞŝ ĐŽŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐƵŵƵůĂƚĞ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ ͨƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĐƵŝ ĂůŵĞŶŽ ĂůĐƵŶŝ ƐŽĐŝ ĂďďŝĂŶŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ
ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚăͩ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ // ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϭϯͬϯϰͬh͖
Ͳ ŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϭϴϲďŝƐĚĞůZĞŐŝŽĞĐƌĞƚŽϭϲŵĂƌǌŽϭϵϰϮ͕Ŷ͘Ϯϲϳ͕ŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƐŝĂŝŶĐŽƌƐŽƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ;ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŶŽŶ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϭϯϱ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ğ ƉĞƌ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽͿ͘ dĂůĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ Ɛŝ
ĂƉƉůŝĐĂ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ŝŶƐĞƌŝƚĞ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ğ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽŶŽŶƐŽŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͘
ϵ͘ ^K''dd/E&//Z/
/ƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŝůƐŽƐƚĞŐŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯƐŽŶŽ͗
 ƐŝůǀŝĐŽůƚŽƌŝ͕ƉƌŝǀĂƚŝĞƉƵďďůŝĐŝĞůŽƌŽĐŽŶƐŽƌǌŝ͖
 ĂůƚƌŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞƉƵďďůŝĐŽĞůŽƌŽĐŽŶƐŽƌǌŝ͘
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͗
 ŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĐŽŶĐĞƐƐŝ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
DŝƐƵƌĂĚĞůW^ZϮϬϬϳͲϮϬϭϯŽƉƉƵƌĞĚĞůW^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ƉĞƌŵĂŶĐĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕
ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ ŽƉƉƵƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĐĂƵƐĂĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͖
 ğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŶŽŶĂĨĨŝĚĂďŝůĞ;Ğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞͿŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞĂďďŝĂƐƵďŝƚŽƵŶĂƌĞǀŽĐĂ
ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůW^ZϮϬϬϳͲϮϬϭϯŽƉƉƵƌĞĚĞůW^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĞĐŚĞŶŽŶ
ĂďďŝĂĂŶĐŽƌĂŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀƵƚŽ͘
ϭϬ͘ KE//KE//DD/^^//>/dΖ
>ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƐŽŶŽĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŐůŝĂŝƵƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŝĂůů͛ŶĂŐƌĂĨĞĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞ
ŐƌŝĐŽůĞƚƌĂŵŝƚĞĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞů&ĂƐĐŝĐŽůŽǌŝĞŶĚĂůĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůDŶ͘ϭϲϮĚĞů
ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ϭϬ͘ϭŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
^ŽŶŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ůĞŐŝƚƚŝŵĂ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŐĞĂŶ͘ϭϮϬĚĞůϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
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ďͿ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŵŝŶŝŵĂĚŝϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝ ƋƵĂĚƌĂƚŝĞůĂƌŐŚĞǌǌĂŵĞĚŝĂŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮϬŵĞƚƌŝ͖
ĐͿ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ƵŶ WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ &ŽƌĞƐƚĂůĞ Ž ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŽŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞĂĐĐŽƌƉĂƚĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝϱϬ,ĂŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
ϭϬ͘ϮŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
>ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƐŽŶŽĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱ͗
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

ĚͿ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĞĚĂůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ
'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ͘
ĞͿ /ŵƉŝĞŐŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĞ ĞͬŽ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ŵƵŶŝƚĞ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ Ğ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ƚŽůůĞƌĂŶƚŝ ĂůůĂ ƐŝĐĐŝƚă Ğ ĂĚĂƚƚĞ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ
;ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ͞/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͕͟Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂ
ĚŝDŝƐƵƌĂϴͿŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϯ͘
ĨͿ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĚĞůůĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ǌŝŽŶĞ Ϯ͕
ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů ͞WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ͟ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů͘>ŐƐϮϭϰͬϬϱ;͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϯϳϯĚĞů
ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϮͿ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂ ĨŽŶĚĂƚĞ ƉƌŽǀĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ Ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ĚĂůůΖKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ĐŚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞĂůĞƌŝƐĐŚŝŽ͘
>Ă ůŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŶŽĐŝǀŝ ĂůůĞ ƉŝĂŶƚĞ͕ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐĂƵƐĂƌĞ ƵŶĂ ĐĂůĂŵŝƚă͕ ğ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϱ͘
ŐͿ ZĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ŵŝŶŝŵŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ěŝ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ƉĂƌŝ Ă ϭϱ ƉƵŶƚŝ ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞͿ͘
ŚͿ ZŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ŵĂƐƐŝŵĂůĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ϭϮ͘
ŝͿ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă͕ĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚŝĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽĞĚĂŝ
ǀŝŶĐŽůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ĂƌĞĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŽǀĞ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝƐĐŚŝƉĞƌůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŽǀĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖ĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůƚƌŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ŽǀĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂͿ͘
ũͿ EĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĞĐƌĞƚŽ
>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϲ Ŷ͘ ϱϬ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ĞĚ
ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝůĂǀŽƌŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͘

ǌŝŽŶĞ
ϭͲϮͲϯ
ͲϰͲϱ
ϯ

Ϯ

ϭͲϮͲϯ
ͲϰͲϱ
ϭͲϮͲϯ
ͲϰͲϱ
ϭͲϮͲϯ
ͲϰͲϱ

ϭͲϮͲϯ
ͲϰͲϱ

/ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĞƚƚĞƌĞ ĂͿ͕ ďͿ͕ ĚͿ͕ ĞͿ͕ ĨͿ͕ ŐͿ͕ ŚͿ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ^ĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϳ͗
ͲƉĞƌ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞůĞƚƚĞƌĞĐͿ ĞĚŝͿ͕ ƐĞ ŶĞ ĚŽǀƌă ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽĞŶƚƌŽ ϭϴϬ ŐŐĚĂů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͖
ͲƉĞƌŝůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂũͿ͕ƐŝĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞŶƚƌŽ
ϯϬŐŐĚĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝĞůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ĨŝŶŽĂůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝůĂǀŽƌŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͕ĞŶƚƌŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϭϱϬŐŐ͘
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ϭϭ͘ /DW'E/
/ƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ ĚĞůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂŝƵƚŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĂƐƐƵŵĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŵƉĞŐŶŝ͗
ĂͿ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ŝ ZĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϵ ƉĞƌ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͖
ďͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ŶŽŶĐŚĠ
ŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂǀŝŐĞŶƚĞĞĚĞŝǀŝŶĐŽůŝĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͖
ĐͿ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͖
ĚͿ ĂƚƚŝǀĂƌĞ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůΖĂǀǀŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ž ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŝŵĂ ĚW͕ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ;ĐŽŵƉƌĞƐŽ Őůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝͿ ŝŶƚĞƐƚĂƚŽ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘^ƵƚĂůĞĐŽŶƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĂĐŽŵƉůĞƚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƐŝĂĚŝŶĂƚƵƌĂƉƵďďůŝĐĂ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞͬĐŽŶƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿ
ĐŚĞƉƌŝǀĂƚĂ;ŵĞǌǌŝƉƌŽƉƌŝŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůŝŶĞĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽďĂŶĐĂƌŝŽͿ͘/ůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽ
ĚŽǀƌă ƌĞƐƚĂƌĞ ĂƚƚŝǀŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞůůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŝƵƚŝ͘ ^ƵůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŶƚŽ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ƌŝĨĞƌŝďŝůŝ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăůů͛ĂŝƵƚŽ
ƉƵďďůŝĐŽ͘ >Ğ ĞŶƚƌĂƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĞƌŽŐĂƚŽ
ĚĂůůΖKW'͕ĚĂŝŵĞǌǌŝƉƌŽƉƌŝŝŵŵĞƐƐŝĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĚĂůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽďĂŶĐĂƌŝŽ͖ůĞ
ƵƐĐŝƚĞƐĂƌĂŶŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŽůŽĚĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĂŵŵĞƐƐŝĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĚĂůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯ͖
ĞͿ ŶŽŶ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ Ăůƚƌŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͘ / ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͗
Ͳ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ŽƚƚĞŶƵƚŽ Ăůƚƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ;ĂŶĐŚĞ ƐĞ ƐŽůŽ ŝŶ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶŽŶĂŶĐŽƌĂĞƌŽŐĂƚŝͿƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂǀŽĐĞĚŝƐƉĞƐĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝĚ^͖
Ͳ ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĚŝŶŽŶĂǀĞƌŽƚƚĞŶƵƚŽĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƵŶŝŽŶĂůŝ;ĂŶĐŚĞƐĞ
ƐŽůŽŝŶĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶŽŶĂŶĐŽƌĂĞƌŽŐĂƚŝͿ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂǀŽĐĞĚŝƐƉĞƐĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝĚ^͘
/ů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ĐŚĞ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ Ě^͕ ŽƚƚĞŶŐĂ ůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͬĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂůƚƌŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƉĞƌ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵůW^Z͕ĚĞǀĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĚŝĂǀĞƌƌŝŶƵŶĐŝĂƚŽĂůů͛ĂůƚƌŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŽ ŽƉƉƵƌĞ Ěŝ ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĂůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůĂ
Ě^͘dĂůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
ĨͿ ŝŵƉŝĞŐĂƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ;Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϯͿ ŵƵŶŝƚŽ Ěŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ Ğ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞĚŽĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŵŝŽƉŝĂŶƚĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů͘>ǀŽϯϴϲͬϮϬϬϯ͘WĞƌůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ &ŽƌĞƐƚĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞůϬϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϲŶ͘ϴϴϵ͕ĚĞůϮϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘ϳϱϳ͕ĚĞůϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘Ϯϰϲϭ͕ĚĞůϮϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬ
Ŷ͘ϲϱ͖
ŐͿ ŽǀĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ĞͬŽ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƉŝĞŶĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ğ ů͛ĂŐŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ
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Ăůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞŽŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂ͖
ŚͿ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝǀŝŶĐŽůŝĚŝŶŽŶĂůŝĞŶĂďŝůŝƚăĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵƐŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͘
/Ŷ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăůƚƌŝ Ăƚƚŝ ĂĚ ĞƐƐŽ
ĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĞĚ ŝŶ ůŽĐŽ
ĚĞůůĞĚW͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůZĞŐ;hͿŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂƉƉůŝĐĂƚĞůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂůĞĚĞůů͛ĂŝƵƚŽŽůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘/ůƌĞŐŝŵĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽ
ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ ĂůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƐĂƌă ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ DŝƉĂĂĨ ĚĞů ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ Ŷ͘ ϮϰϵϬ Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
ϭϮ͘ d/WK>K'///Es^d/DEdKK^d/DD/^^//>/
>Ğ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ ŝ ĐŽƐƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϯ͘ϯ͘ϱ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ Ěŝ
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϯĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϱĞϲϵ ĚĞů ZĞŐ͘
;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϱĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͘
/ůƐŽƐƚĞŐŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽĐŽƉƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽƐƚŝ͗
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ;ǌŝŽŶĞϭͿ͖
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂƚƚĂĐĐŚŝĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ǌŝŽŶĞϮͿ͖
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞͬŽƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŽŶƐƉĞĐŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝĞ
ƌĞƐŝůŝĞŶƚŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ;ǌŝŽŶĞϯͿ͖
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĨŝƐƐŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞŵĞǌǌŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶĐĞŶĚŝ;ǌŝŽŶĞϰͿ͖
ŵŝĐƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂ;ǌŝŽŶĞϱͿ͘
/ů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ
ƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘
WĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϴ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞĚĞůĞŐŐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͘
/ ĐŽƐƚŝ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐŽŶŽ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͘
ǌŝŽŶĞϭͲ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ͗/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ͗ ƐĞŶƚŝĞƌŝ Ğ ƉŝƐƚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ƌĞƚŝ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ğ ďŽĐĐŚĞƚƚĞ
ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽŝŶďŽƐĐŽ͕ǌŽŶĞĚŝĂƚƚĞƌƌĂŐŐŝŽƉĞƌĞůŝĐŽƚƚĞƌŝŽĂĞƌĞŝĂĚĂůĂĨŝƐƐĂ͘
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͗/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽ͕ƌĂĚƵƌĞĞĨĂƐĐĞǀĞƌĚŝ͘
ǌŝŽŶĞ Ϯ ʹ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĂƚƚĂĐĐŚŝ Ğ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝŝŶĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ĞŝŶĂƌĞĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽĂƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐĞŶĚŝ͗ƚĂŐůŝĐŽůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͕ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞĚŝǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞƐƚĂŶƚĞĞĚ
ĂůůŽĐƚŽŶĂ͕ĚĞĐĞƐƉƵŐůŝĂŵĞŶƚŝ͕ƐƉĂůĐĂƚƵƌĞ͕ƐĨŽůůŝ͕ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ͕ƚĂŐůŝŝŶƚĞƌĐĂůĂƌŝƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚăǀĞƌƚŝĐĂůŝĞŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͕ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞŶƐŝƚăĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞŶĞŝƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͕ďŝŽƚƌŝƚƵƌĂǌŝŽŶĞŽĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂ͘
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽŐůŝĂƚƚĂĐĐŚŝĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞƉĂƚŽŐĞŶŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͗
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƉƌŽĚŽƚƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝŽĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƵƐŽĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝ͘
ǌŝŽŶĞϯʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĚŝ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞͬƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŽŶƐƉĞĐŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝ
ů͛ĂƌŝĚŝƚăĞƌĞƐŝůŝĞŶƚŝĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝƐŝĐĐŝƚăĞĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ĂĐƋƵŝƐƚŽ
ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ŵĞƐƐĂ Ă
ĚŝŵŽƌĂ͕ŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͕ƉƌŝŵĞĐƵƌĞĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞƉŽƐƚĞĂ
ĚŝŵŽƌĂ͘
ǌŝŽŶĞ ϰ ʹ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĨŝƐƐŝ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͬŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞŵĞǌǌŝƉĞƌ
ůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͘
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ͗ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞŽŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĨŝƐƐĞƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĞĚŝ
ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ǀŝĚĞŽͲĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ Ěŝ ƌĂĚŝŽ Ğ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚƌŽŶŝ͕ĞƌĞůĂƚŝǀŝŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽĨƚǁĂƌĞ͘
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͗ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞŵĞǌǌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ;ĂĚ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝŵĞǌǌŝŵŽďŝůŝƋƵĂůŝĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ͕ĂĞƌĞŝĂĚĂůĂĨŝƐƐĂĞĚĂƵƚŽŵĞǌǌŝĂŶƚŝͲŝŶĐĞŶĚŝŽͿ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϯ͗ ĐƋƵŝƐƚŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ;ĞƐ͘ƚƌĂƉƉŽůĞ͕
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĞĂƵĚŝŽͲǀŝƐŝǀĞͿ
ǌŝŽŶĞϱʹDŝĐƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ϭ͗ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͗ ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ ĚĞů ƌĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ŵŝŶŽƌĞ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀĞƌƐĂŶƚŝ ŝŶ
ĨƌĂŶĂ Ğ Ěŝ ƐĐĂƌƉĂƚĞ ƐƚƌĂĚĂůŝ Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ž ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ďŽƐĐŚŝ ĐŽŶ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ
;ŐĂďďŝŽŶĂƚĞŝŶƉŝĞƚƌĂŵĞĐĂůĐĂƌĞŽ͕ĨĂƐĐŝŶĂƚĞ͕ƉĂůŝǌǌĂƚĞĞƉĂůŝĨŝĐĂƚĞǀŝǀĞĐŽŶĞƐƐĞŶǌĞĂƌďƵƐƚŝǀĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞͿ͖
ƉŝĐĐŽůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝƐŽůŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝďŽƐĐŚŝĞĨŽƌĞƐƚĞ͘
dZ//>/d>>sEdh>D^^>'EK^
WĞƌŝƚĂŐůŝĐŽůƚƵƌĂůŝůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂĂůů͛ĂŝƵƚŽĚŽǀƌăĐŽŵƉƵƚĂƌƐŝĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞůůĂ
ŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͘
dĂůĞǀĂůŽƌĞƐĂƌăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
 ƐƚŝŵĂĚĞůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽƌŝƚƌĂŝďŝůĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ͖
 ǀĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƵŶŝƚĂƌŝŽĚĂƉƌĞǌǌŝĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
 ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͘
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/ů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ ƐĂƌă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƵů ĐŽƐƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘
^W^'EZ>/
>ĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϱĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ŽŶŽƌĂƌŝ Ěŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĞƌ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝƐƚƵĚŝĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚă͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂƚŝƚŽůŽĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝĚĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌƐŝĂů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƵďďůŝĐĂ͘
dĂůŝƐƉĞƐĞƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝŶĞůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϭϮйĚĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝŝŶĨĂƐĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞƐƵůůĂ
ƐƉĞƐĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĂĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ů͛ĞůĞŐŐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞĐŽƌƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^͘
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ͞^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞů &^Z ƐŽůƚĂŶƚŽ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĚĞĐŝƐĞĚĂůů͛Ě'ĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽƐŽƚƚŽůĂƐƵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ;ůĂĚĚŽǀĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝͿƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘͟Ăƌƚ͘ϲϬ͕ĐŽŵŵĂϮ͘ϭĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϭϯ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ ƐƉĞƐĞ͕ ƉĞƌ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ƐŽŶŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĞ͞ĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͟ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
>Ğ ƐƉĞƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂůĞ͕ĞĚĞǀŽŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂ͞ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕͟ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝĚĂĨĂƚƚƵƌĞƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞŝŶƐĞĚĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĚĞƚƚĂŐůŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĂŝ
ĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
WĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ Ɛŝ ĨĂƌă ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ĞŵĂŶĂƚĞ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ƐĐĂƌŝĐĂďŝůŝ ĚĂů ƐŝƚŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽƌĞƐƚĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚŝͿ͕ĞĚĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘ĚĞůůĂWƵŐůŝĂŶ͘ϭϭϴϵĚĞůϬϭͲϬϳͲϮϬϭϯ͕
ŽǀĞƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĐŚĞŵĞŐůŝŽƐŝƉŽƐƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂŐƌĂŶĚĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĞŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐĂĐŚĞůĂƌĞŐŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͘
/EdZsEd/^W^EKEDD/^^//>/


ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚŝƉŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ƐƵůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽƵŶĂƐŽůĂǀŽůƚĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͖
 ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĚƌŽŶŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞ ĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůŵĞǌǌŽŝŵƉŝĞŐĂƚŽ;ĚĞƐƵŶƚĞ
ĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞͬŽĚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝͿĞĚĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽƌĞƐƚĂůĞƉŽƐƐĞĚƵƚĂĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
EŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞůĞƐƉĞƐĞ͗
- ƌĞůĂƚŝǀĞĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ;ĨĂƚƚŽƐĂůǀŽůĞĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽͿ͖
- ƉĞƌů͛ĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĂůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĂŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ;ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ͕ĂĞƌĞŝĞĂƵƚŽŵĞǌǌŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽͿ͖
- ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞŐŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ;ƐƉĞƐĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ĐĂƌďƵƌĂŶƚŝͿ Ğ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂ͖
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- ƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵĨĂďďƌŝĐĂƚŝĂĚƵƐŽĂďŝƚĂƚŝǀŽ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĚĞƚƚĂŐůŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĂŝ
ĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ϭϯ͘ Ed/dΖ>>Ζ/hdKWh>/Kd/WK>K'//WZK'ddK
/ů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĂ ĞƌŽŐĂƌĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽ Ăŝ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ Ğ
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ğƉĂƌŝĂůϭϬϬйĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂ͘
/ůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽğƉĂƌŝĂĞƵƌŽϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůΖ/sŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĞůĂƐƚĞƐƐĂƐŝĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞů&^Z͕ŝůůŝŵŝƚĞ
ĚŝƵƌŽϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬğĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůΖ/s͘
dĂůĞůŝŵŝƚĞğĞůĞǀĂƚŽĂĚĞƵƌŽϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƋƵĂůŽƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱǀĞŶŐĂŶŽƉƌŽƉŽƐƚŝ
ĚĂƐĞůǀŝĐŽůƚŽƌŝĞͬŽĚĂŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂŶĞůůĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽŶƐŽƌǌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϵ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůΖ/sŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĞůĂƐƚĞƐƐĂƐŝĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞů&^Z͕ŝůůŝŵŝƚĞ
ĚŝƵƌŽϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬğĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůΖ/s͘
EĞůĐĂƐŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ůĂ
ƐƉĞƐĂ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ ƐĂƌă Ă ƚŽƚĂůĞ ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ŚĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ŝĐƵŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĂƌĂŶŶŽƚƵƚƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ͘
WĞƌ ůĂ ƐŝŶŐŽůĂ Ě^ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝ͖ŝƉƵŶƚĞŐŐŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĂůů͛ƵŶŝĐĂĚ^ĞĂůů͛ƵŶŝĐŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘
/ůƐŽƐƚĞŐŶŽǀŝĞŶĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘ WĞƌ ůĂ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ɛŝ ĨĂƌă ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ǀŝŐĞŶƚĞ WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ ĞĚ ŽƉĞƌĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĚĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͕͟ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͘
WĞƌ ůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞů ƐƵĐĐŝƚĂƚŽ WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĂůŵĞŶŽ ϯ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͕
ĐŽƌƌĞĚĂƚŝĚĂĂƉƉŽƐŝƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝƐĐĞůƚĂ͘
^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂƐĐŚĞĚĂĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝĂůƐŽƐƚĞŐŶŽƉƵďďůŝĐŽ
ĚŽǀƌĂŶŶŽŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ 'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚĞůůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞĚĞůůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĚĂ

ĨŽŶĚĂƚĞ ƉƌŽǀĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ Ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĚĂ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĞŶƚƌŝ Ěŝ
ZŝĐĞƌĐĂ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝͿ͕ ĐŚĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝŶŽ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƌĞĂůĞ ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϱ͘
ďͿ 'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐĞŶĚŝĚĞǀŽŶŽĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĂƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ
ĂĚĂůƚŽŽŵĞĚŝŽƌŝƐĐŚŝŽĚΖŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂů͞WŝĂŶŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞ
ůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͟ĂǀĞŶƚĞǀĂůŝĚŝƚăƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϲϳϰĚĞůϭϭĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůŽůůĞƚƚŝŶŽ
hĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŶ͘ϱϵĚĞůϮϯĂƉƌŝůĞϮϬϭϮͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϲ͘
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ĐͿ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ

ĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;ĨƌĂŶĞ͕ƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ͕ĞƌŽƐŝŽŶŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝͿ͕ĚĞǀŽŶŽĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϰ͘
ĂͿ >͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ
ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ;ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϯͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĞƵƌŽƉĞĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŵŝŽƉŝĂŶƚĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů͘
>ǀŽϯϴϲͬϮϬϬϯ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĚĞƚƚĂŐůŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ϭϰ͘ DK>/d͛dZD/E/WZ>WZ^Ed/KE>>Ě^>>Z>d/sKhDEd/KE
/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
Ě^͕ƐŽŶŽŽďďůŝŐĂƚŝĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞͬŽĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞů&ĂƐĐŝĐŽůŽǌŝĞŶĚĂůĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/EƉĞƌŝů
ƚƌĂŵŝƚĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĚĂ'͘
/ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ĞĚ ŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵƵŶŝƚŝ Ěŝ W ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚŽǀƌĂŶŶŽĂǀǀĞŶŝƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŵĞǌǌŽWĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞͬďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ ŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝͬďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ ůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ W ĚĞŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞƐŝ ŶŽƚŝ ĐŽŶ ŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
/Ŷ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů &ĂƐĐŝĐŽůŽ ǌŝĞŶĚĂůĞ Ɛŝ ƉŽƚƌă ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚ^͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͘
>ĞĚ^ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĞ͕ƐƚĂŵƉĂƚĞĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă
ŽŶͲůŝŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E͘
>͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůƉŽƌƚĂůĞ^/EğƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂŐůŝƵƚĞŶƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĞĚĞůĞŐŚĞƐĞĐŽŶĚŽ
ůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂ;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽůůĞŐĂƚŽϭͿ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŝ ůŝďĞƌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ăů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ
ĚĞůĞŐĂ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞhƚĞŶǌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝĚŽŶĞĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ĂƌĞĂ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĂĚĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽůůĞŐĂƚŽϮͿ͘
WĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ^/EĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝĚĞǀŽŶŽĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůDĂŶƵĂůĞƵƚĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůů͛ĂƌĞĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂĚĞůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝĂŶ͘ŝƚ͘
WĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ŝůƚĞĐŶŝĐŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂďŝůŝƚĂƚŽĚĂůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĚĞůĞŐĂ͕ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
- ŝůƚĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ĂďŝůŝƚĂƚŽĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛ŽƌĚŝŶĞͬĐŽůůĞŐŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝŽ
ƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽ͕ƐŝĂĂŐƌĂƌŝŽƐŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ŽƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĞĚŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŽ͖
- ů͛ĂǌŝĞŶĚĂĚĞůĞŐĂŶƚĞĚĞǀĞĂǀĞƌĞŝůĨĂƐĐŝĐŽůŽ'ǀĂůŝĚĂƚŽĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂW͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^ğĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
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ĨĂƐŝ͗
ŝ͘ ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ^
>ĂĚ^ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ŐĞƐƚŝƚŽĚĂůů͛KWŐĞĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞƐĐƌŝƚƚĞŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ ŵĂŶƵĂůĞƵƚĞŶƚĞŐĞĂ͕ĐŽŶŝůƉƌŽĨŝůŽŶƚĞ
ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗^͘d͘ĚŝĂƌŝͲĂƚͬƌŝŶĚŝƐŝͬ&ŽŐŐŝĂͬ>ĞĐĐĞͬdĂƌĂŶƚŽ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝĂǌŝĞŶĚĞĐŽŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶƉŝƶƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ůĂĚ^ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůů͛ŶƚĞŝŶĐƵŝ
ƌŝĐĂĚĞůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
>Ă Ě^ ƌŝƉŽƌƚĂ͕ ƚƌĂ ůΖĂůƚƌŽ͕ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ŝ ĚĂƚŝ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂͬ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬ^ŽƚƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ Ğ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
>ĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞĚŝŵƉĞŐŶŝ͕ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĂŝƐĞŶƐŝĞ
ƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚ^ƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/EƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϱΣ
ŐŝŽƌŶŽ Ğ ƐŝŶŽ Ăů ϵϬΣ ŐŝŽƌŶŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵů ͘h͘Z͘W͘
YƵĂůŽƌĂ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƌŝĐĂĚĂ Ěŝ ƐĂďĂƚŽ Ž ŝŶ ŐŝŽƌŶŽ ĨĞƐƚŝǀŽ͕ ůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ğ ƉƌŽƌŽŐĂƚĂ Ăů ƉƌŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ
ƐĞŐƵĞŶƚĞŶŽŶĨĞƐƚŝǀŽ͘
ŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ^͘
ŝŝ͘ dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚ^ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ŶƚƌŽ ŝů ϭϬϬΣ ŐŝŽƌŶŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵů ͘h͘Z͘W͘ ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞ ŝŶǀŝĂƚĂ Ă ŵĞǌǌŽ W ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĞůĞŶĐĂƚĂ͘ YƵĂůŽƌĂ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƌŝĐĂĚĂ Ěŝ
ƐĂďĂƚŽŽŝŶŐŝŽƌŶŽĨĞƐƚŝǀŽ͕ůĂƐĐĂĚĞŶǌĂğƉƌŽƌŽŐĂƚĂĂůƉƌŝŵŽŐŝŽƌŶŽƐĞŐƵĞŶƚĞŶŽŶĨĞƐƚŝǀŽ͘
>Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ Ă ŵĞǌǌŽ W Ăů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ ƉĞŶĂ
ů͛ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚ^͕ĐŽŶĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͗
W^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ͺͺͺͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞʹ
ŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶ͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
/ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
ĂͿ ŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ĨŝƌŵĂƚĂĚĂůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ďͿ ŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ĐͿ ŽƉŝĂ ĚĞů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ ƌĞƐĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ ĐŽŶ ĨŝƌŵĂ ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ ƚŝŵďƌŽ Ğ ĨŝƌŵĂ ĚĞů
ƚĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͘
ĚͿ ŽƉŝĂ ĚĞŝ ϯ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ƉĞƌ ůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĞĚ
ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ ůĞŐŶŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ Őůŝ ŽŶŽƌĂƌŝ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͘ / ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ Ğ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ͕ ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞŵĞƐƐŝ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ ĞĚ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ŽƉĞƌĂƚĂ͕
ƌĞĚĂƚƚĂ Ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ Ğ ĚĂů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĐŽŶůΖŝŵƉŽƌƚŽƉŝƶďĂƐƐŽ͕ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
ĞͿ dƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌĞĚĂƚƚĂ͕ĨŝƌŵĂƚĂĞ
ƚŝŵďƌĂƚĂ ĚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ ĂďŝůŝƚĂƚŽ Ğ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞͬĐŽůůĞŐŝŽ
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ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŶĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ Ž ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽ͕ƐŝĂĂŐƌĂƌŝŽƐŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ŽƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ŝŝŝ͘ ƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ
 ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉƵŶƚŽ ŝŝ͕ Ɛŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂ͗
Ǧ

Ǧ

Ǧ

Ǧ

ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶĚ^͖
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝŶĚ^͘
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĂĐŝĂƐĐƵŶĂĚ^͖
ĚĞĨŝŶŝƌĞůĂƐƉĞƐĂĞĚŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂŵŵĞƐƐŽ͘

^ŝƉƌŽĐĞĚĞƌăƋƵŝŶĚŝĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ
ĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘
ŝǀ͘ 'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
>ĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂƌăĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛Ě'ĞƐĂƌăƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZW͕ ĐŚĞ Ăǀƌă ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ Őůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ Ğ ĚĞůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
ŽŶ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂƐƐƵŶƚĂ ŝŶ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ Ğ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ ůĞ Ě^ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĂůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶǀŝƚĂƚŝ ŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ĐŽŶ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚă ĞĚ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ Ğ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉƵŶƚŽǀ͘
/ůƐƵĚĚĞƚƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƉŽƚƌă͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƐƚĂďŝůŝƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
ĂůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂƌĂŶŶŽĞƐĐůƵƐĞůĞĚ^ĐŚĞ͕ŝŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂĚ^Ğ
ŶĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽĚŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘
dĂůŝĚ^ƐĂƌĂŶŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĨĂƐŝĞŶĞƐĂƌăĚĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŵĞǌǌŽWĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͘
ǀ͘ ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚ^͕ƐĞĐŽŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƐƚĂďŝůŝƚĞ
ŶĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ě' ŝŶĚŝĐĂƚŽ Ăů ƉƵŶƚŽ ŝǀ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͗
 WĞƌůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͲĐŽƉŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝƚƚŽƐƚŝƉƵůĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞƚă ;ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ěŝ ĚƵƌĂƚĂ ŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϬ ĂŶŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŶĚŽͿ͕ ŽƉƉƵƌĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ƉƵďďůŝĐĂ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽŵŽĚĂƚŽŝŶĐƵŝƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƉƵƌĐŚĠ
ůΖĂƚƚŽ ƐŝĂ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞŝ ŵŽĚŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ ĐŚĞ ƐŝĂ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĚĂů ĐŽŵŽĚĂŶƚĞ ůĂ
ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝŶĞůĐĂƐŽĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
 ŽƉŝĂĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽͬĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
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ŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŝŶĐƵŝĚŝĐŚŝĂƌĂ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞĚŝ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůWŝĂŶŽĚŝĐŽůƚƵƌĂĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞƐĂ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝ͗
 ƚƚŽĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ŝŵƉĞŐŶŽĂĚŝŶƐĞƌŝƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĞĚŝŶƋƵĞůůŽĂŶŶƵĂůĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞůů͛ŶƚĞ;ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŶĞŐůŝĞƐƚƌĞŵŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͿ͕ĞĐŚĞů͛ŶƚĞŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂŝŶƐƚĂƚŽĚŝ
ĚŝƐƐĞƐƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂĞĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝƚĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘
 ŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;/͘s͘͘ĐŽŵƉƌĞƐĂͿ͕ĞĚŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽŶƚĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛/͘s͘͘
;ĐŽŶ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ž Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů &^ZͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘
͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝůƚƌŝŶƚŝŽWƌŝǀĂƚŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝ͗
 ŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ͘
 ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝŐĞŶǌĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ Ğ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂ͘
 ŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŽƌŐĂŶŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŝ
ĂƉƉƌŽǀĂŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƉĞƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;/͘s͘͘ĐŽŵƉƌĞƐĂͿ͕ĞƐŝĚĞůĞŐĂŝů
ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
ďͿ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͗
 ZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂŶĂůŝƚŝĐĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ͗
± ĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝůĞƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĂƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ;ŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŝĐŽŶ
ǀŝŶĐŽůŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ͕ ĞĐĐ͕͘ ƐŝĂ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƌĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͖
± ĐŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽĂŶĂůŝƚŝĐŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞƚƵƚƚĞůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŝĂŶŽĞƐƐĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂWƌĞǌǌŝĂƌŝŽĐŚĞĚĂŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͖
± ƋƵĂĚƌŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚŝƐƉĞƐĂ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ƉĞƌ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŶŝƚŝ Őůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĚĂƚŝ ĞͬŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŝ͗
± ŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ŶĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ĂŶĂůŝƚŝĐĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͗
o ůĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂĚ ůƚŽ Ğ DĞĚŝŽ ƌŝƐĐŚŝŽ
ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůŽƚƚĂ ĂƚƚŝǀĂ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͖
o ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ ƌĞĞ Ěŝ /ŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ ;ĂƌĞĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ğ ůĞ ĂƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝͿ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŽŶ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ
ƌĞĞĚŝ/ŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ͖
o ŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;͞ĂŵďŝƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŝŶďĂƐĞĂĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞĐŽŵĞů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƚĂŐůŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘/ŶƚƵƚƚŝ
Őůŝ Ăůƚƌŝ ĐĂƐŝ͕ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ ǀŝĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ Ěŝ ϱϬϬ ŵĞƚƌŝ
ĐĂůĐŽůĂƚŝĚĂůůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂ ƵƌďĂŶĂ ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůůĂ >ĞŐŐĞϳϲϱͬϲϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘͟ͿĞůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞ
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ƵƌďĂŶĞĚŝƉĞƌŝĨĞƌŝĂĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŝƐƚĂŶǌĂ͕ƉĞƌůĞĂǌŝĞŶĚĞĐŽŶƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞ
ƌĞĞWĞƌŝƵƌďĂŶĞ͖͘
o ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ;ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĞͬŽ Ăƚƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ Ăů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽͿ͕ƉĞƌůĞĂǌŝĞŶĚĞĐŽŶƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
ĞͬŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚĞƌŽƐŝŽŶĞ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŶĂůŽŐŚŝĐŽŶĂůƚƌŝĨŽŶĚŝ;W^ZWƵŐůŝĂϮϬϬϳͲϮϬϭϯ
Ž ĂůƚƌŽͿ͕ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ğ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
ĐŽŶŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
>ĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞůĂďŽƌĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐŚĞƐĂƌăƌĞƐŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵů
ƐŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ;ƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͿ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚĞƚƚĂŐůŝĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂŵĞǌǌŽWĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ^ĞƌǀŝǌŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͗
^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĂƌŝ

ƵƉĂ͘ďĂƌŝΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝͬ>ĞĐĐĞ

ƵƉĂ͘ůĞĐĐĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ

ƵƉĂ͘ĨŽŐŐŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ

ƵƉĂ͘ƚĂƌĂŶƚŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ










ϭϱ͘ Z/dZ//^>/KE
>Ă ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ě^ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĚĂůů͛Ě'ĐŽŶ͘͘'͘Ŷ͘ϭĚĞůϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ͗
ͿDZKZ/dZ/K/s>hd/KE͗D/d/dZZ/dKZ/>/


WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĞͬŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ ĂĚ ĞƌŽƐŝŽŶĞ Ɛŝ
ƌŝŵĂŶĚĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϰ ĐŽŶ ůĂ DĂƉƉĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ Ğ ƉĞƌ ĨƌĂŶĂ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů
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ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝDŝƐƵƌĂϴ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƉĞƌ ĂƌĞĞ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϰ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĞĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽǀĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϯ͕
ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĞͬŽĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽƌƌĞůĂƚŝĂůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽͿ͘
ͿDZKZ/dZ/K/s>hd/KE͗d/WK>K'/>>KWZ/KE/dd/sd


ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝğĨŝƐƐĂƚŽƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉĂƌŝĂϭϱƉƵŶƚŝ͘
ƉĂƌŝƚăĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽƐĂƌĂŶŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŽŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŵŝŶŽƌŝ͕ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůů͛ĂŝƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝŶ
Ě^͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ĚŝĐƵŝĂůŵĂĐƌŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ͿŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽƐŝĐĂůĐŽůĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƋƵĂůŽƌĂƋƵĞƐƚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝĂůŵĞŶŽůΖϴϬй
ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƐŽ ƉŽŶĚĞƌĂƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
/ƉƵŶƚĞŐŐŝƐŽŶŽĐƵŵƵůĂďŝůŝ͕ĨĂƚƚĞƐĂůǀĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞŽŐŐĞƚƚŝǀĞ͕ĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞĂůůŽƌŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶƉŝƶĂƌĞĞĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞƉƌŝŽƌŝƚă;ĚŝĐƵŝĂůŵĂĐƌŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞͿ͕
ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƐƉĞƚƚĂŶƚĞ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ Ăůů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ƌŝĐĂĚĞŶƚĞŝŶĐŝĂƐĐƵŶĂĂƌĞĂ͘
/ƉƵŶƚĞŐŐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ĞƐĂƌĂŶŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞ͕ƉĂƌŝĂϭϱƉƵŶƚŝ͕ůĂ
Ě^ƐĂƌăƌŝƚĞŶƵƚĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘
ϭϲ͘ /^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ Ě^ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ Ğ ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂŶŽ ŝŶ ĚƵĞ ĨĂƐŝ͗ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă Ğ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
ϭϲ͘ϭ͘ ŽŶƚƌŽůůŝĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă
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/ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă ƐŽŶŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŝŶǀŝŽ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŐůŝĂŝƵƚŝƐĂƌăĞƐĐůƵƐŽĚĂůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽŝǀĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͕ĐŽŶ
ůĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚ^͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝĂŶĐŚĞƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
ϭ͘ ŵĂŶĐĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͖
Ϯ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨƵŽƌŝƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƵŶƚŝŝŝĞǀĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ϭϰ͖
ϯ͘ ŵĂŶĐĂƚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͖
ϰ͘ ŵĂŶĐĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐŽůŽ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Ăŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉƵŶƚŝ ŝŝ Ğ ǀ ĚĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
WĞƌ ůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝ͕ ŝŶ ĞƐŝƚŽ ĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĂůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ͕
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ƐĂƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂŝƚŝƚŽůĂƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬͬďŝƐĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ͕ů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂŵĞǌǌŽWĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘
>ĞĚ^ĐŚĞĂǀƌĂŶŶŽƐƵƉĞƌĂƚŽŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝĂŵŵĞƐƐĞĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
ϭϲ͘Ϯ͘ ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
dĂůŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ ů͛ĞƐĂŵĞ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĂ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŽŶŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕Ăůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉƵŶƚĞŐŐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ZĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ Ě^ Ğ ŶĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĂůůĞŐĂƚĂ͕ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ĞĚ  ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϳ͘ϭ;ĚĂƚĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăͿ͗
Ͳ ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϭϴϬŐŐ͖
Ͳ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ͗ĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝǀĂƚĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂ͕ĞĚ
ĞŶƚƌŽ ŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ϭϱϬŐŐ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĐůƵƐĂ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ĐŽŶ ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ
Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͘
/ƉƵŶƚĞŐŐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽĂƵƚŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞĚĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ
Ěŝ WƌŽŐĞƚƚŽ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϱ
ƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ^ĞůĞǌŝŽŶĞͿ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶĞůůĂ Ě^ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
ůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƋƵŝŶĚŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĐƵŝĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽŝǀĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ Ğ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ͕ ğ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂĚ^͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ͗
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Ͳ ůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽĂŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭϮĞϭϯĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕
Ͳ ůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂŝŶďĂƐĞĂůWƌĞǌǌŝĂƌŝŽĞͬŽĂŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͘
ϭϳ͘ DD/^^//>/d͛'>//hd/>>^KddKD/^hZ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăğƌĞĚĂƚƚŽǀĞƌďĂůĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĐŽŶ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ͘
ϭϳ͘ϭ͘ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ů͛Ě' W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĞŵĞƚƚĞƌă ŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶǀŝĂƚŝĂŵĞǌǌŽWĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƌŝƉŽƌƚĞƌăŝůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĚĞůůĂ
ƐƉĞƐĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ͕ŶŽŶĐŚĠƵůƚĞƌŝŽƌŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŐůŝ
ĂŝƵƚŝ͘
dĂůŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ŽǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ͕ƐŽŶŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŝ͗
- ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĞŶƚƌŽ ϭϴϬ ŐŐ ĚĂůůĂ ůŽƌŽ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă
ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ĐŽƉŝĂ ĚĞů W'& Ž ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŽŶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ďŽƐĐĂƚĞ
ĂĐĐŽƌƉĂƚĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝϱϬ,ĂŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
- Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝĞĂůůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ĨŝŶŽĂůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝůĂǀŽƌŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͕ĞŶƚƌŽ
ŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϭϱϬŐŐ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ʹ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĞƌăůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂƚƚŝǀĂƌĞ͕ƋƵĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕ůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ ϭϮϳ ĚĞů ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂZĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝŶƚŝͬŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͘
EĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă Ğ ĂůůĞ ŐĂƌĞ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ͕ ŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
 ůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ŽǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽǀĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
 ŽŵƉƵƚŽ ŵĞƚƌŝĐŽ ĂŶĂůŝƚŝĐŽ Ğ ƋƵĂĚƌŽ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŝ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ͕ŽǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝ
ĐƵŝĂůƉƵŶƚŽǀĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
 ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ Ěŝ ŶŽƚŽƌŝĞƚă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ Ğ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞĐŚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽĂŶĂůŝƚŝĐŽĞŝůƋƵĂĚƌŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚŝ
ƐƉĞƐĂ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ͕ ŽǀĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ĚŝĨĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ĚĂŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶŝǌŝĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ǀ ĚĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
/ŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŐůŝƵĨĨŝĐŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĐŽŵƉůĞƚĞƌĂŶŶŽŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ĞƐĂŵŝŶĂŶĚŽŶĞůŵĞƌŝƚŽůĂƐƚĞƐƐĂĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ͕ƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂ͘dĂůŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉŽƚƌĂŶŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶƐŝƚƵƉĞƌĂĐĐĞƌƚĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
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^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ DŝƉĂĂĨ Ϯϱ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϮϰϵϬ ;ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐ͘ h Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞͿ͕ ůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϭ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ZŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŵĂŶĐĂƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞŐŽůĞ ƐƵŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĂůůĞ ƌĞŐŽůĞ ƐƵŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ůĂ
ĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶƚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞůŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ϮϬϭϯͿϵϱϮϳĚĞůϭϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͘
ϭϳ͘Ϯ͘ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
ůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϲ͘Ϯ͕ů͛Ě'W^ZWƵŐůŝĂ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬĞŵĞƚƚĞƌăŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ŶŽŶĐŚĠƵůƚĞƌŝŽƌŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
/ů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ğ ŝŶǀŝĂƚŽ Ă ŵĞǌǌŽ W Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĐŚĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ĨŝƐƐĂƚŽ ĚĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ĨŽƌŵĂůĞ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĞĚŽďďůŝŐŚŝĂĚĞƐƐĂĐŽŶŶĞƐƐŝ͘
ϭϴ͘ dZD/E/DK>/d͛/^h/KE'>//EdZsEd/
/ƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝ ĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĂƌĂŶŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĞͬŽ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƚƚƵĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ϭϴ͘ϭ͘ /ŵƉƌĞƐĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϬϯͬϬϱͬϮϬϭϯŶ͘ϵŝůĂǀŽƌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĞ
ĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ƚĂŐůŝďŽƐĐŚŝǀŝƉĞƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭĞƚƚĂƌŽ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚĞĚĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ŝƐĐƌŝƚƚĞĂůůΖůďŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞŽƐĐŚŝǀĞ͘
ϭϴ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚĂŶƚŝWƵďďůŝĐŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝŝƌŝƚƚŽWƵďďůŝĐŽ
EĞůĐĂƐŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚĂŶƚŝWƵďďůŝĐŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽ
ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŐĞŶĞƌĂůĞƐƵŐůŝĂƉƉĂůƚŝ͕ĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴͬϬϰͬϮϬϭϲŶ͘ϱϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ Őůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ
ƉŽƐƐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͗
 ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽŶĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͖
 ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŐĂƌĂĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͖
 ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽŝŶ͞ŚŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͖͟
 ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶĂůƚƌĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĐŚĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĞƐĞŐƵŝƌĞŝůĂǀŽƌŝ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ŶƚĞƌŝĐĂĚĂŶĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽŝŶ͞ŚŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͕͟ƉĞƌůĂůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞĐŽŶĐŽƌƌĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂƐƵŝŶĚŝĐĂƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
ĂͿ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ ĞƐĞƌĐŝƚŝ ƐƵů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ ƵŶ ͞ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĂŶĂůŽŐŽ͟ Ă ƋƵĞůůŽ
ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽƐƵŝƉƌŽƉƌŝƐĞƌǀŝǌŝ͖
ďͿ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ ƐǀŽůŐĂ Ɖŝƶ ĚĞůů͛ϴϬй ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ Ă ĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞŽĚŝƵŶĂůƚƌŽĞŶƚĞƉƵďďůŝĐŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽĚĂůůĂƉƌŝŵĂ͖
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ĐͿ ŶĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ŶŽŶ ǀŝ ğ ĂůĐƵŶĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ĂĚ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌŵĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂƚĞĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽƉŽƚĞƌĞĚŝǀĞƚŽĞĐŚĞ
ŶŽŶĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽƵŶΖŝŶĨůƵĞŶǌĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐƵůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƉĞƌƐŽŶĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͘
/ŶƚƵƚƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝŐůŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĨŽƌŶŝƌĞŐĂƌĂŶǌŝĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂ
ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ŚŽƵƐĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶ
͞ŚŽƵƐĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͟ ƚĂůŝ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĂůůĂ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ Ğ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝƚĞƌǌŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĨĨĞƌƚŝĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶŚŽƵƐĞ͕
ƋƵĞƐƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂǀǀŝĐŝŶĂƚŝ ;ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă͕ ƉƌŽĨŝůŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ ĐŽƐƚŝͿ ĂůůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
/ů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂůŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
ĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͘
ϭϴ͘ϯ͘ sĂƌŝĂŶƚŝĞĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ
EŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝǀĂƌŝĂŶƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽƌĞƐŽ
ůΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůĞ ƚĂůŝ ĚĂ ŝŶĨŝĐŝĂƌĞ ůĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝƚă ƐƚĞƐƐĂ͘ EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͕ ƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ƐĞĚĞ ĚĞůůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͘ >Ğ ǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ Ěŝ
ŶŽƌŵĂ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĞĚ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ ƉĞŶĂ ůΖŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ƐƉĞƐĞ͘
EĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ͕ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂŶĚƌă ƌŝǀŽůƚĂ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶďĂƐĞĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͘
ŝŶŽƌŵĂ͕ŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞǀĂƌŝĂŶƚŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͕ŵĂĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͕ůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ Ž ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀĞ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŝŶ ƵŶĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ
ĚĞĨŝŶŝƚĂ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ϭϬй ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐĂŵďŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕
ƉƵƌĐŚĠ ƐŝĂ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ďĞŶĞ Ğ ĨĞƌŵĂ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂůůΖϴϬй ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ă ǀĂƌŝĂŶƚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝĐĂƐŝĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͘
ϭϵ͘ DD/^^//>/d͛>''//>/d͛>>^W^
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂůůĞ ͞>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ
ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŶĂůŽŐŚŝ͟ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ
WŽůŝƚŝĐŚĞ ŐƌŝĐŽůĞ͕ ůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ Ğ ĚĞŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
ϭϵ͘ϭ͘ /ŵƉƵƚĂďŝůŝƚă͕WĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ŽŶŐƌƵŝƚăĞZĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂƉĞƌƌŝƐƵůƚĂƌĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚŽǀƌĂŶŶŽ͗
 ĞƐƐĞƌĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ ĂĚ ƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ͖ ŽƐƐŝĂ ǀŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ
ƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂůĐƵŝƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂĐŽŶĐŽƌƌĞ͖
 ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ğ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĞƐƐĂ͖
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 ĐŽŶŐƌƵĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵĞƐƐĂ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĐŽƐƚŝ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŝ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
 ĞƐƐĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĂƚƚƵĂƌĞůΖĂǌŝŽŶĞŽů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ͖
 ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞĐŝƐŝĚĂůů͛Ě'͕ŽƐŽƚƚŽůĂƐƵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝ
ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϵĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͘
WĞƌůĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂĚĞŝĐŽƐƚŝƐŝĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůǀŝŐĞŶƚĞ͞WƌĞǌǌŝĂƌŝŽĚĞŝ>ĂǀŽƌŝĞĚŽƉĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĚ
ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͕͟ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
WĞƌ ůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞů ƐƵĐĐŝƚĂƚŽ WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ Őůŝ ŽŶŽƌĂƌŝ ĚĞŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂĚŽƚƚĂƌĞƵŶĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽĚĂĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞďĂƐĂƚĂƐƵůů͛ĞƐĂŵĞĚŝĂůŵĞŶŽϯƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŝ
ƐƉĞƐĂ͘
 ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĨŽƌŶŝƐĐĂ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͬĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ŝůůƵƐƚƌĂŶƚĞ ůĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ǀĂůŝĚŽ͘ >Ă ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͬĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ŶŽŶğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƐĞůĂƐĐĞůƚĂĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƋƵĞůůĂĐŽŶŝůƉƌĞǌǌŽƉŝƶďĂƐƐŽ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ŝϯƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ͗
 ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ;ĨŽƌŶŝƚŝĚĂƚƌĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞŝŶĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂͿ͖
 ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ ;ƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝ ů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĂŶĂůŝƚŝĐĂ ĚĞů ďĞŶĞͬƐĞƌǀŝǌŝŽ
ŽĨĨĞƌƚŽ͕ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐŶĂ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐĐŽŶƚŝ ĞͬŽ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶŝ͕ ĂůƚƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝͿ͖
 ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ͕ŝŶďĂƐĞĂŝĚĞƚƚĂŐůŝĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝƐƚĞƐƐŝ͖
 ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌĞǌǌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
'ůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĚĞǀŽŶŽ ƌŝĨůĞƚƚĞƌĞ ŝ ƉƌĞǌǌŝ ƉƌĂƚŝĐĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ Ğ
ŶŽŶŝƉƌĞǌǌŝĚŝĐĂƚĂůŽŐŽ͘
/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞǌǌŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƵŶŝƚĂƌŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞĚŝďĞŶŝĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂĚŝŵƉŝĂŶƚŝŽƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝĞƉĞƌŝƋƵĂůŝ
ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĞƉĞƌŝƌĞ ƚƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŽĨĨĞƌƚĞ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ ƚƌĂ Ěŝ ůŽƌŽ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůďĞŶĞĞĚĞŝŵŽƚŝǀŝĚŝƵŶŝĐŝƚăĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘
ϭϵ͘Ϯ͘ >ĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
^ŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚ^͘^ŽŶŽĂůƚƌĞƐŞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞŝϮϰŵĞƐŝƉƌŝŵĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƐƚĞƐƐĂ Ğ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚă͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ͕ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŝ ĐŽƐƚŝ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚŝĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞŝŶůŽĐŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘
hŶĂƐƉĞƐĂ͕ƉĞƌĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ŽůƚƌĞĂĚĞƐƐĞƌĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƐƵůůĂ
ďĂƐĞ ĚĞŝ ƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ^ĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ĂůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͘ /Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ ů͛Ăƌƚ͘ ϲϲ ĚĞů ZĞŐ͘
;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ͞ĂĚŽƉĞƌŝŶŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶƚĂďŝůĞ
ĚŝƐƚŝŶƚŽ Ž ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĐŽĚŝĐĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͟ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂŝŵƉĂƌƚŝƚĞĚĂůů͛Ě'͘
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>Ğ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂůĞ͕ĞĚĞǀŽŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂ͞ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕͟ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝĚĂĨĂƚƚƵƌĞĞ͕ŽǀĞĐŝž
ŶŽŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝĂǀĞŶƚŝĨŽƌǌĂƉƌŽďĂŶƚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘
WĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĂǀĞŶƚĞ ĨŽƌǌĂ ƉƌŽďĂŶƚĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ͕ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ŶŽƌŵĞ
ĨŝƐĐĂůŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ŶŽŶ ƌĞŶĚĂŶŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚƵƌĂ͕ ŽŐŶŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĐŚĞ ůĂ
ƐĐƌŝƚƚƵƌĂ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ƌŝĨůĞƚƚĂ ĨĞĚĞůŵĞŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůƚă͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă͘
WƌŝŵĂ ĚĞůůΖĂǀǀŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĚĞĚŝĐĂƚŽŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ϭϵ͘ϯ͘ >ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƐĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ ŶͿ ĚĞů ƉĂƌ͘ϴ͘ϯ ĚĞů W^Z
WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ h͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͞ŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůĚŝƌŝƚƚŽĚĞůůΖhĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘͟>ĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂŝĨŽŶĚŝ^/ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůĚŝƌŝƚƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĚĞůů͛hĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƐƵĂ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ;ŝů͞ĚŝƌŝƚƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͟Ϳ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ  ;^/Ϳ Ž ^ŝƚŝ Ěŝ
/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;^/ZͿ͕ůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝğǀŝŶĐŽůĂƚĂ͗
 ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĐŽŶ ůĞ ͚EŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ĨŽƌŵĞ Ğ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͛ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ 'Z Ŷ͘ϲϰϰ ĚĞů ϱͬϳͬϮϬϬϰ Ğ ĂůůĂ 'Z
Ŷ͘ϰϱϰĚĞůϭϲͬϬϲͬϮϬϬϴ͖
 ĂůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ;ŝƌ͘ ϵϮͬϰϯ  WZ
ϯϱϳͬϵϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘>͘Z͘Ŷ͘ϱϲͬϬϬͲĂƌƚ͘ϭϱďŝƐͿ͘
YƵĂůŽƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝĂŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϵĚĞů
ϮϰůƵŐůŝŽϭϵϵϳ͞EŽƌŵĞƉĞƌůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂΗ͕
ĞƐƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌĞĚĂƚƚŝĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŐĞƐƚŽƌŝĚŝƚĂůŝĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăŝ ƚŝƚŽůŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͘
ϭϵ͘ϰ͘ /s͕ĂůƚƌĞŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ
/ŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϵĐŽŵŵĂϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĐ͕ĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵů
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŶŽŶğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐĂůǀŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŶŽƌŵĂĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞƐƵůůΖ/s͘
>Ζ/s ĐŚĞ ƐŝĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ͕ ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĂŶĐŚĞ ŽǀĞ ŶŽŶ ƐŝĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƚĂĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂůĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞů͛/͘s͕͘͘ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞŝŶĂƉƉŽƐŝƚĂŶŽƚĂWƌŽƚ͘ϵϬϬϴϰĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲĐŚĞĐŽŶĐůƵĚĞ͗
͙͞ůƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĐŚĞŝůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϲϵ͕ƉĂƌ͘ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿ
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂů>ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŽŶŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϮϲ͕ƉĂƌ͘ϯ
ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϵϲϲͬϮϬϭϮĞϭϴϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϮϲϴͬϮϬϭϮ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛Ăƌƚ͘ϭϮϲ͕
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ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ŐŝƵƌŝĚŝĐŝ ;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ ŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ ĞĐŝƐŝŽŶŝͿ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ ŝ ǀĂƌŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĚĂů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͕ ƉŽƐƐĂŶŽ ĚĞƚƚĂƌĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ŶĞů
ĐĂƐŽ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘ >͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϵ ğ
ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞůůĂƉĂƌƚĞ//ʹƚŝƚŽůŽs//ʹĂƉŽ///ĚĞůĐŝƚĂƚŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂƚƵƚƚŝŝĨŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
Ğ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŝ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϰͬϮϬ͕ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ƉĂƌ͘ ϭ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐĂŶĐŝƐĐĞĐŚĞů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƋƵĂŶĚŽŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞƐƵůůΖ/s͘
>Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϲϵ͕ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ϲϯϯ ĚĞů ϭϵϳϮ͕ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝů
ŶƵĐůĞŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ĞŵĂŶĂƚĞŝŶƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϲͬϭϭϮͬ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƵŶĞĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞŝƋƵĞƐŝƚŝƉŽƐƚŝ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂŝƌĞƚƚŝǀĂ͗
- ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϵ͕ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͗
͞ĐŚŝƵŶƋƵĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĞĚ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ůƵŽŐŽ͕ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůŽƐĐŽƉŽŽĚĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝĚĞƚƚĂĂƚƚŝǀŝƚă͖͟
- ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͞'ůŝ^ƚĂƚŝ͕ůĞƌĞŐŝŽŶŝ͕ůĞ
ƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ ŝ ĐŽŵƵŶŝ Ğ Őůŝ Ăůƚƌŝ ĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ƉĞƌ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽŝŶƋƵĂŶƚŽƉƵďďůŝĐŚĞĂƵƚŽƌŝƚă͕ĂŶĐŚĞƋƵĂŶĚŽ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂ
ƚĂůŝĂƚƚŝǀŝƚăŽĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ƉĞƌĐĞƉŝƐĐŽŶŽĚŝƌŝƚƚŝ͕ĐĂŶŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĂůůŽƌĐŚĠ ƚĂůŝ ĞŶƚŝ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ŐĞŶĞƌĞ͕ ĞƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ƉĞƌ ĚĞƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƋƵĂŶĚŽ ŝů ůŽƌŽ ŶŽŶ  ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽ
ƉƌŽǀŽĐŚĞƌĞďďĞĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ŐůŝĞŶƚŝƐƵĐĐŝƚĂƚŝƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/ƋƵĂŶĚŽĞƐƐĞŶŽŶƐŽŶŽ
ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůŝ͘͟
dĂůŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌĞĐĞƉŝƚŝ ŶĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĂŐůŝ Ăƌƚ͘ ϰ Ğ ϱ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϲϯϯͬϭϵϳϮ ĐŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĞŝĐĂƐŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƚĂůĞƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚă͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛Ăƌƚ͘ϰ͕
ĐŽŵŵĂϱĚĞů͘W͘Z͘ϲϯϯͬϭϵϳϮƉƌĞǀĞĚĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞĚĂŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐŝĂŶŽĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƚĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ƉĞƌĐŚĠ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂĚ
͞Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂ ĂƵƚŽƌŝƚă͕͟ ƐĞĐŽŶĚŽ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ 'ŝƵƐƚŝǌŝĂ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ ŶĞůůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ͗ ϭϳ ŽƚƚŽďƌĞ ϭϵϴϵ ʹ ĐĂƵƐĞ ƌŝƵŶŝƚĞ ϮϯϭͬϴϳĞ ϭϮϵͬϴϴ͕ ϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ ĐĂƵƐĂ 
ϰϰϲͬϵϴ͕ŶŽŶĐŚĠŶĞůůĂZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϭϭϮͬĚĞůϵĂƉƌŝůĞϮϬϬϮĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͘>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƚƌĂƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŽŵĞŶŽğƌŝůĞǀĂŶƚĞƉĞƌĐŚĠĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶƋƵĂůŝĐĂƐŝƵŶĞŶƚĞ
ƉƵďďůŝĐŽ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ Ž ŵĞŶŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƐƐĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͗ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ĐĂƐŽ ƉƵž ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ
ĂůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵŝ ďĞŶŝͬƐĞƌǀŝǌŝ ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ͕ ĐŚĞ Őůŝ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĂƉƉůŝĐĂƚĂĚĂůĐĞĚĞŶƚĞͬƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞĚŝƚĂůŝďĞŶŝͬƐĞƌǀŝǌŝ͖ŶĞůĐĂƐŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ
ŶŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϰ͕ ĐŽŵŵĂ ϱ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϲϯϯͬϭϵϳϮ͕ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶğĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůĞ͗ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂůƚƌŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƚĂůĞŝŵƉŽƐƚĂĐŽŵĞĂĚ
ĞƐ͘ĨŽŶĚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŶŽŶğƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů&^Z͕ŝŶǀŝƌƚƶĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϲϵ͕ƉĂƌ͘ϯůĞƚƚ͘ĐͿ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ ŝŶ ůŝŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ Őůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ƐĂůǀŽŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƌĞĂůŝǌǌŝŶŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞƐĞŶƚŝƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂğĞƐĐůƵƐŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŐůŝĂƌƚ͘ϭϵ͕ϭϵďŝƐĞϯϲĚĞů
͘W͘Z͘ϲϯϯͬϭϵϳϮ͘EĞůůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂƚĂůŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶğĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůĞ͗
ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĂƐŽƉƌĂĐĐŝƚĂƚĂŝƉŽƚĞƐŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĂůŝĐĂƐŝŶŽŶğƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŝ
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ƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů&^Z͘
WĞƌƚĂŶƚŽƋƵĂůŽƌĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ŝŽŵƵŶŝĞŐůŝĂůƚƌŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ƐŝĂŶŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĚĂů &^Z Ğ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƚĂůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƋƵĂůŝ͞ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐĂĂƵƚŽƌŝƚă͟ĂůůĂůƵĐĞĚĞŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ͕Ăů
ƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂĚĞƚƚŝ
ĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƵŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝŶŽŶƐĂƌăƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϲϯϯͬϳϮĂƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂ
ϱ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂ ƚƌĂ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ŶŽŶ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ͘
WĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ƚĂůŝ Ŷƚŝ ƐǀŽůŐĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĐŚĞ ĚŝĂŶŽ ůƵŽŐŽ ĂĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĞƐĞŶƚŝ ĐŚĞ
ƉƌĞĐůƵĚŽŶŽŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ŽǀĞƌŝĐŽƌƌĂŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͕ůĂƐƚĞƐƐĂ
ŶŽŶ ğ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ăů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů&^Z͟
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ƐĞĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƐƉĞƐĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͘ KŐŶŝ ĂůƚƌŽ ƚƌŝďƵƚŽ Ğ ŽŶĞƌĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ŝŶ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐŝĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŽǀǀĞƌŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝƵŶĐŽƐƚŽƉĞƌƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͘
ϮϬ͘ d/WK>K'/DK>/d͛/ZK'/KE>^K^d'EKʹWZ^Ed/KE>>ĚW
/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŵƉŝůĂƌĞĞƌŝůĂƐĐŝĂƌĞŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/EůĞĚWŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĞĚĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ
ĚĂůůΖKW '͘ >͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂ ' ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ
ĂůůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
>͛ĂŝƵƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ğ ĐŽŶĐĞƐƐŽ ĐŽŵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ŶĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϯĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
WĞƌ ůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂŝƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ
ĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗ĚWĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕ĚWĚŝĐĐŽŶƚŽƐƵ^ƚĂƚŽĚŝǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ>ĂǀŽƌŝ;^>ͿĞĚW
ĚĞůƐĂůĚŽ͘
ϮϬ͘ϭ͘ ĚWĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ
^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϰϱƉĂƌ͘ϰĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲϯĚĞůZĞŐ͘hŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂůĂƉŝƚŽůŽ
ϴ͘ϭůĞƚƚĞƌĂŵͿĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƐŽůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůϱϬйĚĞůů͛ĂŝƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͘
>ĂĚWĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
ƐƐĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ;ĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ž ƉŽůŝǌǌĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂͿ͕ƉĂƌŝĂůϭϬϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘
>ĂĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞďĂŶĐĂƌŝĂŽůĂƉŽůŝǌǌĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂ/ƐƚŝƚƵƚŝĚŝ
ƌĞĚŝƚŽ Ž ĚĂ ŽŵƉĂŐŶŝĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂůů͛Ğǆ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ĚĞů ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ğ
ĚĞůů͛ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĂĚĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞůĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝĚĞůZĂŵŽĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐůƵƐĞŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ůĞƚƚĞƌĂ͞Đ͟
ĚĞůůĂůĞŐŐĞϯϰϴĚĞůϭϬͬϬϲͬϴϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚǁǁǁ͘ŝƐǀĂƉ͘ŝƚ͘
>Ă WƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ 'ĂƌĂŶǌŝĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ;W͘'͘/͘Ϳ ĂƚƚŝǀĂƚĂ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŝŶƐĞƌŝƚŝ
ŶĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞŶĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽW&ůŽƐĐŚĞŵĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ
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ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŐĂƌĂŶƚĞ ;ďĂŶĐĂ Ž ĐŽŵƉĂŐŶŝĂ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝͿ ĐŽŵƉůĞƚĂ ůŽ
ƐĐŚĞŵĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĨŽƌŶŝƚŽĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĞůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞ͘
>ĂĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞƐĂƌăƐǀŝŶĐŽůĂƚĂĚĂ'ƉƌĞǀŝĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĚŽƉŽŝůĐŽůůĂƵĚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŶƚŝ͕ƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƋƵĂůĞŐĂƌĂŶǌŝĂĚĂƵŶĂƉƵďďůŝĐĂĂƵƚŽƌŝƚăğƌŝƚĞŶƵƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
ĂůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƚĂůĞĂƵƚŽƌŝƚăƐŝŝŵƉĞŐŶŝĂǀĞƌƐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽĐŽƉĞƌƚŽ
ĚĂůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂƐĞŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůΖĂŶƚŝĐŝƉŽŶŽŶĠƐƚĂƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͘
ϮϬ͘Ϯ͘ ĚWĚĞůů͛ĂĐĐŽŶƚŽ
>Ă ĚW ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂĐĐŽŶƚŽ ƐƵ ^ƚĂƚŽ Ěŝ ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ ;^>Ϳ͕ ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚă
ƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
ŝĂƐĐƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĞĚĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐƉĞƐĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂ͘
/ů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĚW ĐĐŽŶƚŽ͕ ůΖĞŶƚŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂďŝůĞ Ğ ůΖĞŶƚŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
ϮϬ͘ϯ͘ ĚWĚĞůƐĂůĚŽĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
'ůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵůƚŝŵĂƚŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂůĂĚWĚĞůƐĂůĚŽ
ŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĨŝƐƐĂƚŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞƌă ƵůƚŝŵĂƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƌŝƐƵůƚĞƌĂŶŶŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂƚŝ͘/ůƐĂůĚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞƐĂƌăůŝƋƵŝĚĂƚŽĚŽƉŽŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝĚŝƌĞŐŽůĂƌĞ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
>ĞŵŽĚĂůŝƚăĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞͬƐƚĂŵƉĂͬƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚWĚĞů^ĂůĚŽƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ĚW ĚĞů ^ĂůĚŽ ƐĂƌă ĞƐĞŐƵŝƚŽ ůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƌĞŐŽůĂƌĞ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ
ŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
ϮϬ͘ϰ͘ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂŶƚĞƉĞƌůĞĚWĐĐŽŶƚŽĞ^ĂůĚŽ
&ĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ůŽƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽŶƚŽ
ƐƵů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ĨŝŶĂůĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐĂůĚŽ͕
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͘
/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚĞǀŽŶŽƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĂŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
 ĨĂƚƚƵƌĞƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞ͕ŵƵŶŝƚĞĚĞůůĞůĞƚƚĞƌĞůŝďĞƌĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞĚŝƚƚĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝŽĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚŝďĞŶŝĞ
ƐĞƌǀŝǌŝ͖
 ďƵƐƚĞƉĂŐĂŶĞůĐĂƐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞĞĚĞǆƚƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
 ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂǀĞŶƚĞǀĂůŽƌĞƉƌŽďĂƚŽƌŝŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝůĂǀŽƌŝĞƐĞŐƵŝƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĞͬŽĚĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ŽǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͘
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WĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂŐůŝ
ĂŝƵƚŝ͕ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ ĚŝƚƚĞ
ĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚŝďĞŶŝĞͬŽƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŽĞǆƚƌĂͲĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĂƐƐƵŶƚŝƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ
ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗






ďŽŶŝĨŝĐŽ͖
ĂƐƐĞŐŶŽĐŝƌĐŽůĂƌĞĞŵĞƐƐŽĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŶŽŶƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůĞ͖͟
ŵŽĚĞůůŽ&Ϯϰ͖
ƌŝĐĞǀƵƚĞďĂŶĐĂƌŝĞ͖
ďŽůůĞƚƚŝŶŝĚŝĐͬĐƉŽƐƚĂůĞ͘

/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚĂŶƚŝ͘
dƵƚƚŝŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽ
͞ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͟ ŝŶƚĞƐƚĂƚŽ ĂůůĂ ĚŝƚƚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ĚͿ ĚĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϭ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
WĞƌůĞƐƉĞƐĞƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞ;ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
Ě^ğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƵŶĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞŶŽŶĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽƐŝĂŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůůĂ
ĚŝƚƚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ĐŚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŝĂŶŽ ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ Ğ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ Ăŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͘
^ŝĂ Őůŝ ĞŵŽůƵŵĞŶƚŝ ƐŝĂ Őůŝ ŽŶĞƌŝ ĨŝƐĐĂůŝ Ğ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉĂŐĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ͞ĐŽŶƚŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͘͟
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƐƉĞƐĂ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ŶĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ĞͬŽ
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƚƚƵĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ϮϬ͘ϱ͘ /ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞůůĞĚW
dƵƚƚĞůĞĚWƐĂƌĂŶŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞŝŶůŽĐŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůZĞŐ͘hŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰĞ
ĚĂƵůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞŵĂŶĂƚĞĚĂůůΖĚ'ĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ž ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ĂŝƵƚŝ Ğ ĚĂŐůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƉƉůŝĐĂƚĞ ůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨϮϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳŶ͘ϮϰϵϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
Ϯϭ͘ K>/',//EDdZ///E&KZD/KEWh>//d͛
/ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝƵƌŽƉĞŝ;Ŷ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯĞϴϬϴͬϮϬϭϰͲĂůůĞŐĂƚŽ///ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͿƉƌĞǀĞĚŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŝŽďďůŝŐŚŝ
ĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůW^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
>͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŚĂĞŵĂŶĂƚŽ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞΗ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͟ĂŝƋƵĂůŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƐŝƚŽŚƚƚƉ͗ͬͬƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
ϮϮ͘ Z/KZ^/Z/^D/
ůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϱ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘ĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĞƐĂŵĞ
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ĚĞŝƌĞĐůĂŵŝ͗



WĞƌ ΗƌĞĐůĂŵŽΗ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ž ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂƐŽŐŐĞƚƚŽĞƌŽŐĂƚŽƌĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĐŚĞ
ƋƵĂůĐŽƐĂ ŶŽŶ ğ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƐƵĞ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĂŵĞ ƌŝƐƵůƚĂ ƵƚŝůĞ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞĂůůĞƋƵĂůŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĂŶŶŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ϭ͘ŝƐƚĂŶǌĞĚŝƌŝĞƐĂŵĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͖
Ϯ͘ƌŝĐŽƌƐŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͖
ϯ͘ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬŝƐƚĂŶǌĞ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘
YƵĂůŽƌĂ ŝů ƌĞĐůĂŵŽ ƐŝĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ Ăů ƌŝŐĞƚƚŽ͕ ƚŽƚĂůĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ Ěŝ ƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ Ž Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ɛŝ ĂƉƉůŝĐŚĞƌĂŶŶŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ
>ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ Ŷ͘Ϯϰϭ ƐƵů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌĞĂǀǀŝƐŽ Ěŝ
ƌŝŐĞƚƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉŽƚƌă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĞŵŽƌŝĞ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞƐĞ Ă ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ƌŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͘ /ů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŽǀƌăǀĂůƵƚĂƌĞƚĂůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƐƐƵŵĞƌĞŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ
Ěŝ ƌŝŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ž ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ Ěŝ ƌŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘ dĂůŝ ŵŽĚĂůŝƚă ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞŝ ďĂŶĚŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
ǀǀĞƌƐŽůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞğĂŵŵĞƐƐĂůĂƚƵƚĞůĂŝŶƐĞĚĞŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌŝĐŽƌƐŽ Ăů dƌŝďƵŶĂůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
ŶĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ž ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ğ ĂŵŵĞƐƐĂ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ŝŶ ƐĞĚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĂůĂƉŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƌĞĐůĂŵŝĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƵŶĂƚƚŽŽƵŶĨĂƚƚŽŽƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƌŝƚĂƌĚĂƚŽ
ŽŽŵĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĞŶŽƌŵĞƐƵůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕
ǀĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŝĚŽŶĞĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ ǀŽůƚĞ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƌĂƉŝĚĂ ĚĞŝ ƉƌŽďůĞŵŝ Ğ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌĞĐůĂŵŽƐƚĞƐƐŽ͘
ǀǀĞƌƐŽ ŽŐŶŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞŵĞƐƐŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ŶĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͕ƌŝĐŽƌƐŽŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽŽƌŝĐŽƌƐŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͘
/ů ƌŝĐŽƌƐŽ ŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŽ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů W^Z ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞʹ>ƵŶŐŽŵĂƌĞEĂǌĂƌŝŽ^ĂƵƌŽ
ϰϱͬϰϳʹϳϬϭϮϭĂƌŝͲW͗ĂƵƚŽƌŝƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞƉƐƌΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͘EŽŶğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽƉĞƌŽŵĞƐƐĂůĞƚƚƵƌĂ
ĚĞůůĂWƋƵĂůŽƌĂůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂƚƚŽĂǀǀĞƌƐŽŝůƋƵĂůĞƐŝƌŝĐŽƌƌĞğĂǀǀĞŶƵƚĂƚƌĂŵŝƚĞƋƵĞƐƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
/ůƌŝĐŽƌƐŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĚĞŝƚĞŵƉŝƐƚĂďŝůŝƚŝŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ǀĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂǀĞŶĚŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚĞŶĚĞƌĞ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƌŝĞƐĂŵĞ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŚĞŚĂĐƵƌĂƚŽů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŝĐŚŝĞĚĞŝůƌŝĞƐĂŵĞ͘>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
Ěŝ ƌŝĞƐĂŵĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĂ Ğ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂ ĚĂ ŝĚŽŶĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŽǀĞ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘
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Ϯϯ͘ sZ/&//>/d͛KEdZK>>/>/d>>D/^hZ;sDͿ
>͛Ăƌƚ͘ϲϮĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŐůŝ^ƚĂƚŝDĞŵďƌŝŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽĐŚĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĐŚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂƚƚƵĂƌĞƐŝĂŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝĞĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝ͘
dƵƚƚŝ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ Őůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ğ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ŝŶ ŵŽĚŽ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŽ ƚĂůĞ ĚĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ƐĞŶǌĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĚŝǀĞƌƐĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ͘ /ŶŽůƚƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ  ĚĞǀĞ  ĞƐƐĞƌĞ  ĐĞƌƚŽ  Ğ  ĐŽŶ  ƵŶ  ĐŽƐƚŽ  ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ  ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ  ƌŝƐƉĞƚƚŽ  Ăů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĞƌŽŐĂƚŽ͘
/ ƌŝƐĐŚŝ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ ŶĞůůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŶĞů ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝďŝůŝ ĂůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕
ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϲϮĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘
ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ ΗsĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞΗ͘ WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ DŝƐƵƌĂ͕ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƐĐŚĞĚĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝƐĐŚŝŝŶĞƌĞŶƚŝ
ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ;DŝƐƵƌĂ͕^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕KƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌĂƚƚĞŶƵĂƌĞƚĂůŝ
ƌŝƐĐŚŝ͘
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ƉƌĞŐƌĞƐƐĂ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů W^Z
WƵŐůŝĂ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ ƉĞƌ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĂŶĂůŽŐŚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƵĚŝƚ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͘
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŚĂ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă͕
ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĚŽǀƌă ĂƚƚƵĂƌƐŝ ĐŽŶ ŵŽĚĂůŝƚă ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ŶĞůůΖŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ
ŵĞƚƚĞƌĞŝŶĂƚƚŽůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ ů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ů͛KW ' ƵƚŝůŝǌǌĂŶŽ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ sD ͞sĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ͟ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĚĂůůĂ ZĞƚĞ ZƵƌĂůĞ
EĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶŝĨŽƌŵŝƚăŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞǀĂůƵƚĂƌĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ĐŚĞĐŬ ůŝƐƚ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂƐƚĞƐƐŽ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝĂĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŝĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞ
ĞƐĞŐƵŝƌăŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͘
/ůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ğĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝƚŝƉŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ƐƵůϭϬϬйĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ;^͘/͘ͿĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ͘
/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽ͗ĞƐĞŐƵŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰ
ĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
WĞƌ ĚĂƌĞ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ě^͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĞƐƉůĞƚĂƚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲϮĚĞůZĞŐ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯĐŽŶŝůƐƵĚĚĞƚƚŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͘
Ϯϰ͘ /^WK^//KE/'EZ>/
WĞƌƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽŶŽŶĚĞĨŝŶŝƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞĐŝƐŝŽŶĞ Ŷ͘ϴϰϭϰ ĚĞů ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϱ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ŶĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂ ĚĞůůĂ DŝƐƵƌĂ ϴ Ğ ŶĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
/Ŷ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂůůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƚĞŶƵƚŝĂ͗
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± EŽŶ ƉĞƌĐĞƉŝƌĞ ĂůƚƌĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĐŽŶ ůĂ
ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͖
± ŽůůĂďŽƌĂƌĞĐŽŶůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝƚăƉĞƌů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĚ^ĞĚW͖
± EŽŶƉƌŽĚƵƌƌĞĨĂůƐĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͖
± ĂƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽ͕ĂůŵĂƐƐŝŵŽĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝ͕ĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ  ĞͬŽ  ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĞĚĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͖
± KƐƐĞƌǀĂƌĞƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϬĚĞůZĞŐ͘hŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯʹůĂƵƐŽůĂĚŝĞůƵƐŝŽŶĞ͗&ĂƚƚĞƐĂůǀĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ŝďĞŶĞĨŝĐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞĂŐƌŝĐŽůĂŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶĐĞƐƐŝĂůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞŽŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝƐŝĂĂĐĐĞƌƚĂƚŽĐŚĞŚĂŶŶŽĐƌĞĂƚŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝďĞŶĞĨŝĐŝŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĚĞƚƚĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ͘
± 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ Ğ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
>>Ğ/W>ĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠůĞŶŽƌŵĞĚŝŝŐŝĞŶĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐŶ͘ϴϭͬϮϬϬϴ͘
/ŶŽůƚƌĞĚĞǀŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϴͬϮϬϬϲ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽ
ĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ͟ĞĚĂůZ͘Z͘ĂƚƚƵĂƚŝǀŽŶ͘ϯϭͬϮϬϬϵ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂϭ
ĞϮĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮͿ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞů͛Ăƌƚ͘ϰďŝƐĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϲĂƉƌŝůĞϮϬϬϳ͕ƉƌĞǀĞĚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ĚĞďŝƚŝ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ /EW^ ĐŽŶ Őůŝ ĂŝƵƚŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ͞ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝƐŽŶŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞƚĂůŝĂŝƵƚŝĐŽŶŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ĚŽǀƵƚŝĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐƌŝĐŽůĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞĂůů͛ŐĞĂŝŶǀŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ůĂůĞŐŝƚƚŝŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞƐƐƵĂůĞƉĂƐƐŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽWƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘͟
/ ĐƌĞĚŝƚŝ /EW^ ŵĂƚƵƌĂƚŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϬϲ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĂƉĞƌƚŽ ƵŶ
ĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞǀĞŶŐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĚĞďŝƚŽƌŝĚŝŐĞĂ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂĚ ƵŶŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ĚĞďŝƚŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ğ Ěŝ ƵŶ ĚĞďŝƚŽ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ/EW^͕ƐŝĚŽǀƌăĚĂƌĞƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĂůĚĞďŝƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ŽůƚƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϭĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵ͕ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞ͗



ƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϭ
͞ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞ͕ƐĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĚĂůůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞ
ĚĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘  dĂůĞ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ  ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ  Ğ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌ ůƵŽŐŽ ƋƵĂŶƚŽ
ŵĞŶŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ  ŶĞů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚĂ Ğ ƐŝŶŽ Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞŽƉƉƵƌĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽ͕ƐŽůĂƌĞŽůĞŐĂůĞ͕ĂůƋƵĂůĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƋƵĂůĞ
ğĂĐĐŽƌĚĂƚŽ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ğ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞǀŽĐĂďŝůĞ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ
ĂůůŽƌĐŚĠůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞ;Ě͛ŽƌĂŝŶƉŽŝĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞͿĚĂƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƐŝĂƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂ͗
ĂͿĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ͖
ďͿĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ĐͿĚĂůŐŝƵĚŝĐĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂ͖
ĚͿĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŽƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
ϰϮ
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ĞͿ ĚĂůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ă ǀŝŐŝůĂƌĞ ƐƵů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂǀŽƌŽŽĐŚĞƐŝƐŝĂŶŽŝŵƉĞŐŶĂƚĞĂƐǀŽůŐĞƌĞƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƐĂƌă ƌĞǀŽĐĂƚŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ăŝ ƋƵĂůŝ ŶŽŶ ğ
ƐƚĂƚŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂů ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ŽĐĐƵƉĂƚŝŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƐĂƌă ƌĞǀŽĐĂƚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐůĂƵƐŽůĂ ƐŽĐŝĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ƵŶ
ŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϱϬйĚĞŐůŝŽĐĐƵƉĂƚŝĚĂůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶ
ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞĐŝĚŝǀĂ ŝŶ ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƌĞĐŝĚŝǀĂĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͕ŝůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽƐĂƌăĂŶĐŚĞ
ĞƐĐůƵƐŽ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ  Ěŝ  ďĞŶĞĨŝĐŝ  ƉĞƌ  ƵŶ  ƉĞƌŝŽĚŽ  Ěŝ  ϭ  ĂŶŶŽ  ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƐĞĐŽŶĚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
YƵĂůŽƌĂů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞƌŝŐƵĂƌĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
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 ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ
ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌĞǀŽĐĂ ƐƚĞƐƐĂ ůĞ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ƐŝĂŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕
ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞƚƌĂƚƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂŶĐŽƌĂĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ͘
YƵĂůŽƌĂůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝĂŶĐŽƌĂĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶǀĞĐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĂƋƵĞůůŽĚĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞŽǀǀĞƌŽƐŝƐŝĂŐŝăƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂƐĂůĚŽĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶ
ƉƌŽǀǀĞĚĂ  Ăůů͛ĞƐĂƚƚĂ  Ğ  ĐŽŵƉůĞƚĂ  ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ  ŶĞŝ  ƚĞƌŵŝŶŝ  ĨŝƐƐĂƚŝ  ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ͕ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞĂǀǀŝĞƌăůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĐŽĂƚƚŝǀŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăŶĞŝĐĂƐŝĚŝƌĞǀŽĐĂƚŽƚĂůĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶƉƌŽǀǀĞĚĂĂůů͛ĞƐĂƚƚĂ
ĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĐŽŶĐĞƐƐŝ͘
/ŶĐĂƐŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞĞƌŽŐĂƚĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞŽƚŽƚĂůĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĚĂůůĞ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƐŽŵŵĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ůĞŐĂůŝĞƌŝǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/^ddĚĞŝƉƌĞǌǌŝĂůĐŽŶƐƵŵŽƉĞƌůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚŝŽƉĞƌĂŝĞŝŵƉŝĞŐĂƚŝ͘
ƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϮ
^ŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŽůŽƌŽ ŶĞŝ ĐƵŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƚƚŽ͕ ƌŝƐƵůƚŝ ĂŶĐŽƌĂ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝďĞŶĞĨŝĐŝƉĞƌǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϴ͘͟
Ϯϱ͘ Z>/KE/KE/>Wh>/K
ŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ŶŽƚŝǌŝĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂ͗
Z&ZEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ
'ŝƵƐĞƉƉĞůĞŵĞŶƚĞ
ZĂĐĐŽƌĚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
'ŝƵƐĞƉƉĞsĂĐĐĂ
ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
EŝĐŽůĂĂǀĂ
hƚĞŶǌĞƉŽƌƚĂůĞ^/E


D/>

d>&KEK

Ő͘ĐůĞŵĞŶƚĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϬϴϬϱϰϬϱϮϭϴ

Ő͘ǀĂĐĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϬϴϬϱϰϬϱϰϱϮ

Ŷ͘ĐĂǀĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϬϴϬϱϰϬϱϭϰϴ
ϰϯ
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dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƚƌĂů͛hĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂǀǀĞŶŐŽŶŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ W͘ >Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ŶĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů
ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞůůĂ W ƌĞŶĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ŶĞůůĂ ĐĂƐĞůůĂ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĚĞů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͘  ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŽǀƌă ĚŽƚĂƌƐŝ͕ ƐĞ ŶŽŶ ŶĞ ğ Őŝă ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ͕ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĂƐĞůůĂ͘
Ϯϲ͘ /E&KZDd/sdZddDEdKd/WZ^KE>/
/ ĚĂƚŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϭϵϲͬϮϬϬϯ ͞ŽĚŝĐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘͟



ϰϰ
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>>'dKϭ


Z'/KEWh'>/
/WZd/DEdK 'Z/K>dhZ͕ ^s/>hWWK
ZhZ>D/Ed>
Z^WKE^/>hdE^/E
>ƵŶŐŽŵĂƌĞEZ/K^hZKϰϱͬϰϳ
ϳϬϭϮϭZ/


Z/,/^dhdKZ//KEKE^h>d/KE&^/K>//E>/
K''ddK͗ ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞͲ^ƚĂŵƉĂĞZŝůĂƐĐŝŽŽŵĂŶĚĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
^KddKD/^hZϴ͘ϯ
/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺWͺͺͺͺͺ&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ƐĐƌŝƚƚŽĂůEΣͺͺͺͺͺĚĞůů͛ůďŽĚĞŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
d>͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƐƐĞŶĚŽƐƚĂƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ŐŝƵƐƚĂĚĞůĞŐĂĂůůĞŐĂƚĂĚĂůůĞŝƚƚĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝh͕ĐŚĞ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝƐƚĂŶǌĂW^ZĐƵŝĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͕ĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůW^ZWh'>/
ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ^KddKD/^hZϴ͘ϯ
,/
ů͛hdKZ//KE Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ŝƚƚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ƉĞƌ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƐƵůWŽƌƚĂůĞ^/E͘
ůů͛ƵŽƉŽ͕ ĨĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƐƵůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƐǀŽůƚĞ ƐƵ ƉŽƌƚĂůĞ Ğ ŶĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ĚĞů
ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƐŽůůĞǀĂŶĚŽ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞ  ĚĂůů͛ƵƐŽ ŶŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŝĚĂƚŝĂĐƵŝŚĂĂĐĐĞƐƐŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϰϱ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40748



>'

/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺͲWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺW͘/s͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
h͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>'
/ůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ/ƐĐƌŝƚƚŽĂůEΣ
ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůů͛ůďŽĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌŽǀ͘ͺͺͺͺͺͺ
d>͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝƚĞĐŶŝĐŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/EƉĞƌŵŝŽĐŽŶƚŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůW^ZWh'>/ϮϬϭϰʹϮϬϮϬͲ^KddKD/^hZϴ͘ϯ͖
hdKZ/
ůŽƐƚĞƐƐŽĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĚĞůƉƌŽƉƌŝŽĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞƉĞƌůĂ ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞʹZŝůĂƐĐŝŽͲ^ƚĂŵƉĂͲƐƵůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖
/,/Z;ƐŽůŽŝŶĐĂƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͿ

/sZ'/͛KDhE/dK>ͬdE/KWZEdDEdhdKZ/dK͕>ZsK>>
WZ^Ed/KE>>^d^^;ĐŽŵĞĚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚĂͿ
ŽŶƐĞŶƐŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ŝĐŚŝĂƌĂ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ĚĂƌĞ ŝů ĐŽŶƐĞŶƐŽ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĞĚ ĂůůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĂŐůŝ Ŷƚŝ͕ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƉĞƌ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵů
ƐĞƚƚŽƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂ
ůůĞŐĂƚŝ͗
 ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
 ǀĞŶƚƵĂůĞƌĞǀŽĐĂĚĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƚĞĐŶŝĐŽŽ



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ǌŝŽŶĞ
;ďĂƌƌĂƌĞͿ
�ǌŝŽŶĞϭ
�ǌŝŽŶĞϮ
�ǌŝŽŶĞϯ
�ǌŝŽŶĞϰ
�ǌŝŽŶĞϱ
�ǌŝŽŶĞϭ
�ǌŝŽŶĞϮ
�ǌŝŽŶĞϯ
�ǌŝŽŶĞϰ
�ǌŝŽŶĞϱ
�ǌŝŽŶĞϭ
�ǌŝŽŶĞϮ
�ǌŝŽŶĞϯ
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂĚĞůdĞĐŶŝĐŽ/ŶĐĂƌŝĐĂƚŽ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞƉĞƌ
ů͛ĂǌŝŽŶĞŝŶŵƋ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϱͺͺͺͺͺͺͺͺ

ůĞŶĐŽŝƚƚĞʹĚĞƌĞŶƚŝĂůW^ZWƵŐůŝĂʹϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^KddKD/^hZϴ͘ϯ
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>>'dKϮ
Z'/KEWh'>/
/WZd/DEdK 'Z/K>dhZ͕ ^s/>hWWK
ZhZ>D/Ed>
Z^WKE^/>hdE^/E
>ƵŶŐŽŵĂƌĞEZ/K^hZKϰϱͬϰϳ
ϳϬϭϮϭZ/

K''ddK͗

W^ZWh'>/ϮϬϭϰͬϮϬϮϬʹ^KddKD/^hZϴ͘ϯ
ss/^KWh>/KWZ>WZ^Ed/KE>>KDE/^K^d'EK
Z/,/^dhdKZ//KE/WZ/DK^^K>WKZd>^/E


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺͺͺͲWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&;ϭͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺd>͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
,/
     > ZE/>/ ;ϮͿ  Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E ʹ ƌĞĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƚĂŵƉĂ Ğ
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ͕ŝŶǀŝĂŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽŵĂŝů͗Ŷ͘ĐĂǀĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ůů͛ƵŽƉŽĨĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐƵůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞƐŽůůĞǀĂŶĚŽů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůů͛ƵƐŽŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŝĚĂƚŝĂĐƵŝŚĂĂĐĐĞƐƐŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͗
ϭ͘ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽǀĂůŝĚŽĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͖
 




dŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂ
 












 








ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ








/DPDQFDWDFRPSLOD]LRQHGHOFDPSRFRPSRUWDO¶DQQXOODPHQWRGHOODULFKLHVWD1HOFDVRGLVWXGLDVVRFLDWLGRYUjHVVHUHULSRUWDWRLO&)GLXQRGHLVRFL
/DULFKLHVWDGHOOHFUHGHQ]LDOLGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDHVFOXVLYDPHQWHGDLVRJJHWWLQRQDXWRUL]]DWLLQSUHFHGHQ]DDOO¶DFFHVVRDOSRUWDOH6,$1

ϰϴ
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>>'dKϯ
^W/hdKdKEhd/>//>/WZ>^KddKD/^hZϴ͘ϯ
>Ğ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ƉĞƌ ůĞ ǌŝŽŶŝ ϯ Ğ ϱ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƐĐĞŐůŝĞƌƐŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽ ƐĞŐƵĞŶƚĞ͕
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŝďŽƐĐŚŝĚĂƐĞŵĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŵĞĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϳϱϳͬϮϬϬϵ͗
ĐĞƌĐĂŵƉĞƐƚƌĞ>͕͘ĐĞƌŽĐĂŵƉĞƐƚƌĞ
ĐĞƌŵŽŶƐƉĞƐƐƵůĂŶƵŵ>͕͘ĐĞƌŽŵŝŶŽƌĞ
ĐĞƌŽďƚƵƐĂƚƵŵ>͕͘ĐĞƌŽŽƉĂůŽt<
ƌďƵƚƵƐƵŶĞĚŽ>͕͘ŽƌďĞǌǌŽůŽ
ĂƌƉŝŶƵƐďĞƚƵůƵƐ>͕͘ĂƌƉŝŶŽďŝĂŶĐŽ
ĂƌƉŝŶƵƐŽƌŝĞŶƚĂůŝƐDŝůů͕͘ĂƌƉŝŶĞůůĂ
ĞƌĂƚŽŶŝĂƐŝůŝƋƵĂ>͕͘ĂƌƌƵďŽ
ĞƌĐŝƐƐŝůŝƋƵĂƐƚƌƵŵ>͕͘ůďĞƌŽĚŝ'ŝƵĚĂ
ŽƌŶƵƐŵĂƐ>͕͘ŽƌŶŝŽůŽ
ŽƌŶƵƐƐĂŶŐƵŝŶĞĂ>͕͘^ĂŶŐƵŝŶĞůůŽ
ŽƌŽŶŝůůĂĞŵĞƌƵƐ>͕͘ŽƌŽŶŝůůĂ
ŽƌǇůƵƐĂǀĞůůĂŶĂĞ>͕͘EŽĐĐŝŽůŽ
ƌĂƚĂĞŐƵƐŵŽŶŽŐǇŶĂ:ĂĐƋ͕͘ŝĂŶĐŽƐƉŝŶŽ
ƌŝĐĂĂƌďŽƌĞĂ>͕͘ƌŝĐĂ
ƵŽŶǇŵƵƐĞƵƌŽƉĂĞƵƐ>͕͘&ƵƐĂŐŐŝŶĞŽĞƌƌĞƚƚĂĚĂƉƌĞƚĞ
&ĂŐƵƐƐǇůǀĂƚŝĐĂ>͕͘&ĂŐŐŝŽ
&ƌĂǆŝŶƵƐĞǆĐĞůƐŝŽƌ>͕͘&ƌĂƐƐŝŶŽŵĂŐŐŝŽƌĞ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽƌŶƵƐ>͕͘KƌŶŝĞůůŽ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽǆǇĐĂƌƉĂŝĞď͕͘&ƌĂƐƐŝŶŽŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ
/ůĞǆĂƋƵŝĨŽůŝƵŵ>͕͘ŐƌŝĨŽŐůŝŽ
>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ>͘ůůŽƌŽ
>ŝŐƵƐƚƌƵŵǀƵůŐĂƌĞ>͕͘>ŝŐƵƐƚƌŽ
DŝƌƚƵƐĐŽŵŵƵŶŝƐ>͕͘DŝƌƚŽ
KƐƚƌǇĂĐĂƌƉŝŶŝĨŽůŝĂ^ĐŽƉ͕͘ĂƌƉŝŶŽŶĞƌŽ
WŚǇůůŝƌĞĂůĂƚŝĨŽůŝĂ>͕&ŝůůŝƌĞĂ
WŝƐƚĂĐŝĂůĞŶƚŝƐĐƵƐ>͘>ĞŶƚŝƐĐŽ
WŝƐƚĂĐŝĂƚĞƌĞďŝŶƚŚƵƐ>͕͘dĞƌĞďŝŶƚŽ

WƌƵŶƵƐƐƉŝŶŽƐĂ>͕͘WƌƵŐŶŽůŽŽ^ƚƌŽǌǌĂƉƌĞƚŝ
YƵĞƌĐƵƐŝůĞǆ>͕͘>ĞĐĐŝŽ
YƵĞƌĐƵƐĐĞƌƌŝƐ>͕͘ĞƌƌŽ
YƵĞƌĐƵƐĐŽĐĐŝĨĞƌĂ>͕͘YƵĞƌĐŝĂƐƉŝŶŽƐĂ
YƵĞƌĐƵƐĨƌĂŝŶĞƚƚŽdĞŶ͕͘&ĂƌŶĞƚƚŽ
YƵĞƌĐƵƐŵĂĐƌŽůĞƉŝƐ<ŽƚĐŚǇ͕sĂůůŽŶĞĂ
YƵĞƌĐƵƐƉƵďĞƐĐĞŶƐDŝůů͕͘ZŽǀĞƌĞůůĂ
YƵĞƌĐƵƐƐƵďĞƌ>͕͘^ƵŐŚĞƌĂ
YƵĞƌĐƵƐƚƌŽũĂŶĂtĞďď͕&ƌĂŐŶŽ
ZŚĂŵŶƵƐĂůĂƚĞƌŶƵƐ>͕͘ůĂƚĞƌŶŽ
ZŽƐĂĐĂŶŝŶĂ>͕͘ZŽƐĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ
ZƵƐĐƵƐĂĐƵůĞĂƚƵƐ>͕͘WƵŶŐŝƚŽƉŽ
^ĂůŝǆĂůďĂ>͕͘^ĂůŝĐĞďŝĂŶĐŽ
^ĂŵďƵĐƵƐŶŝŐƌĂ>͕͘^ĂŵďƵĐŽŶĞƌŽ
^ŽƌďƵƐĚŽŵĞƐƚŝĐĂ>͕͘^ŽƌďŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ
^ŽƌďƵƐƚŽƌŵŝŶĂůŝƐƌĂŶƚǌ͕͘ŝĂǀĂƌĚĞůůŽ
dŝůŝĂĐŽƌĚĂƚĂDŝůůĞƌ͕dŝŐůŝŽƐĞůǀĂƚŝĐŽ
dŝůŝĂƉůĂƚǇƉŚŝůůŽƐ^ĐŽƉ͕͘dŝŐůŝŽŶŽƐƚƌĂůĞ
hůŵƵƐŵŝŶŽƌ>͕͘KůŵŽŵŝŶŽƌĞ
sŝďƵƌŶƵƐƚŝŶƵƐ>͕͘sŝďƵƌŶŽ








WĞƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ&ŽƌĞƐƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞůϬϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϲŶ͘ϴϴϵ͕ĚĞůϮϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘ϳϱϳ͕ĚĞů
ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘Ϯϰϲϭ͕ĚĞůϮϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬŶ͘ϲϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ĐŚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞğƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚĞůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ >͘ Z͘ Ŷ͘ ϰ ĚĞů ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ ͞'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂƚƚĞƌŝŽƐŝ ĚĂ yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘͟

hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞƚƚĂŐůŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ŶĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ >ŝŶĞĞ
'ƵŝĚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĞͬŽ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƚƚƵĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘



ϰϵ
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>>'dKϰ
DĂƉƉĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂĚŝDŝƐƵƌĂϴ͘

>ĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;ĨƌĂŶĞ͕ ƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ͕ĞƌŽƐŝŽŶŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝͿ
ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů WŝĂŶŽ ^ƚƌĂůĐŝŽ ƉĞƌ ůĂ ŝĨĞƐĂ ĚĂů ZŝƐĐŚŝŽ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;W/Ϳ͕ ƉƌŝŵŽ ƐƚƌĂůĐŝŽ Ěŝ
ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ĂĐŝŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϴ ŵĂŐŐŝŽ ϭϵϴϵ͕ Ŷ͘ ϭϴϯ͕ ͞EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝĂƐƐĞƚƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͕͟ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ;ĚͿĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
ĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;/ͿŶ͘ϯϵĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͘>ĂŵĂƉƉĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂĚŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽĞƉĞƌĨƌĂŶĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ĐŽŶůĞĚŝǀĞƌƐĞĐůĂƐƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱ͘
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>>'dKϱ
>ŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŶŽĐŝǀŝ ĂůůĞ ƉŝĂŶƚĞ͕ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐĂƵƐĂƌĞ ƵŶĂ ĐĂůĂŵŝƚă ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů Α
ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϯ͘ϯ͘ϭϭĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ

'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚĞůůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞĚĞůůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĚĂ
ĨŽŶĚĂƚĞƉƌŽǀĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĚĂŽƌŐĂŶŝƐŵŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝ;hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĞŶƚƌŝĚŝZŝĐĞƌĐĂ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝͿ͕ĐŚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝŶŽů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞĂůĞƌŝƐĐŚŝŽ͘
ŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϯϳϯĚĞůϭϵͬϭϭͬϮϬϭϮ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝů͞WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ͟ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů͘>ŐƐϮϭϰͬϬϱ͕
ĚĞĨŝŶĞŶĚŽůΖĞůĞŶĐŽĚĞůůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞĚŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽƉƌŽǀŽĐĂƌĞĐĂůĂŵŝƚăͬĚĂŶŶŝĂů
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚĂů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ͘
WĂƌĂƐƐŝƚĂĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝͬƌĞŐŝŽŶĂůŝ

EĞŵĂƚŽĚĞĚĞůWŝŶŽ;ƵƌƐĂƉŚůĞŶĐŚƵƐǆǇůŽƉŚŝůƵƐͿ
ĂŶĐƌŽĐŽƌƚŝĐĂůĞĚĞůƉŝŶŽ;'ŝďĞƌĞůůĂĐŝƌĐŝŶĂƚĂͿ
WŚǇƚŽƉŚƚŽƌĂƌĂŵŽƌƵŵ

ŽůƉŽĚŝĨƵŽĐŽďĂƚƚĞƌŝĐŽ;ƌǁŝŶŝĂĂŵǇůŽǀŽƌĂͿ

ŝŶŝƉŝĚĞĚĞůĐĂƐƚĂŐŶŽ;ƌǇŽĐŽƐŵƵƐŬƵƌŝƉŚŝůƵƐͿ
ĂŶĐƌŽĐŽůŽƌĂƚŽĚĞůƉůĂƚĂŶŽ;ĞƌĂƚŽĐǇƐƚŝƐĨŝŵďƌŝĂƚĂͿ
ůĞƵƌŽĐĂŶƚŚƵƐƐƉŝŶŝĨĞƌƵƐ
WƌŽĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĂĚĞůƉŝŶŽ;dŚĂƵŵĞƚŽƉŽĞĂƉŝƚǇŽĐĂŵƉĂͿ
dĂƌůŽĂƐŝĂƚŝĐŽ;ŶŽƉůŽƉŚŽƌĂĐŚŝŶĞŶƐŝƐŵĂůĂƐŝĂĐĂͿ



DϮϴͬϭϭͬϮϬϬϮ


DϮϳͬϬϯͬϭϵϵϲ
Dϭϴͬϭϭͬϭϵϵϲ
DϮϬͬϬϯͬϭϵϵϳ
DϭϬͬϬϵͬϭϵϵϵE͘ϯϱϲ
DϮϯͬϬϮͬϮϬϬϲ
DϯϬͬϭϬͬϮϬϬϳ
DϭϳͬϬϰͬϭϵϵϴ
͘͘^͘'Z/K>dhZE͘ϯϰϴĚĞů
ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϯ
͘>sKE͘Ϯϭϰ>ϭϵͬϬϴͬϮϬϬϱ
DϯϬͬϭϬͬϮϬϬϳ
DϬϵͬϭϭͬϮϬϬϳ

EŽƌŵĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
͘ϮϬϬϴͬϯϳϴͬ
͘ϮϬϬϴͬϴϰϵͬ
͘ϮϬϬϴͬϲϴϰͬ
͘ϮϬϬϴͬϳϵϬͬ
͘ϮϬϬϴͬϵϱϰͬ
͘ϮϬϬϳͬϰϯϯͬ
͘ϮϬϬϮͬϳϱϳͬ
͘ϮϬϬϰͬϰϮϲͬ
͘ϮϬϬϳͬϮϬϭͬ
/Z͘ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬĂůů͘/s
͕ƉƵŶƚŽϮϭĞͿĂĂ
/Z͘ϮϬϬϯͬϭϭϲͬ
͘ϮϬϬϲͬϰϲϰͬ

/Z͘ϳϳͬϵϯͬ
/Z͘ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬĂůů͘/s

/Z͘ϮϬϬϬͬϴϵͬ

͘ϮϬϬϴͬϴϰϬͬ

'ůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĂůĞ ĞůĞŶĐŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă͕ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĨĂƚƚŝ
ƉƌŽƉƌŝ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ůŽƌŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ğ ĐŝƚĂƚŝ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ƐĞŶǌĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ͘
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>>'dKϲ

ůĞŶĐŽĚĞŝŽŵƵŶŝĂŵĞĚŝŽĞĂůƚŽƌŝƐĐŚŝŽĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽ/ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ŽŵƵŶĞ
WƌŽǀŝŶĐŝĂ
dŽƌŝƚƚŽ

ůƚĂŵƵƌĂ

'ƌĂǀŝŶĂŝŶWƵŐůŝĂ

ZƵǀŽĚŝWƵŐůŝĂ

ůďĞƌŽďĞůůŽ

ŝƚŽŶƚŽ

ĂƐƐĂŶŽĚĞůůĞDƵƌŐĞ

ŽƌĂƚŽ

'ŝŽŝĂĚĞůŽůůĞ

'ƌƵŵŽƉƉƵůĂ

EŽĐŝ

^ĂŶƚĞƌĂŵŽŝŶŽůůĞ

WŽŐŐŝŽƌƐŝŶŝ

>ŽĐŽƌŽƚŽŶĚŽ

ĂƐƚĞůůĂŶĂ'ƌŽƚƚĞ

ŶĚƌŝĂ

^ƉŝŶĂǌǌŽůĂ
d
DŝŶĞƌǀŝŶŽDƵƌŐĞ
d
ĂŶŽƐĂĚŝWƵŐůŝĂ
d
ŝƐƚĞƌŶŝŶŽ
Z
ƌŝŶĚŝƐŝ
Z
KƐƚƵŶŝ
Z
ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ
Z
WĞƐĐŚŝĐŝ
&'
sŝĐŽĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ
&'
sŝĞƐƚĞ
&'
ŶǌĂŶŽĚŝWƵŐůŝĂ
&'
ĂŐŶĂŶŽsĂƌĂŶŽ
&'
DĂƚƚŝŶĂƚĂ
&'
DŽŶƚĞ^ĂŶƚ͛ĂŶŐĞůŽ
&'
^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝZŽƚŽŶĚŽ
&'
^ĂŶDĂƌĐŽŝŶ>ĂŵŝƐ
&'
^ĂŶŶŝĐĂŶĚƌŽ'ĂƌŐĂŶŝĐŽ
&'


^ĂŶƚ͛ŐĂƚĂĚŝWƵŐůŝĂ
DŽŶƚĞůĞŽŶĞĚŝWƵŐůŝĂ
ĂƌůĂŶƚŝŶŽ
ĞůůĞ^ĂŶsŝƚŽ
WĂŶŶŝ
ĂƐĂůŶƵŽǀŽD͘


&'
&'
&'
&'
&'
&'
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ĂƐĂůǀĞĐĐŚŝŽĚŝWƵŐůŝĂ
^ĂŶWĂŽůŽĚŝ͘
ĂƐƚĞůŶƵŽǀŽĚĞůůĂ͘
>ĞƐŝŶĂ
ŚŝĞƵƚŝ
ŽǀŝŶŽ
WŝĞƚƌĂŵŽŶƚĞĐŽƌǀŝŶŽ
sŽůƚƵƌŝŶŽ
ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽsĂůŵĂŐŐŝŽƌĞ
ůďĞƌŽŶĂ
>ĞĐĐĞ
KƚƌĂŶƚŽ
sĞƌŶŽůĞ
WŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂdĞƌŵĞ
^ĂŶŶŝĐŽůĂ
WĂůŵĂƌŝŐŐŝ
DŽƚƚŽůĂ
&ĂŐŐŝĂŶŽ
DĂƌƚŝŶĂ&
ĂƐƚĞůůĂŶĞƚĂ
dĂƌĂŶƚŽ
DĂŶĚƵƌŝĂ
>ĂƚĞƌǌĂ
'ŝŶŽƐĂ
DĂƐƐĂĨƌĂ
^ƚĂƚƚĞ
ƌŝƐƉŝĂŶŽ

&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
&'
>
>
>
>
>
>
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
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DĂƉƉĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝDŝƐƵƌĂϴͿ






ϱϰ
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 13 luglio 2017, n. 146
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura O6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazione
comprese nel Pacchetto Giovani.
Avviso pubblico approvato con DAdG 248/2016 pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016 integrata con
DAdG n. 127 del 29/06/2017, pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017.
Avvio operatività del portale regionale per l’implementazione dell’E.I.P. e conseguente fissazione dei termini di cui al paragrafo 14 dell’Avviso.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul
BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre
Sottomisure/Operazione comprese nel Pacchetto Giovani, come modificata con DAdG n. 335 del 03/11/2016,
pubblicata nel BURP n. 129 del 10/11/2016, con la quale è stato modificato e sostituito il Paragrafo 14 ed il
Modello 2 dell’Allegato A del precitato Avviso in merito alle “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di sostegno e della documentazione”.
VISTA la DadG n. 127 del 29/06/2017, pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017 con la quale sono state
apportate alcune modifiche, integrazioni e precisazioni all’Avviso.
VISTA la DAdG n. 139 del 10/07/2017 con la quale è stata nominata la commissione per la verifica di conformità dell’E.I.P. con quanto riportato nell’Avviso della Sottomisura 6.1, così come modificato e integrato.
PRESO ATTO che la commissione nominata con DAdG n. 139/2017 ha proceduto alla verifica di conformità
dell’E.I.P. con quanto riportato nell’Avviso della Sottomisura 6.1, così come modificato e integrato.
CONSIDERATO che il formato dell’E.I.P. validato dalla commissione sarà reso disponibile nel portale regionale a partire dal giorno 18/07/2017 e che, pertanto, può essere fissata la data di avvio dell’operatività del
portale regionale e, conseguentemente, tutti gli altri termini fissati al paragrafo 14 dell’Avviso come modificato con DAdG n. 127/2017.
Per tutto quanto innanzi espresso, si propone di stabilire che :
- il portale regionale sarà operativo dalle ore 12,00 del giorno 18/07/2017 e resterà operativo per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico dello stesso per ottanta giorni e, pertanto, sino alle ore 12,00 del
giorno 06/10/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN, per il rilascio della domanda di sostegno, è fissato conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 11/10/2017 (ottantacinquesimo giorno dalla data di avvio dell’operatività del portale regionale);
- la documentazione di cui al par. 14 dell’Avviso, deve essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore
12,00 del 16/10/2017 (novantesimo giorno dalla data di avvio di operatività del portale regionale);
- resta valido e confermato quanto altro stabilito al par. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle
domande di sostegno e della documentazione;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87/2016 modificato con DAdG n. 127
del 29/06/2017 pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
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vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 6.1
e dell’Operazione 4.1.B
Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la
predetta proposta
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire che :
- il portale regionale sarà operativo dalle ore 12,00 del giorno 18/07/2017 e resterà operativo per la compilazione dell’E.I.P. e per l’invio telematico dello stesso per ottanta giorni e, pertanto, sino alle ore 12,00
del giorno 06/10/2017;
- il termine finale di operatività del portale SIAN, per il rilascio della domanda di sostegno, è fissato conseguentemente alle ore 24,00 del giorno 11/10/2017 (ottantacinquesimo giorno dalla data di avvio dell’operatività del portale regionale);
- la documentazione di cui al par. 14 dell’Avviso, deve essere inviata telematicamente entro e non oltre le
ore 12,00 del 16/10/2017 (novantesimo giorno dalla data di avvio di operatività del portale regionale);
- resta valido e confermato quanto altro stabilito al par. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle
domande di sostegno e della documentazione;
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87/2016 modificato con DAdG n. 127
del 29/06/2017 pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017.
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito www.psr.
puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.
		
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 luglio 2017, n. 147
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni
comprese nel Pacchetto Giovani.
Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 –
DAdG n. 127 del 29/06/2017, pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017: Approvazione ulteriori precisazioni e integrazioni.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
della Sottomisura 6.1 e dell’Operazione 4.1.B;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive
per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul
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BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani, come modificato da ultimo con
DAdG n. 127 del 29/06/2017, pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017.
CONSIDERATO che la Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” è attivata con la modalità di “Pacchetto Integrato”, cosiddetto “Pacchetto Giovani Agricoltori”, costituito dalle
seguenti Sottomisure/Operazioni:
- operazione 4.1.B “Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori
che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1;
- sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
- sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”.
VISTA la DAdG n. 145 del 11/07/2017, in corso di pubblicazione, con la quale l’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014 – 2020 ha approvato la modifica di alcuni criteri di selezione tra cui quelli relativi all’Operazione 4.1.B ed alle Sottomisure 6.4 e 3.1., a seguito della Decisione di esecuzione C(2017) 499 del
25.01.2017.
CONSIDERATO che non è consentito il primo insediamento in azienda precedentemente condotta dal
coniuge, è necessario precisare che, in esecuzione della L. n. 76 del 20/05/2016 in tema di unioni civili, la
dicitura coniuge è estesa anche al partner unito civilmente.
CONSIDERATO che è necessario integrare e precisare le modalità di formulazione della graduatoria
unica regionale nel caso di parità di punteggio e di insediamento plurimo nell’ambito di una società.
Tanto premesso si propone di apportare all’Allegato A dell’Avviso, modificato dalla DAdG n. 127/2017,
le seguenti integrazioni:
- di rendere noto che in esecuzione della L. n. 76 del 20/05/2016 in tema di unioni civili, la dicitura coniuge di cui all’ultimo capoverso del sottoparagrafo 7.2 ed al penultimo capoverso del paragrafo 10, è
estesa anche al partner unito civilmente;
- al sottoparagrafo 15.3 – Criteri di selezione della sottomisura 6.4:
- integrare le precisazioni sotto riportate al Principio 1 - Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di
sviluppo – D”*, come segue:
* In caso di aziende con superficie ubicata in aree diversamente classificate, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, si procederà con un meccanismo di ponderazione delle superfici sul totale della SAT aziendale.
Qualora la superficie dell’azienda ricade in due o più Regioni i punteggi relativi agli ambiti territoriali
saranno attribuiti con riferimento alla SAT aziendale ricadente nel territorio della Regione Puglia.
di sostituire il testo del Principio 2 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento proposto, come segue:
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento
proposto

PUNTI

Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell’indicatore medio
che sarà determinato in relazione ai Business Plan presentati nell’ambito del bando
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- di integrare il sottoparagrafo 15.5 - Formulazione della graduatoria unica regionale, dopo il secondo capoverso, come segue:
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con minore età anagrafica.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell’investimento minore.
Nel caso di insediamento multiplo nell’ambito di una società, nella formulazione della graduatoria unica in
caso di ex aequo, ai giovani insediati nella stessa società sarà attribuita l’età anagrafica media.
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Sottomisura 6.1
e dell’Operazione 4.1.B
dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
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- di apportare all’Allegato A dell’Avviso, modificato dalla DAdG n. 127/2017, le seguenti integrazioni:
- di rendere noto che in esecuzione della L. n. 76 del 20/05/2016 in tema di unioni civili, la dicitura coniuge
di cui all’ultimo capoverso del sottoparagrafo 7.2 ed al penultimo capoverso del paragrafo 10, è estesa
anche al partner unito civilmente;
- al sottoparagrafo 15.3 – Criteri di selezione della sottomisura 6.4:
integrare le precisazioni sotto riportate al Principio 1 - Localizzazione geografica con priorità alle aziende
ubicate in aree classificate come “aree rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di sviluppo
– D”*, come segue:
* In caso di aziende con superficie ubicata in aree diversamente classificate, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, si procederà con un meccanismo di ponderazione delle superfici sul totale della SAT aziendale.
Qualora la superficie dell’azienda ricade in due o più Regioni i punteggi relativi agli ambiti territoriali saranno attribuiti con riferimento alla SAT aziendale ricadente nel territorio della Regione Puglia.
di sostituire il testo del Principio 2 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento proposto, come segue:
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle
performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento
proposto

PUNTI

Incremento performance economiche (IPE)
La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell’indicatore medio
che sarà determinato in relazione ai Business Plan presentati nell’ambito del bando
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
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- di integrare il sottoparagrafo 15.5 - Formulazione della graduatoria unica regionale, dopo il secondo capoverso, come segue:
A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con minore età anagrafica.
In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell’investimento minore.
Nel caso di insediamento multiplo nell’ambito di una società, nella formulazione della graduatoria unica in
caso di ex aequo, ai giovani insediati nella stessa società sarà attribuita l’età anagrafica media.
- di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito psr.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 17 luglio 2017, n. 148
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle reddittività delle foreste”. Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.4, geom. Giuseppe Vacca, e
confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, riferisce:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12.10.2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27.05.2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di Responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la scheda di Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
CONSIDERATO che, al fine di consentire un più agevole perseguimento degli obiettivi della sottomisura
ed il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti, si ritiene opportuno stabilire un limite massimo al
sostegno da erogare;
RILEVATO che tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l’emanazione dei
bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli
stessi.
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, come riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
• stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle D.d.S. nel portale SIAN sarà consentita a decorrere
dal 25° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- la documentazione cartacea, di cui al paragrafo 14 dell’allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente
entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate, facendole proprie;
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• di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento delle reddittività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, come riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
- i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle D.d.S. nel portale SIAN sarà consentita a decorrere
dal 25° giorno e sino al 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- la documentazione cartacea, di cui al paragrafo 14 dell’allegato A, dovrà essere trasmessa dal richiedente
entro il 100° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www. psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A)
composto da n. 50 (cinquanta) facciate, vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DD/^^//>/d͛'>//hd/>>^KddKD/^hZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ϭϳ͘ϭ͘

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ 

ϭϳ͘Ϯ͘

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ 

dZD/E/DK>/d͛/^h/KE'>//EdZsEd/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ϭϴ͘ϭ͘

/ŵƉƌĞƐĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝĚĞŝůĂǀŽƌŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ 

ϭϴ͘Ϯ͘

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚĂŶƚŝWƵďďůŝĐŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝŝƌŝƚƚŽWƵďďůŝĐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ 

ϭϴ͘ϯ͘

sĂƌŝĂŶƚŝĞĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ 

DD/^^//>/d͛>''//>/d͛>>^W^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
ϭϵ͘ϭ͘

/ŵƉƵƚĂďŝůŝƚă͕WĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ŽŶŐƌƵŝƚăĞZĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

ϭϵ͘Ϯ͘

>ĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ

ϭϵ͘ϯ͘

>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƐĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ

ϭϵ͘ϰ͘

/s͕ĂůƚƌĞŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ 

d/WK>K'/DK>/d͛/ZK'/KE>^K^d'EKʹWZ^Ed/KE>>ĚW͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ϮϬ͘ϭ͘

ĚWĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ 

ϮϬ͘Ϯ͘

ĚWĚĞůů͛ĂĐĐŽŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ 

ϮϬ͘ϯ͘

ĚWĚĞůƐĂůĚŽĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ 

ϮϬ͘ϰ͘

ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂŶƚĞƉĞƌůĞĚWĐĐŽŶƚŽĞ^ĂůĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ 

K>/',//EDdZ///E&KZD/KEWh>//d͛͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
Ϯ
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ϮϮ͘

Z/KZ^/Z/^D/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ

Ϯϯ͘

sZ/&//>/d͛KEdZK>>/>/d>>D/^hZ;sDͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ

Ϯϰ͘

/^WK^//KE/'EZ>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ

Ϯϱ͘

Z>/KE/KE/>Wh>/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ

Ϯϲ͘

/E&KZDd/sdZddDEdKd/WZ^KE>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ


ůůĞŐĂƚŽϭ͗Z/,/^dhdKZ//KEKE^h>d/KE&^/K>//E>/
ůůĞŐĂƚŽϮ͗Z/,/^dhdKZ//KE/WZ/DK^^K>WKZd>^/E
ůůĞŐĂƚŽϯ͗^W/hdKdKEhd/>//>/WZ>^KddKD/^hZϴ͘ϰ
ůůĞŐĂƚŽϰ͗DWW>>ZZ/^,/K/ZK'K>K'/K
ůůĞŐĂƚŽϱ͗>/^d>>^W//KZ'E/^D/EK/s/,WK^^KEKh^ZhE>D/d
ůůĞŐĂƚŽϲ͗DWWZ/^,/K//EE/>>Z'/KEWh'>/




ϯ
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ϭ͘ WZD^^
ŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽƐŝĂƚƚŝǀĂůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰΗ^ŽƐƚĞŐŶŽĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ ĚĂŐůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ĚĂ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝΗ ĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬͿ͕ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ǀŝŐĞŶƚĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϮϱ͘ϭ͘ϮϬϭϳ͕ĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂůĂŵŽĚŝĨŝĐĂ
ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů &^Z Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;ϮϬϭϱͿϴϰϭϮĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
ƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƐĂƌăĚĞĨŝŶŝƚŽƵŶĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕
ĐŚĞƐĂƌăƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂĚ^ƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ Őůŝ ĂŝƵƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
Ě^ĞƉƌŝŵĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĞůĞŐŐŝďŝůŝĂŐůŝĂŝƵƚŝ
ƐĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĞĐŽŶůĞ >ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ^ƉĞƐĞ
ƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
Ϯ͘ WZ/E/W>/Z/&Z/DEd/EKZDd/s/
EŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂϳϵͬϰϬϵͬΗhĐĐĞůůŝΗĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĐĐĞůůŝƐĞůǀĂƚŝĐŝ͘
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϭͬϲϳϲͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ĚĞůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉƌŽǀŽĐĂƚŽ ĚĂŝ ŶŝƚƌĂƚŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂĨŽŶƚŝĂŐƌŝĐŽůĞ͘
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ƐƵůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĂ ĨůŽƌĂ Ğ ĚĞůůĂ
ĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐŚĞĚĞƚƚĂ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘͟
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϭϵϵϮ͕ Ŷ͘ ϮϬϴϬͬϵϮ͕ ĐŚĞ ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶ ƌĞŐŝŵĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĚŝĂŝƵƚŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͘
Ͳ ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĐŚĞŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶYƵĂĚƌŽƉĞƌů͛ǌŝŽŶĞ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐƋƵĞ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůϬϴĂŐŽƐƚŽϮϬϬϴ͕Ŷ͘ϭϮϰϮͬϮϬϬϴĐŚĞŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ
ƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů
&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƵƌŽƉĞŽŐƌŝĐŽůŽĚĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞ;&^ZͿĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ĚĞŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů
&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂ͕
ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϭϬϴϯͬϮϬϬϲĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ;&^ZͿĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϲϵϴͬϮϬϬϱ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƐƵ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ ĐŽŵƵŶĞ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝ ZĞŐ͘ ;Ϳ Ŷ͘
ϯϱϮͬϳϴ͕;ͿŶ͘ϭϲϱͬϵϰ͕;ͿŶ͘Ϯϳϵϵͬϵϴ͕;ͿŶ͘ϴϭϰͬϮϬϬϬ͕;ͿŶ͘ϭϮϵϬͬϮϬϬϱĞ;ͿŶ͘ϰϴϱͬϮϬϬϴ͘
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Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ
ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĂŐůŝ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƌĞŐŝŵŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ
ƉŽůŝƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŵƵŶĞĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϲϯϳͬϮϬϬϴĞĚŝůZĞŐ͘;ͿŶ͘ϳϯͬϮϬϬϵĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ
ƌĞĐĂŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĞ ĚĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐƌŝĐŽůŝ ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ;ͿŶ͘
ϵϮϮͬϳϮ͕;ͿŶ͘Ϯϯϰͬϳϵ͕;ͿŶ͘ϭϬϯϳͬϮϬϬϭĞ;ͿŶ͘ϭϮϯϰͬϮϬϬϳĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϯϭϬͬϮϬϭϯĐŚĞ
ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĂůĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ ;&^ZͿ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ ůĂ ůŽƌŽ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϭϰĞŵŽĚŝĨŝĐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϳϯͬϮϬϬϵĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĞŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͕;hͿ
Ŷ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯĞ;hͿŶ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂůŽƌŽ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϰ͘
Ͳ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ ;ϮϬϭϯͿ Ŷ͘ ϵϱϮϳ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĐŚĞ ůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞǀĞĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůůĞƐƉĞƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůůΖhŶŝŽŶĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϯϵͬϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂŝů ZĞŐ͘
;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĂŐůŝ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƌĞŐŝŵŝ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽůĂĐŽŵƵŶĞĞĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂů͛ĂůůĞŐĂƚŽyĚŝƚĂůĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϲϰϬͬϮϬϭϰ ĐŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂ ŝů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘
ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝŽŶƚƌŽůůŽ;^/'ͿĞůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ ŝů ƌŝĨŝƵƚŽ Ž ůĂ ƌĞǀŽĐĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ĚŝƌĞƚƚŝ͕ĂůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞĂůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϴϬϳͬϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂůƵŶĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂů&^ZĞĐŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞůĞŐĂƚŽ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖϭϭŵĂƌǌŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϵϬϳͬϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂŝůZĞŐ͘
;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝĞĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕
ůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͕ůĞĐĂƵǌŝŽŶŝĞů͛ƵƐŽĚĞůů͛ĞƵƌŽ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϳϬϮͬϮϬϭϰ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ŝů
ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϬϳ Ğ ϭϬϴ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂƚŽ ƐƵů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ĂůĐƵŶĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĂŝƵƚŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŽ Ğ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ğ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ƌƵƌĂůŝ Ğ ĐŚĞ ĂďƌŽŐĂ ŝů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ͿŶ͘ϭϴϱϳͬϮϬϬϲ;'h>ϭϵϯĚĞůϭůƵŐůŝŽϮϬϭϰͿ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϳůƵŐůŝŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϴϬϴͬϮϬϭϰƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&^Z͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ  ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϴϬϵͬϮϬϭϰ ƌĞĐĂŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϮϮ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϴϯϰͬϮϬϭϰ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ
ŶŽƌŵĞ ƉĞƌ ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ
ĐŽŵƵŶĞ͘
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Ͳ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů ϯϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϰ͕ ϮϬϭϰͬ ϮϰϵͬϬϭ͞KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƐƵŐůŝ
ĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϲĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϵϬϴͬϮϬϭϰƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝĞĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕
ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͕ůĞŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ůĞĐĂƵǌŝŽŶŝĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘
Ͳ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů Ϯϰ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ ;ϮϬϭϱͿ ϴϰϭϮ͕ ĐŚĞ ĂƉƉƌŽǀĂ ŝů
WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&^Z͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϮϯϯϯͬϮϬϭϱ ĐŚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŝů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϴϬϵͬϮϬϭϰ ƌĞĐĂŶƚĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝů^/'͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͘
Ͳ ĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞůϮϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ͕;ϮϬϭϳͿϰϵϵ͕ĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞů
W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů &^Z Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂ
ĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;ϮϬϭϱͿϴϰϭϮĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
EŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
Ͳ ZĞŐŝŽĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϮϯ͕Ŷ͘ϯϮϲϳ͕ΗZŝŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞƌŝĨŽƌŵĂĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝďŽƐĐŚŝĞĚŝƚĞƌƌĞŶŝŵŽŶƚĂŶŝ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϮϵĂƉƌŝůĞϭϵϰϵ͕Ŷ͘ϮϲϰΗĂŶƚŝĞƌŝĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŵŽŶƚĂŶĂΗ͘
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϴŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϴϲ͕Ŷ͘ϳϱϮĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞ͞>ĞŐŐĞWůƵƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƐƉĞƐĂƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞ ĚĞů Ϯϯ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϴϲ͕ Ŷ͘ ϴϵϴͬϴϲ ͞^ĂŶǌŝŽŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ğ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂŝƵƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘ϮϰϭΗEƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝƌŝƚƚŽĚŝ
ĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝΗĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůů͛ϭϭĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϮ͕Ŷ͘ϭϱϳ͞EŽƌŵĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐĂŽŵĞŽƚĞƌŵĂĞƉĞƌ
ŝůƉƌĞůŝĞǀŽǀĞŶĂƚŽƌŝŽ͟;'h^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϰϲĚĞůϮϱͲϮͲϭϵϵϮͲ^ƵƉƉů͘KƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϰϭͿ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ĚĞů Ϭϴ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϭϵϵϳ͕ Ŷ͘ϯϱϳ ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯͬƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĞ ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂĨůŽƌĂĞĚĞůůĂ
ĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐŚĞ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂĚĞůϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϱϬϯ͕͞ŶŽƌŵĞƉĞƌůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂƌƚĂ
ĚĞůůΖĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ Ğ ĚĞů ƉĞƐĐĂƚŽƌĞ Ğ ĚĞůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰ͕
ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϬĂƉƌŝůĞϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϭϳϯ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞĚĞůϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϯϱϯ͞>ĞŐŐĞͲƋƵĂĚƌŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϭϴŵĂŐŐŝŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϮϮϳƌĞĐĂŶƚĞ͞EŽƌŵĞĚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ĚĞů ϯ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϬϮ͕ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ ;'h
^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϮϮϰĚĞůϮϰͲϵͲϮϬϬϮͿ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘͟
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Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů ϭϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ ϯϴϲ ΗƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϭϵϵϵͬϭϬϱͬ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůůĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞΗ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĚĞůϭϲŐŝƵŐŶŽϮϬϬϱ͕͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͟;ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ
'͘h͘ϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱŶ͘ϮϱϱͿĞŵĂŶĂƚŽĚĂůŵŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂdƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů Ϭϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ϭϱϮ ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ ;'h Ŷ͘ ϴϴ ĚĞů
ϭϰͬϬϰͬϮϬϬϲͿ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞů ϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϴ͕ Ŷ͘ ϴϭ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ͞dƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ŶĞŝ
ůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͟ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ >ĞŐŐĞ ĚĞů Ϭϳ  ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϴϴ ƌĞĐĂŶƚĞ͗ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĂůůĞŽŵƵŶŝƚăƵƌŽƉĞĞ͟ʹ>ĞŐŐĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂϮϬϬϴ;Ϭϵ'ϬϭϬϬͿ'͘h͘Ŷ͘ϭϲϭ
ĚĞůϭϰͬϬϳͬϮϬϬϵʹ^ƵƉƉů͘ŽƌĚ͘E͘ϭϭϬͿĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘;ƐĞŶƚĞŶǌĂϮϮͬϬϱͬϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϬϯ;ŝŶ'͘h͘ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϯŶ͘
ϮϯͿ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕Ŷ͘Ϯϯϱ͞DŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂů͘>ŐƐ͘ϳͬϬϯͬϮϬϬϱ͕Ŷ͘
ϴϮ͕ƌĞĐĂŶƚĞŽĚŝĐĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖƌƚ͘ϯϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϴͬϬϲͬϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϲϵ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϭϯŵĂŐŐŝŽϮϬϭϭŶ͘ϳϬĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶůĞŐŐĞϭϮůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϬϲ;ĐĚ͘ĚĞĐƌĞƚŽ
ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϭ͕ ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝů ϭϰ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϭ Ğ ŶĞů ƚĞƐƚŽ ĞŵĞŶĚĂƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĂůϭϯůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ŐƌŝĐŽůĞ ůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĞů ϭϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ϭϲϮ
ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂWϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨĚĞůϮϱ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ͕ŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ĚŝƌĞƚƚŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͘
Ͳ >ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůů͛ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ^ƉĞƐĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬĚĞůů͛ϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͕
ĞŵĂŶĂƚĞ ĚĂů DŝƉĂĂĨ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƐĂ ƐĂŶĐŝƚĂ ŝŶ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ^ƚĂƚŽZĞŐŝŽŶŝ͘
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϱϬ͕ ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ϮϬϭϰͬϮϯͬh͕ ϮϬϭϰͬϮϰͬh Ğ
ϮϬϭϰͬϮϱͬh ƐƵůůΖĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƐƵŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƐƵůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĚΖĂƉƉĂůƚŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ĞƌŽŐĂƚŽƌŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞůůΖĂĐƋƵĂ͕ ĚĞůůΖĞŶĞƌŐŝĂ͕ ĚĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ Ğ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉŽƐƚĂůŝ͕
ŶŽŶĐŚĠƉĞƌŝůƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͘͟
Ͳ ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϭϮϳ EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϮϰ͘
Ͳ ͘W͘Z͘ ϭϯ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϯϭ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĞƐĐůƵƐŝ
ĚĂůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͘͟
EŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϭϵŐŝƵŐŶŽϭϵϲϵĞĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϭůƵŐůŝŽϭϵϲϵ͕Ŷ͘ϴϵϭ͞WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ĞĚŝWŽůŝǌŝĂ&ŽƌĞƐƚĂůĞ͘͟
Ͳ >ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϭϴŵĂŐŐŝŽϭϵϴϵ͕Ŷ͘ϭϴϯ͞EŽƌŵĞƉĞƌŝůƌŝĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂ
ĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͟ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϵĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͘
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Ͳ >ĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů Ϭϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϮ͕ Ŷ͘ ϭϵ Ăƌƚ͘ ϵ ĐŽŵŵĂ ϴ ͞ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ WŝĂŶŽ Ěŝ ďĂĐŝŶŽ ĚĞůůĂ
WƵŐůŝĂ͕ƐƚƌĂůĐŝŽĂƐƐĞƚƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϯϵĚĞůW/ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘
Ͳ EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW/͕WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞŵĞƐƐĞĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
ĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͘
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů Ϯϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ͕ Ŷ͘ ϭϵϲϴ ͞WŝĂŶŽ &ŽƌĞƐƚĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͟ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
Ͳ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ Ğů ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ŽƌĞƐƚĞ ĚĞů Ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϳϱϳ ͞/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ZĞŐŝƐƚƌŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞŝ&ŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝDĂƚĞƌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝDŽůƚŝƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘͟
Ͳ ĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĚĞůϬϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϯϯĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͞WƌĞǌǌŝĂƌŝŽĚĞŝ>ĂǀŽƌŝĞĚŽƉĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ĞĚĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͟ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϭϭ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůŽƚƚĂĂƚƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽŐůŝŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͟ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘ĚĞů
ϭϬĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱŶ͘ϭϰϬ͘
Ͳ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϯ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϭϴ͞ƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƉƌŝŵĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϭϮ͕͟Ăƌƚ͘Ϯϯ͞WƌŽŐĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶĨŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϭϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ Ϯϯϳϯ ͞WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝĚŝƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂů
͘>ŐƐϮϭϰͬϬϱ͘͟
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϵ Η/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖůďŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ /ŵƉƌĞƐĞ
ŽƐĐŚŝǀĞΗ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯĚĞůϯͬϬϯͬϮϬϭϲĞĚŝŶǀŝŐŽƌĞ
ĚĂůϮϰͬϬϯͬϮϬϭϲ͘
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϲ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϳϴϰ ͞WŝĂŶŽ &ŽƌĞƐƚĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞͲ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ϮϬϬϱͲϮϬϬϳ ĞĚ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ǀĂůŝĚŝƚă ĂůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϭϲ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϳϲ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϭϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϵ͞EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ǀŝŶĐŽůŽ ŝĚƌŽŐĞŽͲ
ůŽŐŝĐŽ͘͟
Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů ϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϮϰϮϰ WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĞƉƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ;ϮϬϭϱͿϴϰϭϮĚĞů ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϱ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŶ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
;ϮϬϭϳͿϰϵϵĚĞůϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ͘
Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϭϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϲ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞĐĂŶƚĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĞŝƌĞƚƚŝǀĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞϮϬϬϵͬϭϰϳĞϵϮͬϰϯĞĚĞůWZϯϱϳͬϵϳƉĞƌŝ^ŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
;^/Ϳ͕͟ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϭϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳŶ͘ϭϮĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
Ͳ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞϭϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϭĚŝDŽĚŝĨŝĐĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ;W^ZͿ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŶ͘ϭϵϭĚĞůϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϲ͘
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Ͳ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϭϴϵĚĞůϬϭͬϬϳͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂĂ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
ĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕͟ƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞĚĂůƐŝƚŽŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽƌĞƐƚĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͘

ϯ͘ WZ/E/W>/&/E//KE/
ƌĞĞĚŝ/ŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ͗ĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƚƌĂůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝ͘
ƌĞĞƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ͕ŝĐƵŝĂŵďŝƚŝƉĞƌŝƵƌďĂŶŝƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ͗
 /Ŷ ďĂƐĞ Ă ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌƵƌĂůĞ ĐŽŵĞ
ů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƚĂŐůŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͖
± ŝŶ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ĐĂƐŝ͕ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ ǀŝĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ Ěŝ ϱϬϬ ŵĞƚƌŝ
ĐĂůĐŽůĂƚŝĚĂůůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂƵƌďĂŶĂĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϳϲϱͬϲϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ;Ě'Ϳ͗ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ğ Ě ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ŶĞůůĂ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ǌŝĞŶĚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ůĞƚƚ͘ďͿ͕ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͗ƚƵƚƚĞůĞƵŶŝƚăƵƐĂƚĞƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĞ
ŐĞƐƚŝƚĞĚĂƵŶĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ͕ƐŝƚƵĂƚĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƵŶŽƐƚĞƐƐŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽ͘
ǌŝĞŶĚĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͗ƵŶĂŽƉŝƶƉĂƌƚŝĐĞůůĞĚŝĨŽƌĞƐƚĂĞĂůƚƌĞĂƌĞĞďŽƐĐŚŝǀĞĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶĂƵŶŝƚăĚĂů
ƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŽƵƚŝůŝǌǌŽ͘
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϲϰϬͬϮϬϭϰ͕ ƵŶ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞ ƋƵĂůĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ͕ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ Ğ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
ŽƐĐŽ Ž ĨŽƌĞƐƚĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞů ͘ >ŐƐ ϮϮϳͬϮϬϬϭ͗ ƚĞƌƌĞŶŝ ĐŽƉĞƌƚŝ ĚĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĂƌďŽƌĞĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ Ž ŵĞŶŽ Ă ƋƵĞůůĂ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ ŝŶ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƐƚĂĚŝŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ ŝ ĐĂƐƚĂŐŶĞƚŝ͕ ůĞ ƐƵŐŚĞƌĞƚĞ Ğ ůĂ ŵĂĐĐŚŝĂ ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝ ŝ ŐŝĂƌĚŝŶŝ
ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ůĞ ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ƐƚƌĂĚĂůŝ͕ ŝ ĐĂƐƚĂŐŶĞƚŝ ĚĂ ĨƌƵƚƚŽ ŝŶ ĂƚƚƵĂůŝƚă Ěŝ ĐŽůƚƵƌĂ Ğ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ĨƌƵƚƚŝĐŽůƚƵƌĂĞĚΖĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů͘>ŐƐϮϮϳͬϮϬϬϭŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞ͕ůĞ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ƐƵ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůΖĂĚĞƐŝŽŶĞ Ă ŵŝƐƵƌĞ
ĂŐƌŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉƌŽŵŽƐƐĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ
ƐĐĂĚƵƚŝ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ǀŝŶĐŽůŝ͕ ŝ ƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͕ ŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĂŐƌĂƌŝ Ğ ƉĂƐƚŽƌĂůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƚŽƌŝĐŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ĚĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ă ĨŝŶŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘ >Ğ ƐƵĚĚĞƚƚĞ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŐĞƚĂůŝĞŝƚĞƌƌĞŶŝƐƵĐƵŝĞƐƐŝƐŽƌŐŽŶŽĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝ
ƋƵĂĚƌĂƚŝ Ğ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ŵĞĚŝĂ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϮϬ ŵĞƚƌŝ Ğ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ϮϬ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂůůĂ ďĂƐĞ ĞƐƚĞƌŶĂ ĚĞŝ ĨƵƐƚŝ͘ Ζ ĨĂƚƚĂ ƐĂůǀĂ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ďŽƐĐŽ Ă ƐƵŐŚĞƌĂ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϴ ůƵŐůŝŽ ϭϵϱϲ͕ Ŷ͘ ϳϱϵ͘ ^ŽŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ Ă ďŽƐĐŽ ŝ ĨŽŶĚŝ ŐƌĂǀĂƚŝ ĚĂůůΖŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůΖĂƌŝĂ͕ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŶ
ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƌĂĚƵƌĞ Ğ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĚΖĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϮϬϬϬ ŵĞƚƌŝ ƋƵĂĚƌŝ ĐŚĞ
ŝŶƚĞƌƌŽŵƉŽŶŽůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůďŽƐĐŽŶŽŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĐŽŵĞƉĂƐĐŽůŝ͕ƉƌĂƚŝŽƉĂƐĐŽůŝĂƌďŽƌĂƚŝ͘
± &ĂŶŶŽƉĂƌƚĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞůĞƐƚƌĂĚĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ůĞĨĂƐĐĞƉĂƌĂĨƵŽĐŽĞĂůƚƌĞƌĂĚƵƌĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝůŝŵŝƚĂƚĞ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽĐŽŵĞĨŽƌĞƐƚĞƋƵĞůůĞŝŶĐůƵƐĞŶĞŝƉĂƌĐŚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ŶĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝĞŝŶĂůƚƌĞǌŽŶĞ
ƉƌŽƚĞƚƚĞƋƵĂůŝůĞǌŽŶĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͕ƐƚŽƌŝĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞŽƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͘
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± ^ŽŶŽ ĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝ ĂůůĂ ĨŽƌĞƐƚĂ ůĞ ďĂƌƌŝĞƌĞ ĨƌĂŶŐŝǀĞŶƚŽ͕ ůĞ ĨĂƐĐĞ ƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞ Ğ ŝ ĐŽƌƌŝĚŽŝ Ěŝ ĂůďĞƌŝ Ěŝ
ůĂƌŐŚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮϬŵĞƚƌŝĞĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝ͘
ŽĚŝĐĞ hŶŝĐŽ Ěŝ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ǌŝĞŶĚĂůĞ ;hͿ͗ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŝŶ ŽŐŶŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŽĚŽŵĂŶĚĂĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
ŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͗ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϯ ĚĞů ϮϭͬϬϭͬϮϬϭϲ͕ ƐǀŽůŐĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰϵ
ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ Ğ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϳϰ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ĐŽŶ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϮϬĚĞůϬϯͬϬϯͬϮϬϭϲ͘
ŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů &ĂƐĐŝĐŽůŽ͗ ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ͕ ĚĞŐůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ
ĂŶŶĞƐƐŝ ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ͕ ŽǀĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ĂĞƌĞŽĨŽƚŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĐŝ͕ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝ Ğ ĚĞů ƚĞůĞƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ  ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ;WZ Ŷ͘
ϱϬϯͬϵϵ͕ Ăƌƚ͘ϯ͕ ĐŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĨͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ĂůƚƌĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ƋƵĂůŝ͗ ĨĂƐĐŝĂ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂ͕
ĂǀǀŝĐĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝƌƌŝŐĂďŝůŝƚă͕ĞĐĐ͘
ŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͗ĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞďĂŶĐĂƌŝŽŽƉŽƐƚĂůĞŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐƵůƋƵĂůĞ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƐŝĂ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐĂƉŝƚĂůĞͬĐŽŶƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿ ĐŚĞ ƉƌŝǀĂƚĂ
;ŵĞǌǌŝ ƉƌŽƉƌŝ Ž ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ůŝŶĞĞ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ďĂŶĐĂƌŝŽͿ͘ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŶƚŽ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ůĂ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ WĂŐĂŵĞŶƚŽ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚWͿ͗ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ƉĞƌů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŶĞůůĞĨŽƌŵĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ͗ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĐŽŶƚŽ
ƉĞƌƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ;^>ͿĞƐĂůĚŽ͘
ŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ^ŽƐƚĞŐŶŽ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ě^Ϳ͗ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘
&ŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ;&ŽƌŵƵůĂƌŝŽͿ͗ŵŽĚƵůŽƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŶĐĂŵƉŝĚĂĐŽŵƉŝůĂƌĞĂĐƵƌĂĚĞůƚĞĐŶŝĐŽ
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĂůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͖ ƚĂůĞ &ŽƌŵƵůĂƌŝŽ ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĞĚ
ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝůŝ ĂůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕
Ăůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĞĚĞůůĞƉƌŝŽƌŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
&ĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ;&ͿĐĂƌƚĂĐĞŽĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͗ŝůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŵŽĚĞůůŽĐĂƌƚĂĐĞŽĞĚĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ
;WZ Ŷ͘ ϱϬϯͬϵϵ͕ Ăƌƚ͘ ϵ ĐŽ ϭͿ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞ ;͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϳϯͬϵϴ͕ Ăƌƚ͘ ϭϰ Đ͘ ϯͿ͘ ƐƐŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽďĂŶƚĞ͕ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĞĚ ğ ĂůůŝŶĞĂƚŽ Ăů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͘>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĚĂƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝĞ
ĂůƚŝƚŽůŽĚŝĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĂůƚƌĞƐŞůĂďĂƐĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĚŝ
ĐĂůĐŽůŽ ǀĂůŝĚĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞŽůŽĐĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ĨŽƌĞƐƚĂůĞĞĚĞůůĂƉĞƐĐĂ͕ĨĂƚƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞƐĂůǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ;WZŶ͘ϱϬϯͬϵϵ͕Ăƌƚ͘ϭϬĐŽŵŵĂϱͿ͘ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞů
ĞĐƌĞƚŽ DŝƉĂĂĨ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϭϲϮ ĚĞů ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϲ ŝů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ĨĞĚĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůůĞ
WƵďďůŝĐŚĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ğ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ >͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ͕ĐŽŵƵŶŝĂŝĚŝǀĞƌƐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ŝůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞ͞ĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͟ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮϬ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϳŵĂƌǌŽϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϴϮ͘
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&ŽĐƵƐƌĞĂ;&Ϳ͗ůĞƉƌŝŽƌŝƚăƐŽŶŽĂƌƚŝĐŽůĂƚĞŝŶ&ŽĐƵƐƌĞĂĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘
/ŵƉĞŐŶŝ͕ƌŝƚĞƌŝĞĚKďďůŝŐŚŝ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ/͘͘K͘Ϳ͗ĐŽŶŶĞƐƐŝĂůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ͕Ă
ĐƵŝŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞǀŽŶŽĂƚƚĞŶĞƌƐŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĂůĂŶĚŽĞĨŝŶŽĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝ
ŝŵƉĞŐŶŽ͘ dĂůŝ /͘͘K͘ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů s͘͘D͘ ;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă DŝƐƵƌĞ Ͳ Ăƌƚ͘ ϲϮ ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘
ϭϯϬϱͬϮϬϭϯͿ ƐŽŶŽ ƐĐŽŵƉŽƐƚŝ ŝŶ ƐŝŶŐŽůŝ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ŽŶƚƌŽůůŽ ;͘͘Ϳ͘ 'ůŝ ͘͘ ƐŽŶŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚĞůůĞ ĨŽŶƚŝ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ Ğ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ;͘Ě͘ƉĂƐƐŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽͿ͘
/ŵƉƌĞƐĂŶŽŶŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͗ůĞŝŵƉƌĞƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞŶŽŶĚĞǀŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƌĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ĐŽƐŞĐŽŵĞ
ĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϳϬϮͬϭϰĞŶĞůůĞŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶ͘ϮϬϭϰͬĞŶ͘ϮϰϵͬϬϭ͕ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂŐůŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝƐƵŐůŝĂŝƵƚŝĚŝƐƚĂƚŽƉĞƌŝůƐĂůǀĂƚĂŐŐŝŽĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘
DŝW&͗DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽůĞůŝŵĞŶƚĂƌŝĞ&ŽƌĞƐƚĂůŝ͘
KƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂŐĂƚŽƌĞ;KWͿ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϳ͕ĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ŶĞůůĂŐĞŶǌŝĂƉĞƌůĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝŝŶŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;'Ϳ͘
WĂƐĐŽůŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ;Ăƌƚ͘Ϯ͕ƉƵŶƚŽϮZĞŐ;ͿŶ͘ϳϵϲͬϮϬϬϰͿ͗ƚĞƌƌĞŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĞƌďĂ
Ž Ěŝ ĂůƚƌĞ ƉŝĂŶƚĞ ĞƌďĂĐĞĞ ĚĂ ĨŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĐŽůƚŝǀĂƚĞ ;ƐĞŵŝŶĂƚĞͿ Ž ŶĂƚƵƌĂůŝ ;ƐƉŽŶƚĂŶĞĞͿ͕ Ğ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŶĞůů͛ĂǀǀŝĐĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂƉĞƌĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝŽƉŝƶ͘>ĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂ
ƉĂƐĐŽůŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƵƐŝ ğ ǀŝĞƚĂƚĂ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ǀĂůĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ;WĂƌĐŚŝ͕ ĂƌĞĞ
ŽŶĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͕ŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͕^ŝƚŝĚ͛/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂͿ͖ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĂƚŝ Ğ ƉĂƐĐŽůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĚĂů WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱͿğƐŽŐŐĞƚƚĂĂůůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĚŝWŝĂŶŽ;Ăƌƚ͘
ϲϲEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞWWdZͿ͘
WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ &ŽƌĞƐƚĂůĞ ;W'&Ϳ Ž ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͗ ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ Ž Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕͟
ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ͘D͘ ϭϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϱ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͟ ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ
'͘h͘ϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϮϱϱͿ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĂǀĂůŝĚŝƚăƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŚĞ Ɛŝ ǀŽŐůŝŽŶŽ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŶĞů ŵĞĚŝŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƚĂůŝ ƐĐŽƉŝ͘ /ů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚŽǀƌă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĨŝƐƐĂŶĚŽ ĐƌŝƚĞƌŝ Ğ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ŶĞů ƐĞŐŶŽ ĚĞůůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕ ƚĞĐŶŝĐĂ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂŶŽ
ĐŽŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůďŽƐĐŽ͕ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂǀŽƌŽƵŵĂŶŽ͘/ůƉŝĂŶŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ĚŽǀƌă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŵŝƐƵƌĞ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŵŝƌĂƚĂ ĚĞŝ ďŽƐĐŚŝ ƉĞƌ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ Ğ
ŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘/ĨŝŶŝĚĞůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĂůůĞƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ ĚĞůůĂDŝƐƵƌĂϴĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ŝů
W'& ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ƉĞƌ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂĐĐŽƌƉĂƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϱϬ ,Ă͘ WĞƌ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ƵŶ ƉŝĂŶŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ͕ ƋƵĂůĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂůůĂ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ƐƵůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ ŝŶ ƵƌŽƉĂ ŶĞů ϭϵϵϯ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ
'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ğ Ěŝ ĂůƚƌĞ ǌŽŶĞ ĂĚ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͕ ƋƵĂůŝ ŝ WĂƌĐŚŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ž
ƌĞŐŝŽŶĂůŝŽĚŝĂůƚƌĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ŝWŝĂŶŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞWŝĂŶŝĚŝŽůƚƵƌĂ;ƌĞĚĂƚƚŝĚĂƚĞĐŶŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝͿ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝŵĂƐƐŝŵĂĞƉŽůŝǌŝĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ͘
WƌŝŽƌŝƚă͗ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕ĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ƵƌŽƉĂ ϮϬϮϬ ƉĞƌ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ ƐŽŶŽ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ƐĞŝ ƉƌŝŽƌŝƚă
ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ĐŚĞ Ă ůŽƌŽ ǀŽůƚĂ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŶŽŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƚĞŵĂƚŝĐŝĚĞůΗƋƵĂĚƌŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĐŽŵƵŶĞΗ;Y^ͿĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϬĚĞůZĞŐ͘
;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
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ZĞǀŽĐĂ͗ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ͕ ƚŽƚĂůĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĞƌŽŐĂƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĨŽƌŵĂ ;ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕ ĂĐĐŽŶƚŽ͕ Ž
ƐĂůĚŽͿ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
^ĂŶǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͗ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƚĞŶĚĞƌƐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŽ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂŶĚŽů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨ
ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
^ŝůǀŝĐŽůƚŽƌĞ͗ĚĞƚĞŶƚŽƌĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŚĞŶĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶǀĂƌŝĞ
ĨŝŶĂůŝƚă;ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞƐŽĐŝĂůŝͿ͘
^͘Wͬ͘͘^͘d͗͘͘ ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĚŝƐƚŝŶƚŝ
ƉĞƌƉƌŽǀŝŶĐĞ;Ăƌŝ͕ƌŝŶĚŝƐŝ͕&ŽŐŐŝĂ͕>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽͿ͘
^ƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͗ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ Ăů W'&͕ ĐŚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůůĞ ĨŽƌĞƐƚĞ ;ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂůůĂ
ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƐƵůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞŝŶƵƌŽƉĂĚĞůϭϵϵϯͿ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂ͗ƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂƐĞŵŝŶĂƚŝǀŝ͕ƉƌĂƚŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĞƉĂƐĐŽůŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝŽ
ĐŽůƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϳͬϮϬϭϯ͘
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŶŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĂ͗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŶŽŶ ďŽƐĐĂƚĞ Ğ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƚĞƌƌĞŶŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ͖ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ ĞĚ ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĞ ĐŚĞ ŶĞŝ WŝĂŶŝ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ
ƌŝƐƵůƚŝŶŽĐŽŶĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůůĂĂŐƌŝĐŽůĂ;ĂƌĞĞǀĞƌĚŝ͕ĂƌĞĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘^ŽŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝŝƉĂƐĐŽůŝ͕ŝƉƌĂƚŝ͕ŝƉƌĂƚŝƉĂƐĐŽůŽ͘dƌĂůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŶŽŶĂŐƌŝĐŽůĞƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐŝŐůŝŝŶĐŽůƚŝ͕ĚĞĨŝŶŝďŝůŝ
ĐŽŵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŶŽŶ ŝŶ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽs͘/͘͘Ϳ͗ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂ
ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŶƵŽǀĞ
ŽƉĞƌĞ ĞͬŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ĚĞůůĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞ Ěŝ ƉƌŽǀŽĐĂƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
ŐůŽďĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŽŐŐĞƚƚŽğůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă;ĞŶŽŶůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăͿ͕ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞ͞>Ă
ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ğ ůĂ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞůůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ ƚƵƚĞůĂ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ͕ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĚĞůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ƐƚĂƚĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘͟
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽs͘/E͘͘Ϳ͗ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĐƵŝğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵ ƵŶ ƐŝƚŽ Ž
ƉƌŽƉŽƐƚŽƐŝƚŽĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝĞƚĞŶƵƚŽ
ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ ŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽ ƚƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĞĞů͛ƵƐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ƐƐĂƐŝĂƉƉůŝĐĂƐŝĂ ĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƌŝĐĂĚŽŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞ
ĂƌĞĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;Ž ŝŶ Ɛŝƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ƉĞƌ ĚŝǀĞŶƚĂƌůŽͿ͕ ƐŝĂ Ă ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ƉƵƌ ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽƐŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕
ƉŽƐƐŽŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝŶĂƚƵƌĂůŝƚƵƚĞůĂƚŝŶĞůƐŝƚŽ͘
sD͗ sĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ͘ ^ŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĚĂůůĂ ZĞƚĞ
ZƵƌĂůĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶŝĨŽƌŵŝƚă ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞĚŝĐŽƌƌĞƚƚĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƉƉŽƐŝƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚ͘
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ϰ͘ K/dd/s/>>^KddKD/^hZϴ͘ϰͲKEdZ/hdKWZ/KZ/d&Kh^Z>W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
>Ă^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰƐŽƐƚŝĞŶĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽĚĂ
ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ ;ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͕ ĂǀǀĞƌƐŝƚă
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞͿ͘ 'ůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽŶĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ͗
Ͳ dƵƚĞůĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂďŽŶŝĨŝĐĂĚĞŝĚĂŶŶŝĂůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂ
ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĞĚ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ďŝŽƚŝĐŚĞ ;ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞͿ Ğ ĂďŝŽƚŝĐŚĞ
;ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ƐŝĐĐŝƚă͕ ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝͿ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ Ă ƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞ Őůŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕
ŵŝŐůŝŽƌĂƌŶĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĞŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂƉƵďďůŝĐĂŝŶĐŽůƵŵŝƚă͘
Ͳ DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ Ă
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞŶĞůƐĞƋƵĞƐƚƌŽĚĞůĐĂƌďŽŶŝŽ͕ůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽĚĂŝĨĞŶŽŵĞŶŝĞƌŽƐŝǀŝ͕
ůĂƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŶĞů͛ŝŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞŝƐƵŽůŝĞŝůĚĞĨůƵƐƐŽŶĞůƌĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ƌŝĚƵĐĞŶĚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
>Ă^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂƌŝƐƉŽŶĚĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ͗
Ͳ &Ϯϯ ͞'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĚŝĨĞƐĂ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ďŽƐĐĂƚĞĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ͖͟
Ͳ &Ϯϴ ͞&ĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽĐŚĞƌŝĚƵĐŽŶŽů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝŐĂƐĂĞĨĨĞƚƚŽƐĞƌƌĂĞĂŵŵŽŶŝĂĐĂ͖͟
Ͳ &Ϯϵ͞&ĂǀŽƌŝƌĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĐŚĞĐŽŶƐĞƌǀŝŶŽ
ĞͬŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝŶŽŝůƐĞƋƵĞƐƚƌŽĚĞůĐĂƌďŽŶŝŽ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞ͘͟
>Ă ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚŝƌĞƚƚĂ Ğ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ ĂůůĞ WƌŝŽƌŝƚă Ğ &ŽĐƵƐ ƌĞĂ͕ ĐŽŵĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͗
WƌŝŽƌŝƚă
ϰͲWƌĞƐĞƌǀĂƌĞ͕ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ
ŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽŶŶĞƐƐŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ĞĂůůĂƐŝůǀŝĐŽůƚƵƌĂ
ϱͲ/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůΖƵƐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĞŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĂƵŶΖĞĐŽŶŽŵŝĂĂ
ďĂƐƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐĂƌďŽŶŝŽĞƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ
ĂůĐůŝŵĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ

&ŽĐƵƐƌĞĂ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ϰ͘ĐͲWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝĞŵŝŐůŝŽƌĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ

/ŶĚŝƌĞƚƚŽ

ϱ͘ĞͲWƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŝůƐĞƋƵĞƐƚƌŽĚĞů
ĐĂƌďŽŶŝŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ

ŝƌĞƚƚŽ

ϱ͘ĚͲZŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƐĂĚĞĨĨĞƚƚŽƐĞƌƌĂĞĚŝ
ĂŵŵŽŶŝĂĐĂƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

/ŶĚŝƌĞƚƚŽ


ϱ͘ ^Z//KE>d/WK//EdZsEdK
>Ă^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂƐƵƉƉŽƌƚĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝ ďŽƐĐŚŝĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞĚĂ
ŝŶĐĞŶĚŝ͕ĚĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĞĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ͕ŝŶĐůƵƐĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞĞƌŝƐĐŚŝůĞŐĂƚŝ
ĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ;ĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ƐŝĐĐŝƚă͕ŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝͿ͘
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dĂůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϯ͘ϰ͘ϭ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ Ěŝ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕
ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ;ƉŽƚĂƚƵƌĞ͕ƌŝƉƵůŝƚƵƌĞ͕ƐĨŽůůŝ͕ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝͿ͖
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ;ůŽƚƚĂďŝŽůŽŐŝĐĂĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝŶĂƚƵƌĂůŝͿ͖
ƉŝĐĐŽůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĞƌƐĂŶƚŝŝŶĞƌŽƐŝŽŶĞ͖
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ğ Ă ƐĐĂůĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞů
ƌĞƚŝĐŽůŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽŶĞŝďŽƐĐŚŝ͘

>Ă^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŝŶĐŝŶƋƵĞĂǌŝŽŶŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚĞ͕ƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝŶĞŐůŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŝŶĚŝĐĂƚŝ͗
 ǌŝŽŶĞ ϭ Ͳ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ďŽŶŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ Ğ ĂůƚƌĞ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ
ďŝŽƚŝĐŚĞ ;ĨŝƚŽƉĂƚŝĞͿ Ž ĂďŝŽƚŝĐŚĞ ;ƐĐŚŝĂŶƚŝ ĚĂ ŶĞǀĞ Ğ ǀĞŶƚŽ͕ ĂůůƵǀŝŽŶŝ͕ ĨƌĂŶĞ͕ ĞĐĐ͘Ϳ͕ ƋƵĂůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĂƌĞĂďƌƵĐŝĂƚĂ͕ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞƉŽƐƚŝŶĐĞŶĚŝŽ;ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽ
ƚĂŐůŝ ĐŽůƚƵƌĂůŝ Ěŝ ƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ƐŐŽŵďĞƌŽ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ ŵŽƌƚĞ͕ ĂƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĂŶƚĞ
ĐŽŶ ǀŝƚĂůŝƚă ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĂ͕ ƌŝĐĞƉƉĂƚƵƌĂ Ğ ƚƌĂŵĂƌƌĂƚƵƌĂ ƉĞƌ ůĞ ůĂƚŝĨŽŐůŝĞ͕ ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ
ƉĞƌůĞĐŽŶŝĨĞƌĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂͿ͘
 ǌŝŽŶĞ Ϯ Ͳ WĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƉĞƌĐŽƌƐĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞĂůƉĂƐĐŽůŽĨĂǀŽƌĞŶĚŽůĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŽƐĐŽ͘
 ǌŝŽŶĞϯͲ^ƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝĂƌĞĞĚĞŐƌĂĚĂƚĞĞŝŶĨƌĂŶĂĐŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝ
ďŝŽŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĐŚĞŵŝŶŝŵŝǌǌĂŶŽů͛ŝŵƉĂƚƚŽƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐƵůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ;ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽŽƉĞƌĞĚŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĞĚŝĨĞƐĂǀĞŐĞƚĂůĞ͕ĨĂƐĐŝŶĂƚĞ͕ƉĂůŝǌǌĂƚĞĞƉĂůŝĨŝĐĂƚĞǀŝǀĞĐŽŶĞƐƐĞŶǌĞĂƌďƵƐƚŝǀĞ
ĂƵƚŽĐƚŽŶĞƉĞƌŝůĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĚŝǀĞƌƐĂŶƚĞͿ͘
 ǌŝŽŶĞ ϰ Ͳ ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ƉŝĐĐŽůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚƌĞŶĂŐŐŝŽ ĂĐƋƵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůĞ ƐĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚĞĨůƵƐƐŽ Ğ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ Ěŝ ƐƉŽŶĚĂ Ž ŝŶ ĂůǀĞŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘
 ǌŝŽŶĞϱͲZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝƉŝĐĐŽůĞŽƉĞƌĞƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂĚĂĨƌĂŶĞĞƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝƋƵĂůŝŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͕Ă
ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐĂůĂŵŝƚă͕ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ Ěŝ
ǀĞƌƐĂŶƚĞĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚĞƚƚĂŐůŝ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ŶĞŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭϮĞϭϯ͘
ϲ͘ >K>//KE
>Ă ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ƐƵ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ďŽƐĐĂƚĞ ;ĐŽŶ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ Ă ďŽƐĐŽ Ž ƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů WWdZͿ͕ ĂůůĞ ƉĞŶĚŝĐŝ ŝŶ
ĚŝƐƐĞƐƚŽ Ğ ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ƌŝĐŽƉĞƌƚŽ ĚĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌďƵƐƚŝǀĂ͕ ĂƌďŽƌĞĂ Ž Ă ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĞĚŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ;ǌŝŽŶĞϭͿƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐŝĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐĞůΖĂƌĞĂĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂůĞ ĚĞůůĂ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕;ƉĞƌůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ&ŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽͬ^ĞǌŝŽŶŝWƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ&ŽƌĞƐƚĞͿ͖ůĞ
ĂƌĞĞ ƉĞƌĐŽƌƐĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĂůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚĞ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĞ ĞĚ ŝŶƐĞƌŝƚĞ ŶĞůůŽ ƐĐŚĞĚĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƉĞƌĐŽƌƐĞ ĚĂů ĨƵŽĐŽ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƌŝƐĐŚŝŽͲŝŶĐĞŶĚŝͬĐĂƚĂƐƚŽͲĂƌĞĞͲƉĞƌĐŽƌƐĞͲĚĂůͲĨƵŽĐŽ
ĂůůĂ
ƐĞǌŝŽŶĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘


ϭϰ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40782


EĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ͞>ĞŐŐĞͲYƵĂĚƌŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĐĞŶĚŝ
ďŽƐĐŚŝǀŝ͟ Ŷ͘ ϯϱϯͬϮϬϬϬ Ăƌƚ͘ϭϬ͕ ƐŽŶŽ ǀŝĞƚĂƚŝ ƉĞƌ ϱ ĂŶŶŝ͕ ͞ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕͟ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĐŽŶ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ƐĂůǀŽ ĚĞƌŽŐŚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƉĞƌ ůĞŐŐĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůĚĞĐŝŵŽĂůƋƵŝŶƚŽĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ĐŽůƉŝƚĞ ĚĂ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƉĞƌ
ĞǀĞŶƚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ĚŝƐƐĞƐƚŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ƐŽŶŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ă ƚƵƚƚŽ ŝů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶƉƌŝŽƌŝƚă;ĐĨƌ͘ƉĂƌ͘ϭϱƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞͿĂůůĞĂƌĞĞĚĞů^ƵďͲƉƉĞŶŝŶŽ
ĚĞŝDŽŶƚŝĂƵŶŝ͕ĚĞů'ĂƌŐĂŶŽĞĚĞůůĞDƵƌŐĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞĂĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂĞĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ
ĨƌĂŐŝůŝƚăĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘/ůƚƵƚƚŽŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽ;ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞ
ƉĞƌĨƌĂŶĂͿĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŽŵƵŶŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚĞŶĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƉĞƌůĂŝĨĞƐĂĚĂůZŝƐĐŚŝŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ͕
ƉƌŝŵŽ ƐƚƌĂůĐŝŽ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ĂĐŝŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϴͬϬϱͬϭϵϴϵ͕ Ŷ͘ ϭϴϯ͕ ͞EŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů
ƌŝĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͕͟ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ;ĚͿĚĞůůĂ
WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ;/Ϳ Ŷ͘ ϯϵ ĚĞů ϯϬͬϭϭͬϮϬϬϱ Ğ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂĐƵƌĂĚĞůů͛Ě;ĚŝĐƵŝĂůůΖůůĞŐĂƚŽϰͿĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚĞůůĂĂƐŝůŝĐĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞůϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚŝ
ĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͘YƵĂůŽƌĂƵŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƌŝƐĐŚŝĚŝĂǀĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĐŝƌĐĂůĂ
ƐƵĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ğ ƉƌĞĐĞĚƵƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽ ŝŵƉĂƚƚŽ͘ dĂůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌŝůƚŝƉŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ
ĐŽŶůĂǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂǀŝŐĞŶƚĞƉƌĞǀŝĂĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ͘
ϳ͘ Z/^KZ^&/EE/Z/WZs/^d>>^KddKD/^hZϴ͘ϰ
>Ğ ƌŝƐŽƌƐĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ ĂůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ƐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůƉĂƌ͘ϭϬ͘ϯ͘ϴĚĞůĂƉŝƚŽůŽϭϬͲWŝĂŶŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ďĂŶĚŽƉĞƌŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚ^ĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂϭϬ͕ϬDĞƵƌŽ͘
EĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕
ŶŽŶĐŚĠƋƵĞůůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝƚƌĂƐĐŝŶĂŵĞŶƚŝƉĞƌŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƐƐƵŶƚŝĞůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝŝŵƉĞŐŶŝ͘
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
ŽƚĂǌŝŽŶĞ
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
;ƵƌŽͿ
ϴ͘ϰ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
;ƵƌŽͿ


/ŵƉŽƌƚŝĂďĂŶĚŽ;ƵƌŽͿ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

>Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĞ͕ ƌĞǀŽĐŚĞ Ž ƌŝŶƵŶĐĞ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ďĂŶĚŽ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ Ăů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽďĂŶĚŽ͘
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ϴ͘ /^/W>/E'>//hd//^ddK
'ůŝĂŝƵƚŝƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶĐĞƐƐŝĞĚĞƌŽŐĂƚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϳϬϮͬϮϬϭϰĞŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
Ăƌƚ͘ϭ͞ĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͟Ğ͕ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
x ƉĂƌ͘ϭůĞƚƚ͘ĞͿ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƋƵĂůĞŐůŝĂŝƵƚŝĂůƐĞƚƚŽƌĞĨŽƌĞƐƚĂůĞƐŽŶŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϬϳ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͕ĚĞůƚƌĂƚƚĂƚŽĞƐŽŶŽĞƐĞŶƚŝĚĂůůΖŽďďůŝŐŽĚŝŶŽƚŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϬϴ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƐĞƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞ
ϳϬϮͬϮϬϭϰ͖
x ƉĂƌ͘ϱůĞƚƚ͘ĂͿ͕ĐŚĞĚŝƐƉŽŶĞŶŽŶƐŝƉŽƐƐĂĂƉƉůŝĐĂƌĞů͛ĞƐĞŶǌŝŽŶĞĂŝƌĞŐŝŵŝĚŝĂŝƵƚŽĐŚĞŶŽŶĞƐĐůƵĚŽŶŽ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĂŝƵƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĂĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĂĚŝƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝ
ƌĞĐƵƉĞƌŽƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƵŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞĚŝĐŚŝĂƌĂŐůŝĂŝƵƚŝ
ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͖
x ƉĂƌ͘ϲ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƋƵĂůĞŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŐůŝĂŝƵƚŝĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĞŝŵƉƌĞƐĞƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŶŽŶĚĞǀŽŶŽƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
Ͳ ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăůŝŵŝƚĂƚĂ;ĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞWD/ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŝĚĂŵĞŶŽĚŝƚƌĞĂŶŶŝͿ͕ĂǀĞƌ
ƉĞƌƐŽ Ɖŝƶ ĚĞůůĂ ŵĞƚă ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐƵŵƵůĂƚĞ͘ ŝž Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ƋƵĂŶĚŽ ůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐƵŵƵůĂƚĞ ĚĂůůĞ ƌŝƐĞƌǀĞ ;Ğ ĚĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ǀŽĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĐŽŵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚăͿ Ěă ůƵŽŐŽ Ă ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞƚăĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌͨƐŽĐŝĞƚăĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ůŝŵŝƚĂƚĂͩ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ / ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϰͬh;ϭͿ͖
Ͳ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĐƵŝ ĂůŵĞŶŽ ĂůĐƵŶŝ ƐŽĐŝ ĂďďŝĂŶŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ ĚĞůůĂ
ƐŽĐŝĞƚă ;ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂůůĞ WD/ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŝ ĚĂ ŵĞŶŽ Ěŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝͿ͕ ĂǀĞƌ ƉĞƌƐŽ Ɖŝƶ ĚĞůůĂ ŵĞƚă ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ
ƉƌŽƉƌŝ͕ ƋƵĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞŝ ĐŽŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐƵŵƵůĂƚĞ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ ͨƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĐƵŝ ĂůŵĞŶŽ ĂůĐƵŶŝ ƐŽĐŝ ĂďďŝĂŶŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝůůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ
ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚăͩ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ // ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϭϯͬϯϰͬh͖
Ͳ ŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂ͕ĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϭϴϲďŝƐĚĞůZĞŐŝŽĞĐƌĞƚŽϭϲŵĂƌǌŽϭϵϰϮ͕Ŷ͘Ϯϲϳ͕ŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƐŝĂŝŶĐŽƌƐŽƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ Ěŝ ƚĂůŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ;ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŶŽŶ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϭϯϱ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ğ ƉĞƌ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽͿ͘ dĂůĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ Ɛŝ
ĂƉƉůŝĐĂ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ŝŶƐĞƌŝƚĞ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ğ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽŶŽŶƐŽŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͘

ϵ͘ ^K''dd/E&//Z/
/ƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰƐŽŶŽŝ ƐŝůǀŝĐŽůƚŽƌŝƉƌŝǀĂƚŝĞƉƵďďůŝĐŝĞĚĂůƚƌŝĞŶƚŝĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞƉƵďďůŝĐŽĞůŽƌŽĐŽŶƐŽƌǌŝ͘
/ůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͗
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 ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚŽ͕ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ Ϯ ĂŶŶŝ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ DŝƐƵƌĂ ĚĞů W^Z ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ ŽƉƉƵƌĞ ĚĞů W^Z ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ƉĞƌ ŵĂŶĐĂƚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕  ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ
ŽƉƉƵƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĐĂƵƐĂĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͖
 ğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŶŽŶĂĨĨŝĚĂďŝůĞ;Ğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞͿŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞĂďďŝĂƐƵďŝƚŽƵŶĂƌĞǀŽĐĂ
ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůW^ZϮϬϬϳͲϮϬϭϯŽƉƉƵƌĞĚĞůW^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĞĐŚĞŶŽŶ
ĂďďŝĂĂŶĐŽƌĂŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀƵƚŽ͘
ϭϬ͘ KE//KE//DD/^^//>/dΖ
>ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƐŽŶŽĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͕
Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ Őůŝ ĂŝƵƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŝ Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞůůĞ ǌŝĞŶĚĞ ŐƌŝĐŽůĞ ƚƌĂŵŝƚĞ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů &ĂƐĐŝĐŽůŽ ǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů D Ŷ͘ ϭϲϮ ĚĞů ϭϮͬϬϭͬϮϬϭϱ Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ϭϬ͘ϭŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
^ŽŶŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ >ĞŐŝƚƚŝŵĂ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŐĞĂŶ͘ϭϮϬĚĞůϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
ďͿ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŵŝŶŝŵĂĚŝϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝĞůĂƌŐŚĞǌǌĂŵĞĚŝĂŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮϬŵĞƚƌŝ;ĐĨƌ͘ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝŽƐĐŽŽ&ŽƌĞƐƚĂͿ͖
ĐͿ WŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ƵŶ WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ &ŽƌĞƐƚĂůĞ Ž ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŽŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞĂĐĐŽƌƉĂƚĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝϱϬ,ĂŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
ϭϬ͘ϮŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
>Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƐŽŶŽ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱ͗
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
ǌŝŽŶĞ
ĚͿ ŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĞĚ ĂůůĞ ϭͲϮͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ͘
ϯͲϰͲ
ϱ
ĞͿ /ŵƉŝĞŐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ĂƌďŽƌĞĞ ĞͬŽ ĂƌďƵƐƚŝǀĞ ŵƵŶŝƚĞ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ϭ͕ϯ
ŽƌŝŐŝŶĞ Ğ ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ƚŽůůĞƌĂŶƚŝ ĂůůĂ ƐŝĐĐŝƚă Ğ ĂĚĂƚƚĞ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ
ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ ;ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůĂ
ŵŝƐƵƌĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝDŝƐƵƌĂϴͿĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϯ͘
ĨͿ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐĞ ůĂ ĐĂůĂŵŝƚă Ž ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ϭ͕Ϯ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬ ƉĞƌ ĞƌĂĚŝĐĂƌĞ Ž ĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀĞƌĞ ƵŶĂ ĨŝƚŽƉĂƚŝĂ Ž ƵŶ͛ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĂ ĂďďŝĂŶŽ ĐĂƵƐĂƚŽ ůĂ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ŵĞŶŽ ĚĞů ϮϬй ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ;ůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůĚĂŶŶŽǀĞƌƌăŵŝƐƵƌĂƚĂ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŶĐĞŶĚŝŽďŽƐĐŚŝǀŽŽĂůƚƌĂ
ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ƐƵůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞů ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͖ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͕ŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵůŶƵŵĞƌŽ
ĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝͿ͘
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ŐͿ ZĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĚŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂƉĂƌŝĂϭϵƉƵŶƚŝ;ĐĨƌ͘
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϱƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞͿ͘
ŚͿ ZŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ŵĂƐƐŝŵĂůĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϮ͘
ŝͿ WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă͕ĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ Ěŝ
ĚŝĨĞƐĂ ĚĞů ƐƵŽůŽ ĞĚ Ăŝ ǀŝŶĐŽůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶĂƌĞĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŽǀĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝƐĐŚŝƉĞƌůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ŽǀĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖ĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůƚƌŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ŽǀĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂͿ͘
ũͿ EĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŐĞŶĞƌĂůĞǀŝŐĞŶƚĞŝŶƚĞŵĂĚŝĂƉƉĂůƚŝ͕ĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽ
>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϲ Ŷ͘ ϱϬ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ĞĚ
ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝůĂǀŽƌŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͘

ϭͲϮͲ
ϯͲϰͲ
ϱ
ϭͲϮͲ
ϯͲϰͲ
ϱ
ϭͲϮͲ
ϯͲϰͲ
ϱ

ϭͲϮͲ
ϯͲϰͲ
ϱ

WĞƌŝƐƵĚĚĞƚƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ ĐƵŝĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĞƚƚĞƌĞ ĂͿ͕ďͿ͕ ĚͿ͕ ĞͿ͕ ĨͿ͕ŐͿ͕ŚͿĚŽǀƌĂŶŶŽƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞ͕ƉĞƌůĞ
ĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ^ĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϲ͗
- ƉĞƌ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ůĞƚƚĞƌĞ ĐͿ ĞĚ ŝͿ͕ ƐĞ ŶĞ ĚŽǀƌă ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĞŶƚƌŽ ϭϴϬ ŐŐ ĚĂů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͖
- ƉĞƌŝůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂũͿ͕ƐŝĚŽǀƌăĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞŶƚƌŽ
ϯϬŐŐĚĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝĞůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ĨŝŶŽĂůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝůĂǀŽƌŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͕ĞŶƚƌŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϭϱϬŐŐ͘
ϭϭ͘ /DW'E/
/ƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ ĚĞůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂŝƵƚŝ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĂƐƐƵŵĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŵƉĞŐŶŝ͗
ĂͿ DĂŶƚĞŶĞƌĞ ŝ ZĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϵ ƉĞƌ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘
ďͿ ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ŶŽŶĐŚĠ
ŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂǀŝŐĞŶƚĞĞĚĞŝǀŝŶĐŽůŝĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
ĐͿ KƐƐĞƌǀĂƌĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͘
ĚͿ ƚƚŝǀĂƌĞ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůΖĂǀǀŝŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂŝďĞŶĞĨŝĐŝŽƉƌŝŵĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂ
ĚW͕ƵŶĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘^ƵƚĂůĞĐŽŶƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞ
ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐŝĂ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
ƉƵďďůŝĐĂ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞͬĐŽŶƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿĐŚĞƉƌŝǀĂƚĂ;ŵĞǌǌŝƉƌŽƉƌŝŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůŝŶĞĞ
Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ďĂŶĐĂƌŝŽͿ͘ /ů ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĚŽǀƌă ƌĞƐƚĂƌĞ ĂƚƚŝǀŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ĚƵƌĂƚĂ
ĚĞůůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŝƵƚŝ͘ ^ƵůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŶƚŽ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ


ϭϴ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40786


ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ƌŝĨĞƌŝďŝůŝ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăůů͛ĂŝƵƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ͘ >Ğ ĞŶƚƌĂƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƉƵďďůŝĐŽĞƌŽŐĂƚŽĚĂůůΖKW'͕ĚĂŝŵĞǌǌŝƉƌŽƉƌŝŝŵŵĞƐƐŝĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĚĂůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽďĂŶĐĂƌŝŽ͖ůĞƵƐĐŝƚĞƐĂƌĂŶŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞƐŽůŽĚĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĚĂůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰ͘
ĞͿ EŽŶ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ Ăůƚƌŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĞͬŽ ƉƌŝǀĂƚŝ͘ /
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͗
Ͳ ĐŚĞůĞŽƉĞƌĞĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ͕ĚŝĐƵŝƐŝĐŚŝĞĚĞŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞĂƌĞŐŝŵŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ͖
Ͳ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ŽƚƚĞŶƵƚŽ Ăůƚƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ;ĂŶĐŚĞ ƐĞ ƐŽůŽ ŝŶ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶŽŶĂŶĐŽƌĂĞƌŽŐĂƚŝͿƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂǀŽĐĞĚŝƐƉĞƐĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝĚ^͖
Ͳ ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĚŝŶŽŶĂǀĞƌŽƚƚĞŶƵƚŽĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƵŶŝŽŶĂůŝ;ĂŶĐŚĞƐĞ
ƐŽůŽŝŶĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶŽŶĂŶĐŽƌĂĞƌŽŐĂƚŝͿ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂǀŽĐĞĚŝƐƉĞƐĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝĚ^͘
/ů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ĐŚĞ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ Ě^͕ ŽƚƚĞŶŐĂ ůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͬĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂůƚƌŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƉĞƌ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵůW^Z͕ĚĞǀĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĚŝĂǀĞƌƌŝŶƵŶĐŝĂƚŽĂůů͛ĂůƚƌŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŽ ŽƉƉƵƌĞ Ěŝ ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĂůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůĂ
Ě^͘dĂůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
ĨͿ /ŵƉŝĞŐĂƌĞŵĂƚĞƌŝĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ;ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϯͿŵƵŶŝƚŽĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŽƌŝŐŝŶĞĞĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞĚŽĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŵŝ Ž ƉŝĂŶƚĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů͘>ǀŽϯϴϲͬϮϬϬϯ͘WĞƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ &ŽƌĞƐƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞů Ϭϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϲ Ŷ͘ ϴϴϵ͕ ĚĞů
Ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘ϳϱϳ͕ĚĞůϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘Ϯϰϲϭ͕ĚĞůϮϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬŶ͘ϲϱ͘
ŐͿ 'ĂƌĂŶƚŝƌĞŝǀŝŶĐŽůŝĚŝŶŽŶĂůŝĞŶĂďŝůŝƚăĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵƐŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͘
/Ŷ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăůƚƌŝ Ăƚƚŝ ĂĚ ĞƐƐŽ
ĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĞĚ ŝŶ ůŽĐŽ
ĚĞůůĞĚW͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůZĞŐ;hͿŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂƉƉůŝĐĂƚĞůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂůĞĚĞůů͛ĂŝƵƚŽŽůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘/ůƌĞŐŝŵĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽ
ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ ĂůůĞ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ƐĂƌă ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ DŝƉĂĂĨ ĚĞů ϮϱͬϬϭͬϮϬϭϳ Ŷ͘ ϮϰϵϬ Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
ϭϮ͘ d/WK>K'///Es^d/DEdKK^d/DD/^^//>/
>Ğ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ ŝ ĐŽƐƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϯ͘ϰ͘ϱ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ Ěŝ
^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ϴ͘ϰĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϱĞϲϵ ĚĞů ZĞŐ͘
;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϱĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͘
/ů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ
ƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘
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WĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϵ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞĚĞůĞŐŐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͘
/ ĐŽƐƚŝ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐŽŶŽ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͘
 /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĚĞŝ ƐŽƉƌĂƐƐƵŽůŝ ĐŽůƉŝƚŝ ĚĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂŶŶŝĐĂƵƐĂƚŝĚĂŝŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝŽĂůƚƌĞĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
WŽƚĂƚƵƌĞ Ğ ƚĂŐůŝ Ěŝ ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƵŶĂ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ďŝůĂŶĐŝĂƚĂ ĚĞůůĂ ĐŚŝŽŵĂ͕ ƌŝŶĨŽůƚŝŵĞŶƚŽ Ğ
ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞĚĞŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝĐŽŶƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ
ůŽĐĂůĞĞĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĂĞůĞǀĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘WƌŝŵĞ
ĐƵƌĞĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂƚƚĞĐĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚŝŶĞƉŽƐƚĞĂĚŝŵŽƌĂ͕ƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞƉƉĂŝĞ
ƚƌĂŵŝƚĞƐƵĐĐŝƐŝŽŶĞŽƚƌĂŵĂƌƌĂƚƵƌĂ͕ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞŵŽƌƚĞŽĚĞƉĞƌŝĞŶƚŝ͕ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂƌĞĞ͕ĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞĂůƉĂƐĐŽůŽ͘
 /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐƚĞŶƐŝǀŝƉĞƌŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĞƌƐĂŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽ
ƵŶĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
ŽƉĞƌĞĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĞĚƌĞŶĂŐŐŝŽĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ŽƉĞƌĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĞƌƐĂŶƚŝĐŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͘
 /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ Ğ
ĐĂůĂŵŝƚăĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ƉŝƐƚĞ Ğ ĨĂƐĐĞ ƚĂŐůŝĂĨƵŽĐŽ͕ Ěŝ ĐŝƐƚĞƌŶĞ Ğ ƌĞƚŝ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝĚƌŝĐĂ ĂŶƚŝͲŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ Ěŝ
ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞů ĨƵŽĐŽ ƋƵĂůŝ ƚŽƌƌĞƚƚĞ Ěŝ ĂǀǀŝƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ǀŝĚĞŽͲ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝƌĂĚŝŽĞƚĞůĞͲĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝŽƉĞƌĞĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽĨŽƌĞƐƚĂůĞĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͕ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝ͕ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĂǀǀĞƌƐŝƚă ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞ͕ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ͕ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ͕ĞǀĞŶƚŝĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝĞĚĞǀĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͘͘
dZ//>/d>>sEdh>D^^>'EK^
WĞƌŝƚĂŐůŝĐŽůƚƵƌĂůŝůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂĂůů͛ĂŝƵƚŽĚŽǀƌăĐŽŵƉƵƚĂƌƐŝĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞůůĂ
ŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͘
dĂůĞǀĂůŽƌĞƐĂƌăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
 ƐƚŝŵĂĚĞůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽƌŝƚƌĂŝďŝůĞĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞ͖
 ǀĂůŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůůĂŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƵŶŝƚĂƌŝŽĚĂƉƌĞǌǌŝĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
 ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͘
/ů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ ƐĂƌă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƵů ĐŽƐƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŶŽƐŽƌŝƚƌĂŝďŝůĞ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘
^W^'EZ>/
>ĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϱĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ŽŶŽƌĂƌŝ Ěŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĞƌ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝƐƚƵĚŝĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚă͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂƚŝƚŽůŽĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝĚĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌƐŝĂů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƵďďůŝĐĂ͘dĂůŝƐƉĞƐĞƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝŶĞůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϭϮй
ĚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂůĞ ƐƵůůĂ ƐƉĞƐĂ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ Ğ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĂ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
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/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ů͛ĞůĞŐŐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞĐŽƌƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ Ě^͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ
;ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ͞^ŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞů &^Z ƐŽůƚĂŶƚŽ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĚĞĐŝƐĞĚĂůů͛Ě'ĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽƐŽƚƚŽůĂƐƵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ;ůĂĚĚŽǀĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝͿƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘͟Ăƌƚ͘ϲϬ͕ĐŽŵŵĂϮ͘ϭĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϭϯ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ ƐƉĞƐĞ͕ ƉĞƌ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ƐŽŶŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĞ͞ĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͟ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
>Ğ ƐƉĞƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂůĞ͕ĞĚĞǀŽŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂ͞ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕͟ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝĚĂĨĂƚƚƵƌĞƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞŝŶƐĞĚĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĚĞƚƚĂŐůŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĂŝ
ĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
WĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ Ɛŝ ĨĂƌă ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉĞƌ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ĞŵĂŶĂƚĞ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ƐĐĂƌŝĐĂďŝůŝ ĚĂů ƐŝƚŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽƌĞƐƚĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚŝͿ͕ĞĚĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘ĚĞůůĂWƵŐůŝĂŶ͘ϭϭϴϵĚĞůϬϭͲϬϳͲϮϬϭϯ͕
ŽǀĞƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĐŚĞŵĞŐůŝŽƐŝƉŽƐƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂŐƌĂŶĚĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĞŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐĂĐŚĞůĂƌĞŐŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͘
/EdZsEd/^W^EKEDD/^^//>/
EŽŶğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůĐƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽƉĞƌŝůŵĂŶĐĂƚŽƌĞĚĚŝƚŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂůůĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůĞ͘
>ĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐƚĞƐƐŽƚŝƉŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƐƵůůĂƐƚĞƐƐĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ƵŶĂƐŽůĂǀŽůƚĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͖
/ůƐŽƐƚĞŐŶŽŶŽŶğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽŶĂǌŝŽŶĂůŝŽƵŶŝŽŶĂůŝŽĚŝƌĞŐŝŵŝ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝƉƌŝǀĂƚŝ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝƐƵůůĞƐƚĞƐƐĞĂƌĞĞ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĚĞƚƚĂŐůŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞĂŝ
ĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ϭϯ͘ Ed/dΖ>>Ζ/hdKWh>/Kd/WK>K'//WZK'ddK
/ůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰǀŝĞŶĞŽĨĨĞƌƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ͕ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽĂŝ
ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ Ğ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĞĚ ğ ƉĂƌŝ Ăů ϭϬϬй ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƌŝǀĞƐƚŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ŶŽŶ
ƉƌŽĚƵĐŽŶŽĂůĐƵŶƌĞĚĚŝƚŽ͘
/ůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽğƉĂƌŝĂĞƵƌŽϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůΖ/sŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĞůĂƐƚĞƐƐĂƐŝĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞů&^Z͕ŝůůŝŵŝƚĞ
ĚŝƵƌŽϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬğĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůΖ/s͘
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dĂůĞůŝŵŝƚĞğĞůĞǀĂƚŽĂĚĞƵƌŽϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƋƵĂůŽƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱǀĞŶŐĂŶŽƉƌŽƉŽƐƚŝ
ĚĂƐĞůǀŝĐŽůƚŽƌŝĞͬŽĚĂŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂŶĞůůĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽŶƐŽƌǌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϵ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůΖ/sŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĞůĂƐƚĞƐƐĂƐŝĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞů&^Z͕ŝůůŝŵŝƚĞ
ĚŝƵƌŽϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬğĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůΖ/s͘
WĞƌůĂƐŝŶŐŽůĂĚ^ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƵŶƵŶŝĐŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ
Ğ ŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ Ăůů͛ƵŶŝĐĂ Ě^ Ğ Ăůů͛ƵŶŝĐŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘
/ůƐŽƐƚĞŐŶŽǀŝĞŶĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘ WĞƌ ůĂ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ɛŝ ĨĂƌă ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ǀŝŐĞŶƚĞ WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ ĞĚ ŽƉĞƌĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĚĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͕͟ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͘
WĞƌ ůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞů ƐƵĐĐŝƚĂƚŽ WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĂůŵĞŶŽ ϯ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͕
ĐŽƌƌĞĚĂƚŝĚĂĂƉƉŽƐŝƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝƐĐĞůƚĂ͘
^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂƐĐŚĞĚĂĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰ͕ŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂůƐŽƐƚĞŐŶŽĚŽǀƌĂŶŶŽ
ŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ 'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚĞůůĞĨŝƚŽƉĂƚŝĞĞĚĞůůĞŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĚĂ

ĨŽŶĚĂƚĞ ƉƌŽǀĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ Ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĚĂ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ;hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĞŶƚƌŝ Ěŝ
ZŝĐĞƌĐĂ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝͿ͕ ĐŚĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝŶŽ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƌĞĂůĞ ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϱ͘
ďͿ WĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞů ĚĂŶŶŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ Ɛŝ ĚŽǀƌă ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĂƌĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝŽƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĞĞĚŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůůŽƐĐŚĞĚĂƌŝŽĚĞůůĞĂƌĞĞƉĞƌĐŽƌƐĞĚĂůĨƵŽĐŽ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƌŝƐĐŚŝŽͲŝŶĐĞŶĚŝͬĐĂƚĂƐƚŽͲĂƌĞĞͲ
ƉĞƌĐŽƌƐĞͲĚĂůͲĨƵŽĐŽĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͘
ĐͿ WĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůĞ ĐŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚă ĂůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞů ^ƵďͲĂƉƉĞŶŝŶŽ ĚĞŝ
DŽŶƚŝĂƵŶŝ͕ĚĞů'ĂƌŐĂŶŽĞĚĞůůĞDƵƌŐĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞĂĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĚŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂĞĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ
ĨƌĂŐŝůŝƚăĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽ;ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞƉĞƌ
ĨƌĂŶĂͿĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŽŵƵŶŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚĞŶĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƉĞƌůĂŝĨĞƐĂĚĂůZŝƐĐŚŝŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ͕
ƉƌŝŵŽƐƚƌĂůĐŝŽĚŝƐĞƚƚŽƌĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝĂĐŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϴŵĂŐŐŝŽϭϵϴϵ͕Ŷ͘ϭϴϯ͕͞EŽƌŵĞƉĞƌ
ŝůƌŝĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͕͟ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ;ĚͿ
ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ;/Ϳ Ŷ͘ ϯϵ ĚĞů ϯϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ Ğ
ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϰ Ğ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞůůĂ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭĚĞůϮϭͲϭϮͲϮϬϭϲ͘
ĚͿ / ƌĞŝŵƉŝĂŶƚŝ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ěŝ
ƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞ;ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϯͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĞƵƌŽƉĞĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŵŝŽƉŝĂŶƚĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů
͘>ǀŽϯϴϲͬϮϬϬϯ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĚĞƚƚĂŐůŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
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ϭϰ͘ DK>/d͛dZD/E/WZ>WZ^Ed/KE>>Ě^>>Z>d/sKhDEd/KE
/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
Ě^͕ƐŽŶŽŽďďůŝŐĂƚŝĂůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞͬŽĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞů&ĂƐĐŝĐŽůŽǌŝĞŶĚĂůĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/EƉĞƌŝů
ƚƌĂŵŝƚĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĚĂ'͘
/ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ĞĚ ŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵƵŶŝƚŝ Ěŝ W ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚŽǀƌĂŶŶŽĂǀǀĞŶŝƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŵĞǌǌŽWĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞͬďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ ŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝͬďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ ůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ W ĚĞŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞƐŝ ŶŽƚŝ ĐŽŶ ŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
/Ŷ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů &ĂƐĐŝĐŽůŽ ǌŝĞŶĚĂůĞ Ɛŝ ƉŽƚƌă ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚ^͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͘
>ĞĚ^ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĞ͕ƐƚĂŵƉĂƚĞĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă
ŽŶͲůŝŶĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E͘
>͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůƉŽƌƚĂůĞ^/EğƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂŐůŝƵƚĞŶƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĞĚĞůĞŐŚĞƐĞĐŽŶĚŽ
ůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂ;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽůůĞŐĂƚŽϭͿ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŝ ůŝďĞƌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ăů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ
ĚĞůĞŐĂ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞhƚĞŶǌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝĚŽŶĞĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ĂƌĞĂ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĂĚĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E;ĐŽŵĞĚĂŵŽĚĞůůŽůůĞŐĂƚŽϮͿ͘
WĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ^/EĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^͕ŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝĚĞǀŽŶŽĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůDĂŶƵĂůĞƵƚĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůů͛ĂƌĞĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂĚĞůƉŽƌƚĂůĞǁǁǁ͘ƐŝĂŶ͘ŝƚ͘
WĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E͕ ŝů ƚĞĐŶŝĐŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂďŝůŝƚĂƚŽ ĚĂů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ Őůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞůĞŐĂ͕ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
- ŝůƚĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĨŽŶĚŝĂƌŝŽ͕ ƐŝĂ ĂŐƌĂƌŝŽ ĐŚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ğ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ͖
- ů͛ĂǌŝĞŶĚĂĚĞůĞŐĂŶƚĞĚĞǀĞĂǀĞƌĞŝůĨĂƐĐŝĐŽůŽ'ǀĂůŝĚĂƚŽĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂW͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĚ^ğĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĨĂƐŝ͗
ŝ͘ ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ^
>ĂĚ^ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ŐĞƐƚŝƚŽĚĂůů͛KWŐĞĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞƐĐƌŝƚƚĞŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ ŵĂŶƵĂůĞƵƚĞŶƚĞŐĞĂ͕ĐŽŶŝůƉƌŽĨŝůŽŶƚĞ
ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗^͘d͘ĚŝĂƌŝͲĂƚͬƌŝŶĚŝƐŝͬ&ŽŐŐŝĂͬ>ĞĐĐĞͬdĂƌĂŶƚŽ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝĂǌŝĞŶĚĞĐŽŶƐƵƉĞƌĨŝĐŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶƉŝƶƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ůĂĚ^ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂůů͛ŶƚĞŝŶĐƵŝ
ƌŝĐĂĚĞůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
>Ă Ě^ ƌŝƉŽƌƚĂ͕ ƚƌĂ ůΖĂůƚƌŽ͕ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ŝ ĚĂƚŝ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ DŝƐƵƌĂͬ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬ^ŽƚƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ Ğ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ĚĞůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂĂƵƚŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
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>ĂĚ^ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞĚŝŵƉĞŐŶŝ͕ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĂŝƐĞŶƐŝĞ
ƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞů͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚ^ƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/EƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϱΣ
ŐŝŽƌŶŽ Ğ ƐŝŶŽ Ăů ϵϬΣ ŐŝŽƌŶŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵů ͘h͘Z͘W͘
YƵĂůŽƌĂ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƌŝĐĂĚĂ Ěŝ ƐĂďĂƚŽ Ž ŝŶ ŐŝŽƌŶŽ ĨĞƐƚŝǀŽ͕ ůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ğ ƉƌŽƌŽŐĂƚĂ Ăů ƉƌŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ
ƐĞŐƵĞŶƚĞŶŽŶĨĞƐƚŝǀŽ͘
ŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚ^͘
ŝŝ͘ dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚ^ĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ŶƚƌŽ ŝů ϭϬϬΣ ŐŝŽƌŶŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵů ͘h͘Z͘W͘ ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞ ŝŶǀŝĂƚĂ Ă ŵĞǌǌŽ W ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĞůĞŶĐĂƚĂ͘ YƵĂůŽƌĂ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƌŝĐĂĚĂ Ěŝ
ƐĂďĂƚŽŽŝŶŐŝŽƌŶŽĨĞƐƚŝǀŽ͕ůĂƐĐĂĚĞŶǌĂğƉƌŽƌŽŐĂƚĂĂůƉƌŝŵŽŐŝŽƌŶŽƐĞŐƵĞŶƚĞŶŽŶĨĞƐƚŝǀŽ͘
>Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ Ă ŵĞǌǌŽ W Ăů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ ƉĞŶĂ
ů͛ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚ^͕ĐŽŶĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͗
W^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ͺͺͺͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞʹ
ŽŵĂŶĚĂĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽŶ͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
/ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
ĂͿ ŽƉŝĂĚĞůůĂĚ^ĨŝƌŵĂƚĂĚĂůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ďͿ ŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘
ĐͿ ŽƉŝĂ ĚĞů &ŽƌŵƵůĂƌŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ ƌĞƐĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ ĐŽŶ ĨŝƌŵĂ ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ ƚŝŵďƌŽ Ğ ĨŝƌŵĂ ĚĞů
ƚĞĐŶŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ͖
ĚͿ ŽƉŝĂ ĚĞŝ ϯ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ƉĞƌ ůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĞĚ
ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĚĂ ůĞŐŶŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ Őůŝ ŽŶŽƌĂƌŝ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͘ / ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ Ğ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ͕ ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞŵĞƐƐŝ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ ĞĚ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ŽƉĞƌĂƚĂ͕
ƌĞĚĂƚƚĂ Ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ Ğ ĚĂů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĐŽŶůΖŝŵƉŽƌƚŽƉŝƶďĂƐƐŽ͕ŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘

dƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚĂ͕ ĨŝƌŵĂƚĂ Ğ
ƚŝŵďƌĂƚĂ ĚĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĨŽŶĚŝĂƌŝŽ͕ ƐŝĂ ĂŐƌĂƌŝŽ ĐŚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ğ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ͘
ŝŝŝ͘ ƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ
 ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉƵŶƚŽ ŝŝ͕ Ɛŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂ͗





ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶĚ^͖
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝŝŶĚ^͘
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĂĐŝĂƐĐƵŶĂĚ^͖
ĚĞĨŝŶŝƌĞůĂƐƉĞƐĂĞĚŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂŵŵĞƐƐŽ͘

^ŝƉƌŽĐĞĚĞƌăƋƵŝŶĚŝĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ


Ϯϰ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40792


ĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚăĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘
ŝǀ͘ 'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
>ĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂƌăĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛Ě'ĞƐĂƌăƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞů
hZW͕ ĐŚĞ Ăǀƌă ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ Őůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ Ğ ĚĞůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
ŽŶ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂƐƐƵŶƚĂ ŝŶ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ Ğ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ ůĞ Ě^ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĂůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ğ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶǀŝƚĂƚŝ ŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ĐŽŶ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚă ĞĚ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ Ğ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉƵŶƚŽǀ͘
/ůƐƵĚĚĞƚƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƉŽƚƌă͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƐƚĂďŝůŝƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
ĂůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂƌĂŶŶŽĞƐĐůƵƐĞůĞĚ^ĐŚĞ͕ŝŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂĚ^Ğ
ŶĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽĚŝƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘
dĂůŝĚ^ƐĂƌĂŶŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĨĂƐŝĞŶĞƐĂƌăĚĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŵĞǌǌŽWĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͘
ǀ͘ ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚ^͕ƐĞĐŽŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƐƚĂďŝůŝƚĞ
ŶĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ě' ŝŶĚŝĐĂƚŽ Ăů ƉƵŶƚŽ ŝǀ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͗
 WĞƌůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͲĐŽƉŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝƚƚŽƐƚŝƉƵůĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞƚă ;ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ěŝ ĚƵƌĂƚĂ ŶŽŶ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϬ ĂŶŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŶĚŽͿ͕ ŽƉƉƵƌĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ƉƵďďůŝĐĂ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽŵŽĚĂƚŽŝŶĐƵŝƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƉƵƌĐŚĠ
ůΖĂƚƚŽ ƐŝĂ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞŝ ŵŽĚŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ ĐŚĞ ƐŝĂ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĚĂů ĐŽŵŽĚĂŶƚĞ ůĂ
ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝŶĞůĐĂƐŽĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
 ŽƉŝĂĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽͬĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŝŶĐƵŝĚŝĐŚŝĂƌĂ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞĚŝ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůWŝĂŶŽĚŝĐŽůƚƵƌĂĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞƐĂ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝ͗
 ƚƚŽĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞů͛ŝŵƉĞŐŶŽĂĚŝŶƐĞƌŝƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĞĚŝŶƋƵĞůůŽĂŶŶƵĂůĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞůů͛ŶƚĞ;ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŶĞŐůŝĞƐƚƌĞŵŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͿ͕ĞĐŚĞů͛ŶƚĞŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂŝŶƐƚĂƚŽĚŝ
ĚŝƐƐĞƐƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂĞĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝƚĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͖
 ŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;/͘s͘͘ĐŽŵƉƌĞƐĂͿ͕ĞĚŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽŶƚĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛/͘s͘͘
;ĐŽŶ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ž Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů &^ZͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘
͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝůƚƌŝŶƚŝŽWƌŝǀĂƚŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝ͗
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 ŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ͖
 ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝŐĞŶǌĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ Ğ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂ͖
 ŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŽƌŐĂŶŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŝ
ĂƉƉƌŽǀĂŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƉĞƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ;/͘s͘͘ĐŽŵƉƌĞƐĂͿ͕ĞƐŝĚĞůĞŐĂŝů
ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
ďͿ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͗
 ZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂŶĂůŝƚŝĐĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ĐŽŵƉůĞƚĂĚŝ͗
± ĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝůĞƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĐŽŶ
ƌĞůĂƚŝǀĂƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ;ŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶĂŵďŝƚŝĐŽŶ
ǀŝŶĐŽůŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ͕ ĞĐĐ͕͘ ƐŝĂ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƌĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͖
± ĐŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽĂŶĂůŝƚŝĐŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞƚƵƚƚĞůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŝĂŶŽĞƐƐĞ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂWƌĞǌǌŝĂƌŝŽĐŚĞĚĂŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͖
± ƋƵĂĚƌŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚŝƐƉĞƐĂ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ƉĞƌ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŶŝƚŝ Őůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĚĂƚŝ ĞͬŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŝ͗
± ŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ŶĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ĂŶĂůŝƚŝĐĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͗
o ůĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂĚ ůƚŽ Ğ DĞĚŝŽ ƌŝƐĐŚŝŽ
ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůŽƚƚĂ ĂƚƚŝǀĂ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͖
o ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ ƌĞĞ Ěŝ /ŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ ;ĂƌĞĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ğ ůĞ ĂƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝͿ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŽŶ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ
ƌĞĞĚŝ/ŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ͖
o ŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;͞ĂŵďŝƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŝŶďĂƐĞĂĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞĐŽŵĞů͛ŝŶĐƌŽĐŝŽĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƚĂŐůŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘/ŶƚƵƚƚŝ
Őůŝ Ăůƚƌŝ ĐĂƐŝ͕ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ ǀŝĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ Ěŝ ϱϬϬ ŵĞƚƌŝ
ĐĂůĐŽůĂƚŝĚĂůůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂ ƵƌďĂŶĂ ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůůĂ >ĞŐŐĞϳϲϱͬϲϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘͟ͿĞůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞ
ƵƌďĂŶĞĚŝƉĞƌŝĨĞƌŝĂĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŝƐƚĂŶǌĂ͕ƉĞƌůĞĂǌŝĞŶĚĞĐŽŶƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞ
ƌĞĞWĞƌŝƵƌďĂŶĞ͖
o ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ;ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĞͬŽ Ăƚƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ Ăů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽͿ͕ƉĞƌůĞĂǌŝĞŶĚĞĐŽŶƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
ĞͬŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚĞƌŽƐŝŽŶĞ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŶĂůŽŐŚŝĐŽŶĂůƚƌŝĨŽŶĚŝ;W^ZWƵŐůŝĂϮϬϬϳͲϮϬϭϯ
Ž ĂůƚƌŽͿ͕ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ğ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
ĐŽŶŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
>ĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞůĂďŽƌĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐŚĞƐĂƌăƌĞƐŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵů
ƐŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ;ƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͿ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝĚĞƚƚĂŐůŝĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƚƵĂƚŝǀĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘


Ϯϲ
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>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂŵĞǌǌŽWĂŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ^ĞƌǀŝǌŝWƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͗
^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĂƌŝ

ƵƉĂ͘ďĂƌŝΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƵƉĂ͘ůĞĐĐĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƵƉĂ͘ĨŽŐŐŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
ƵƉĂ͘ƚĂƌĂŶƚŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ




^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝͬ>ĞĐĐĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝ&ŽŐŐŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝdĂƌĂŶƚŽ







ϭϱ͘ Z/dZ//^>/KE
>Ă ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ě^ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĚĂůů͛Ě'ĐŽŶ͘͘'͘Ŷ͘ϭĚĞůϭϭͬϬϭͬϮϬϭϳ͗
ͿDZKZ/dZ/K/s>hd/KE͗D/d/dZZ/dKZ/>/



WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ĞͬŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ ĂĚ ĞƌŽƐŝŽŶĞ Ɛŝ
ƌŝŵĂŶĚĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϰ ĐŽŶ ůĂ DĂƉƉĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌĂƵůŝĐŽ Ğ ƉĞƌ ĨƌĂŶĂ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ Ěŝ DŝƐƵƌĂ ϴ͘ ǀĞŶƚƵĂůŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƉĞƌ ĂƌĞĞ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ϰ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉƵŶƚŽ ǀ ĚĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϰ͕ ĐŽŶ
ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĞͬŽĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽƌƌĞůĂƚŝĂůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞů
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽͿ͘
ͿDZKZ/dZ/K/s>hd/KE͗d/WK>K'/>>KWZ/KE/dd/sd



ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝğĨŝƐƐĂƚŽƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƉĂƌŝĂϭϵƉƵŶƚŝ͘
ƉĂƌŝƚăĚŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽƐĂƌĂŶŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŽŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŵŝŶŽƌŝ͕ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůů͛ĂŝƵƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝŶ
Ě^͘
Ϯϳ
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EĞůĐĂƐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ĚŝĐƵŝĂůŵĂĐƌŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ͿŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽƐŝĐĂůĐŽůĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƋƵĂůŽƌĂƋƵĞƐƚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝĂůŵĞŶŽůΖϴϬй
ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƐŽ ƉŽŶĚĞƌĂƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝĂƌĞĞĐŽůƉŝƚĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůĚĞĐŝŵŽĂůƋƵŝŶƚŽĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ƉĞƌůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂŝŶĐĞŶĚŝ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ĐŽůƉŝƚĞ ĚĂ ĐĂůĂŵŝƚă ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ ;ĨƌĂŶĞ͕ ƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ͕ ĞƌŽƐŝŽŶŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ ĞĐĐ͙Ϳ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƉĞƌ ĞǀĞŶƚŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝ ŶĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^͘
/ƉƵŶƚĞŐŐŝƐŽŶŽĐƵŵƵůĂďŝůŝ͕ĨĂƚƚĞƐĂůǀĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞŽŐŐĞƚƚŝǀĞ͕ĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞĂůůŽƌŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶƉŝƶĂƌĞĞĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞƉƌŝŽƌŝƚă;ĚŝĐƵŝĂůŵĂĐƌŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞͿ͕
ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƐƉĞƚƚĂŶƚĞ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ Ăůů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ƌŝĐĂĚĞŶƚĞŝŶĐŝĂƐĐƵŶĂĂƌĞĂ͘
/ƉƵŶƚĞŐŐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^͕ƐĂƌĂŶŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ
ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞ͕ƉĂƌŝĂϭϵƉƵŶƚŝ͕ůĂ
Ě^ƐĂƌăƌŝƚĞŶƵƚĂŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůĞ͘
ϭϲ͘ /^dZhddKZ/dE/KDD/E/^dZd/s
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ Ě^ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ Ğ ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂŶŽ ŝŶ ĚƵĞ ĨĂƐŝ͗ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă Ğ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
ϭϲ͘ϭ͘ ŽŶƚƌŽůůŝĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă
/ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă ƐŽŶŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŝŶǀŝŽ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞŐůŝĂŝƵƚŝƐĂƌăĞƐĐůƵƐŽĚĂůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽŝǀĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͕ĐŽŶ
ůĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚ^͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝĂŶĐŚĞƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
ϭ͘ ŵĂŶĐĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͖
Ϯ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨƵŽƌŝƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƵŶƚŝŝŝĞǀĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ
ϭϰ͖
ϯ͘ ŵĂŶĐĂƚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͖
ϰ͘ ŵĂŶĐĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐŽůŽ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Ăŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉƵŶƚŝ ŝŝ Ğ ǀ ĚĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
WĞƌ ůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝ͕ ŝŶ ĞƐŝƚŽ ĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĂůůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ͕
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ƐĂƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂŝƚŝƚŽůĂƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬͬďŝƐĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ͕ů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂŵĞǌǌŽWĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘



>ĞĚ^ĐŚĞĂǀƌĂŶŶŽƐƵƉĞƌĂƚŽŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝĂŵŵĞƐƐĞĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘
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ϭϲ͘Ϯ͘ ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
dĂůŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ ů͛ĞƐĂŵĞ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĂ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŽŶŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕Ăůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉƵŶƚĞŐŐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ZĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ Ě^ Ğ ŶĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĂůůĞŐĂƚĂ͕ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ĞĚ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϳ͘ϭ;ĚĂƚĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăͿ͗
 ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă Ğ ĚĞů  WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ &ŽƌĞƐƚĂůĞ Ž ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ  ;ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŽŶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ďŽƐĐĂƚĞ ĂĐĐŽƌƉĂƚĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ Ěŝ ϱϬ ,ĂͿ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞŶƚƌŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϭϴϬŐŐ͖
 ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ͗ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŐ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚŝǀĂƚĂ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
ŐĂƌĂ͕ĞĚĞŶƚƌŽŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϭϱϬŐŐĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶĐůƵƐĂůĂƐƚĞƐƐĂ͕ĐŽŶů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
ĚĞŝůĂǀŽƌŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ

/ƉƵŶƚĞŐŐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƌŝƚĞƌŝĚŝ^ĞůĞǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽĂƵƚŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚ^ĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞĚĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ
Ěŝ WƌŽŐĞƚƚŽ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ;ĐĨƌ͘ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϱ
ƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ^ĞůĞǌŝŽŶĞͿ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶĞůůĂ Ě^ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
ůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƋƵŝŶĚŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĐƵŝĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽŝǀĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ Ğ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ͕ ğ ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂĚ^͕ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ͗
Ͳ ůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽĂŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭϮĞϭϯĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕
Ͳ ůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂŝŶďĂƐĞĂůWƌĞǌǌŝĂƌŝŽĞͬŽĂŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͘
ϭϳ͘ DD/^^//>/d͛'>//hd/>>^KddKD/^hZ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăğƌĞĚĂƚƚŽǀĞƌďĂůĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĐŽŶ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ͘
ϭϳ͘ϭ͘ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ů͛Ě' W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĞŵĞƚƚĞƌă ŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂŐůŝĂŝƵƚŝ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŝŶǀŝĂƚŝĂŵĞǌǌŽWĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
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/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƌŝƉŽƌƚĞƌăŝůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĚĞůůĂ
ƐƉĞƐĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ͕ŶŽŶĐŚĠƵůƚĞƌŝŽƌŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝŐůŝ
ĂŝƵƚŝ͘
dĂůŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ŽǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ͕ƐŽŶŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŝ͗
- ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĞŶƚƌŽ ϭϴϬ ŐŐ ĚĂůůĂ ůŽƌŽ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă
ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ĐŽƉŝĂ ĚĞů W'& Ž ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĐŽŶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ďŽƐĐĂƚĞ
ĂĐĐŽƌƉĂƚĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝϱϬŚĂŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
- Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞŶƚƌŽϯϬŐŐĚĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝĞĂůůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ĨŝŶŽĂůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞŝůĂǀŽƌŝĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ͕ĞŶƚƌŽ
ŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝϭϱϬŐŐ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝƉĞƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ǀĂůƵƚĞƌă ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂƚƚŝǀĂƌĞ͕ ƋƵĂůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕ůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘
ϭϮϳ ĚĞů ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ZĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŶ Őůŝ Ăůƚƌŝ ŶƚŝͬŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͘
EĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ĐĂŶƚŝĞƌĂďŝůŝƚă Ğ ĂůůĞ ŐĂƌĞ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ͕ ŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
 ůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ŽǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽĚͿĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͖
 ŽŵƉƵƚŽ ŵĞƚƌŝĐŽ ĂŶĂůŝƚŝĐŽ Ğ ƋƵĂĚƌŽ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŝ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ͕ŽǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝ
ĐƵŝĂůƉƵŶƚŽĚͿĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͖
 ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ Ěŝ ŶŽƚŽƌŝĞƚă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ Ğ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞĐŚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝůĐŽŵƉƵƚŽŵĞƚƌŝĐŽĂŶĂůŝƚŝĐŽĞŝůƋƵĂĚƌŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚŝ
ƐƉĞƐĂ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ͕ ŽǀĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ĚŝĨĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ĚĂŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶŝǌŝĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ĚͿ ĚĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϰ͘
/ŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŐůŝƵĨĨŝĐŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĐŽŵƉůĞƚĞƌĂŶŶŽŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ĞƐĂŵŝŶĂŶĚŽŶĞůŵĞƌŝƚŽůĂƐƚĞƐƐĂĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ͕ƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂ͘dĂůŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉŽƚƌĂŶŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶƐŝƚƵƉĞƌĂĐĐĞƌƚĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ DŝƉĂĂĨ Ϯϱ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϮϰϵϬ ;ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐ͘ h Ŷ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĚĞŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌƵƌĂůĞͿ͕ ůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϭ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ZŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŵĂŶĐĂƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞŐŽůĞ ƐƵŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĞ ĂůůĞ ƌĞŐŽůĞ ƐƵŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ůĂ
ĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶƚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞůŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ϮϬϭϯͿϵϱϮϳĚĞůϭϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͘
ϭϳ͘Ϯ͘ WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĂŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ
ůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϲ͘Ϯ͕ů͛Ě'W^ZWƵŐůŝĂ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬĞŵĞƚƚĞƌăŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĂĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ŶŽŶĐŚĠƵůƚĞƌŝŽƌŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘
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/ů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ğ ŝŶǀŝĂƚŽ Ă ŵĞǌǌŽ W Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĐŚĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ĨŝƐƐĂƚŽ ĚĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ĨŽƌŵĂůĞ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĞĚŽďďůŝŐŚŝĂĚĞƐƐĂĐŽŶŶĞƐƐŝ͘
ϭϴ͘ dZD/E/DK>/d͛/^h/KE'>//EdZsEd/
/ƚĞƌŵŝŶŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝ ĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĂƌĂŶŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĞͬŽ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƚƚƵĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕
^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ϭϴ͘ϭ͘ /ŵƉƌĞƐĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϬϯͬϬϱͬϮϬϭϯŶ͘ϵŝůĂǀŽƌŝƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐŽͲĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽĞ
ĚŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŽ͕ƚĂŐůŝďŽƐĐŚŝǀŝƉĞƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭĞƚƚĂƌŽ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚĞĚĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ŝƐĐƌŝƚƚĞĂůůΖůďŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞŽƐĐŚŝǀĞ͘
ϭϴ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚĂŶƚŝWƵďďůŝĐŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝŝƌŝƚƚŽWƵďďůŝĐŽ
EĞůĐĂƐŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚĂŶƚŝWƵďďůŝĐŝĞKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽ
ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŐĞŶĞƌĂůĞƐƵŐůŝĂƉƉĂůƚŝ͕ĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴͬϬϰͬϮϬϭϲŶ͘ϱϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ Őůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ
ƉŽƐƐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͗
 ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽŶĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͖
 ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŐĂƌĂĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͖
 ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽŝŶ͞ŚŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͖͟
 ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶĂůƚƌĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĐŚĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĞƐĞŐƵŝƌĞŝůĂǀŽƌŝ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ŶƚĞƌŝĐĂĚĂŶĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽŝŶ͞ŚŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͕͟ƉĞƌůĂůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞĐŽŶĐŽƌƌĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂƐƵŝŶĚŝĐĂƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͗
ĂͿ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ ĞƐĞƌĐŝƚŝ ƐƵů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ ƵŶ ͞ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĂŶĂůŽŐŽ͟ Ă ƋƵĞůůŽ
ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽƐƵŝƉƌŽƉƌŝƐĞƌǀŝǌŝ͖
ďͿ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ ƐǀŽůŐĂ Ɖŝƶ ĚĞůů͛ϴϬй ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ Ă ĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞŽĚŝƵŶĂůƚƌŽĞŶƚĞƉƵďďůŝĐŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽĚĂůůĂƉƌŝŵĂ͖
ĐͿ ŶĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ŶŽŶ ǀŝ ğ ĂůĐƵŶĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ĂĚ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌŵĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂƚĞĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽĐŽŶƚƌŽůůŽŽƉŽƚĞƌĞĚŝǀĞƚŽĞĐŚĞ
ŶŽŶĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽƵŶΖŝŶĨůƵĞŶǌĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐƵůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƉĞƌƐŽŶĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͘
/ŶƚƵƚƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝĨŽƌŶŝƚŽƌŝŐůŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĨŽƌŶŝƌĞŐĂƌĂŶǌŝĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂ
ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ŚŽƵƐĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶ
͞ŚŽƵƐĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͟ ƚĂůŝ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĂůůĂ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ Ğ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝƚĞƌǌŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĨĨĞƌƚŝĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶŚŽƵƐĞ͕
ƋƵĞƐƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂǀǀŝĐŝŶĂƚŝ ;ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă͕ ƉƌŽĨŝůŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ ĐŽƐƚŝͿ ĂůůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
/ů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂůŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
ĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͘
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ϭϴ͘ϯ͘ sĂƌŝĂŶƚŝĞĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ
EŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝǀĂƌŝĂŶƚŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽƌĞƐŽ
ůΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůĞ ƚĂůŝ ĚĂ ŝŶĨŝĐŝĂƌĞ ůĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝƚă ƐƚĞƐƐĂ͘ EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͕ ƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ƐĞĚĞ ĚĞůůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͘ >Ğ ǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ Ěŝ
ŶŽƌŵĂ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĞĚ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ ƉĞŶĂ ůΖŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ƐƉĞƐĞ͘
EĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ͕ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂŶĚƌă ƌŝǀŽůƚĂ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶďĂƐĞĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ͘
ŝŶŽƌŵĂ͕ŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞǀĂƌŝĂŶƚŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͕ŵĂĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͕ůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ Ž ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀĞ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŝŶ ƵŶĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ
ĚĞĨŝŶŝƚĂ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ϭϬй ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐĂŵďŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕
ƉƵƌĐŚĠ ƐŝĂ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ďĞŶĞ Ğ ĨĞƌŵĂ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂůůΖϴϬй ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵĞƐƐĂ ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ă ǀĂƌŝĂŶƚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝĐĂƐŝĚŝĨŽƌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͘
ϭϵ͘ DD/^^//>/d͛>''//>/d͛>>^W^
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂůůĞ ͞>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ
ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŶĂůŽŐŚŝ͟ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĞ
WŽůŝƚŝĐŚĞ ŐƌŝĐŽůĞ͕ ůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ğ &ŽƌĞƐƚĂůŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ Ğ ĚĞŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
ϭϵ͘ϭ͘ /ŵƉƵƚĂďŝůŝƚă͕WĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ŽŶŐƌƵŝƚăĞZĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂƉĞƌƌŝƐƵůƚĂƌĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚŽǀƌĂŶŶŽ͗
 ĞƐƐĞƌĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ ĂĚ ƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ͖ ŽƐƐŝĂ ǀŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ
ƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂůĐƵŝƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂĐŽŶĐŽƌƌĞ͖
 ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ğ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĞƐƐĂ͖
 ĐŽŶŐƌƵĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵĞƐƐĂ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĐŽƐƚŝ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŝ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
 ĞƐƐĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĂƚƚƵĂƌĞůΖĂǌŝŽŶĞŽů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ͖
 ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞĐŝƐŝĚĂůů͛Ě'͕ŽƐŽƚƚŽůĂƐƵĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝ
ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϵĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͘
WĞƌůĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂĚĞŝĐŽƐƚŝƐŝĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůǀŝŐĞŶƚĞ͞WƌĞǌǌŝĂƌŝŽĚĞŝ>ĂǀŽƌŝĞĚŽƉĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĚ
ĂƌďŽƌŝĐŽůƚƵƌĂĚĂůĞŐŶŽ͕͟ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
WĞƌ ůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞů ƐƵĐĐŝƚĂƚŽ WƌĞǌǌŝĂƌŝŽ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ Őůŝ ŽŶŽƌĂƌŝ ĚĞŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂĚŽƚƚĂƌĞƵŶĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĚŽƚƚŽĚĂĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞďĂƐĂƚĂƐƵůů͛ĞƐĂŵĞĚŝĂůŵĞŶŽϯƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŝ
ƐƉĞƐĂ͘
 ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĨŽƌŶŝƐĐĂ ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͬĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
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ŝůůƵƐƚƌĂŶƚĞ ůĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ǀĂůŝĚŽ͘ >Ă ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͬĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ŶŽŶğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƐĞůĂƐĐĞůƚĂĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƋƵĞůůĂĐŽŶŝůƉƌĞǌǌŽƉŝƶďĂƐƐŽ͘
EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ŝϯƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ͗
 ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ;ĨŽƌŶŝƚŝĚĂƚƌĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞŝŶĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂͿ͖
 ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ ;ƌŝƉŽƌƚĂŶƚŝ ů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĂŶĂůŝƚŝĐĂ ĚĞů ďĞŶĞͬƐĞƌǀŝǌŝŽ
ŽĨĨĞƌƚŽ͕ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐŶĂ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐĐŽŶƚŝ ĞͬŽ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶŝ͕ ĂůƚƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝͿ͖
 ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ͕ŝŶďĂƐĞĂŝĚĞƚƚĂŐůŝĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝƐƚĞƐƐŝ͖
 ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌĞǌǌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘
'ůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĚĞǀŽŶŽ ƌŝĨůĞƚƚĞƌĞ ŝ ƉƌĞǌǌŝ ƉƌĂƚŝĐĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ Ğ
ŶŽŶŝƉƌĞǌǌŝĚŝĐĂƚĂůŽŐŽ͘
/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞǌǌŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƵŶŝƚĂƌŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞĚŝďĞŶŝĞĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂĚŝŵƉŝĂŶƚŝŽƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝĞƉĞƌŝƋƵĂůŝ
ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĞƉĞƌŝƌĞ ƚƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŽĨĨĞƌƚĞ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝ ƚƌĂ Ěŝ ůŽƌŽ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůďĞŶĞĞĚĞŝŵŽƚŝǀŝĚŝƵŶŝĐŝƚăĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘
ϭϵ͘Ϯ͘ >ĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
^ŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚ^͘^ŽŶŽĂůƚƌĞƐŞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞŝϮϰŵĞƐŝƉƌŝŵĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƐƚĞƐƐĂ Ğ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŐůŝƐƚƵĚŝĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚă͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ͕ ƐŽŶŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŝ ĐŽƐƚŝ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚŝĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞŝŶůŽĐŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘
hŶĂƐƉĞƐĂ͕ƉĞƌĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ŽůƚƌĞĂĚĞƐƐĞƌĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƐƵůůĂ
ďĂƐĞ ĚĞŝ ƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ^ĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ĂůůĂ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͘ /Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ ů͛Ăƌƚ͘ ϲϲ ĚĞů ZĞŐ͘
;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ͞ĂĚŽƉĞƌŝŶŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŶƚĂďŝůĞ
ĚŝƐƚŝŶƚŽ Ž ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĐŽĚŝĐĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͟ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂŝŵƉĂƌƚŝƚĞĚĂůů͛Ě'͘
>Ğ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂůĞ͕ĞĚĞǀŽŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂ͞ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕͟ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝĚĂĨĂƚƚƵƌĞĞ͕ŽǀĞĐŝž
ŶŽŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝĂǀĞŶƚŝĨŽƌǌĂƉƌŽďĂŶƚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘
WĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĂǀĞŶƚĞ ĨŽƌǌĂ ƉƌŽďĂŶƚĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ͕ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ŶŽƌŵĞ
ĨŝƐĐĂůŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ŶŽŶ ƌĞŶĚĂŶŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚƵƌĂ͕ ŽŐŶŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĐŚĞ ůĂ
ƐĐƌŝƚƚƵƌĂ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ƌŝĨůĞƚƚĂ ĨĞĚĞůŵĞŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůƚă͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă͘
WƌŝŵĂ ĚĞůůΖĂǀǀŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĚĞĚŝĐĂƚŽŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ϭϵ͘ϯ͘ >ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉĞƐĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
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ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĂŐůŝ ĂŝƵƚŝ͕ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƵŶƚŽ ŶͿ ĚĞů ƉĂƌ͘ϴ͘ϯ ĚĞů W^Z
WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ h͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͞ŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůĚŝƌŝƚƚŽĚĞůůΖhĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘͟>ĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂŝĨŽŶĚŝ^/ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůĚŝƌŝƚƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĚĞůů͛hĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƐƵĂ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ;ŝů͞ĚŝƌŝƚƚŽĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͟Ϳ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;^/Ϳ Ž ^ŝƚŝ Ěŝ
/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;^/ZͿ͕ůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝğǀŝŶĐŽůĂƚĂ͗
 ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĐŽŶ ůĞ ͞EŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ĨŽƌŵĞ Ğ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞΗ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ 'Z Ŷ͘ϲϰϰ ĚĞů ϱͬϳͬϮϬϬϰ Ğ ĂůůĂ 'Z
Ŷ͘ϰϱϰĚĞůϭϲͬϬϲͬϮϬϬϴ͖
 ĂůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ;ŝƌ͘ ϵϮͬϰϯ  WZ
ϯϱϳͬϵϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘>͘Z͘Ŷ͘ϱϲͬϬϬͲĂƌƚ͘ϭϱďŝƐͿ͘
YƵĂůŽƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝĂŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϵĚĞů
ϮϰůƵŐůŝŽϭϵϵϳ͞EŽƌŵĞƉĞƌůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂΗ͕
ĞƐƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌĞĚĂƚƚŝĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŐĞƐƚŽƌŝĚŝƚĂůŝĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăŝ ƚŝƚŽůŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͘
ϭϵ͘ϰ͘ /s͕ĂůƚƌĞŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ



/ŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϵĐŽŵŵĂϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĐ͕ĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵů
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŶŽŶğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐĂůǀŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŶŽƌŵĂĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞƐƵůůΖ/s͘
>Ζ/s ĐŚĞ ƐŝĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ͕ ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ĂŶĐŚĞ ŽǀĞ ŶŽŶ ƐŝĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƚĂĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂůĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞů͛/͘s͕͘͘ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞŝŶĂƉƉŽƐŝƚĂŶŽƚĂWƌŽƚ͘ϵϬϬϴϰĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϭϲĐŚĞĐŽŶĐůƵĚĞ͗
͙͞ůƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĐŚĞŝůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϲϵ͕ƉĂƌ͘ϯ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿ
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂů>ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŽŶŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϮϲ͕ƉĂƌ͘ϯ
ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϵϲϲͬϮϬϭϮĞϭϴϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϮϲϴͬϮϬϭϮ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛Ăƌƚ͘ϭϮϲ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ŐŝƵƌŝĚŝĐŝ ;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ ŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ ĞĐŝƐŝŽŶŝͿ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ ŝ ǀĂƌŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĚĂů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͕ ƉŽƐƐĂŶŽ ĚĞƚƚĂƌĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ŶĞů
ĐĂƐŽ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘ >͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϵ ğ
ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞůůĂƉĂƌƚĞ//ʹƚŝƚŽůŽs//ʹĂƉŽ///ĚĞůĐŝƚĂƚŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂƚƵƚƚŝŝĨŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
Ğ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŝ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϰͬϮϬ͕ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ƉĂƌ͘ ϭ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐĂŶĐŝƐĐĞĐŚĞů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽğĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞƋƵĂŶĚŽŶŽŶƐŝĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞƐƵůůΖ/s͘
>Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϲϵ͕ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ϲϯϯ ĚĞů ϭϵϳϮ͕ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝů
ŶƵĐůĞŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ĞŵĂŶĂƚĞŝŶƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϲͬϭϭϮͬ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƵŶĞĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞŝƋƵĞƐŝƚŝƉŽƐƚŝ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂŝƌĞƚƚŝǀĂ͗
ϯϰ
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- ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϵ͕ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͗
͞ĐŚŝƵŶƋƵĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĞĚ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ůƵŽŐŽ͕ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůŽƐĐŽƉŽŽĚĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝĚĞƚƚĂĂƚƚŝǀŝƚă͖͟
- ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͞'ůŝ^ƚĂƚŝ͕ůĞƌĞŐŝŽŶŝ͕ůĞ
ƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ ŝ ĐŽŵƵŶŝ Ğ Őůŝ Ăůƚƌŝ ĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ƉĞƌ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽŝŶƋƵĂŶƚŽƉƵďďůŝĐŚĞĂƵƚŽƌŝƚă͕ĂŶĐŚĞƋƵĂŶĚŽ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂ
ƚĂůŝĂƚƚŝǀŝƚăŽĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ƉĞƌĐĞƉŝƐĐŽŶŽĚŝƌŝƚƚŝ͕ĐĂŶŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĂůůŽƌĐŚĠ ƚĂůŝ ĞŶƚŝ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ŐĞŶĞƌĞ͕ ĞƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ƉĞƌ ĚĞƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƋƵĂŶĚŽ ŝů ůŽƌŽ ŶŽŶ  ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽ
ƉƌŽǀŽĐŚĞƌĞďďĞĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ŐůŝĞŶƚŝƐƵĐĐŝƚĂƚŝƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/ƋƵĂŶĚŽĞƐƐĞŶŽŶƐŽŶŽ
ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůŝ͘͟
dĂůŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌĞĐĞƉŝƚŝ ŶĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĂŐůŝ Ăƌƚ͘ ϰ Ğ ϱ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϲϯϯͬϭϵϳϮ ĐŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĞŝĐĂƐŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƚĂůĞƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚă͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛Ăƌƚ͘ϰ͕
ĐŽŵŵĂϱĚĞů͘W͘Z͘ϲϯϯͬϭϵϳϮƉƌĞǀĞĚĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞĚĂŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐŝĂŶŽĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƚĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ƉĞƌĐŚĠ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂĚ
͞Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂ ĂƵƚŽƌŝƚă͕͟ ƐĞĐŽŶĚŽ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ 'ŝƵƐƚŝǌŝĂ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ ŶĞůůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ͗ ϭϳ ŽƚƚŽďƌĞ ϭϵϴϵ ʹ ĐĂƵƐĞ ƌŝƵŶŝƚĞ ϮϯϭͬϴϳĞ ϭϮϵͬϴϴ͕ ϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ ĐĂƵƐĂ 
ϰϰϲͬϵϴ͕ŶŽŶĐŚĠŶĞůůĂZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϭϭϮͬĚĞůϵĂƉƌŝůĞϮϬϬϮĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͘>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƚƌĂƋƵĞůůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝŽŵĞŶŽğƌŝůĞǀĂŶƚĞƉĞƌĐŚĠĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶƋƵĂůŝĐĂƐŝƵŶĞŶƚĞ
ƉƵďďůŝĐŽ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ Ž ŵĞŶŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƐƐĂ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͗ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ĐĂƐŽ ƉƵž ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ
ĂůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵŝ ďĞŶŝͬƐĞƌǀŝǌŝ ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ͕ ĐŚĞ Őůŝ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĂƉƉůŝĐĂƚĂĚĂůĐĞĚĞŶƚĞͬƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞĚŝƚĂůŝďĞŶŝͬƐĞƌǀŝǌŝ͖ŶĞůĐĂƐŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ
ŶŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϰ͕ ĐŽŵŵĂ ϱ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϲϯϯͬϭϵϳϮ͕ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶğĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůĞ͗ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂůƚƌŝŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƚĂůĞŝŵƉŽƐƚĂĐŽŵĞĂĚ
ĞƐ͘ĨŽŶĚŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽŶŽŶğƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů&^Z͕ŝŶǀŝƌƚƶĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϲϵ͕ƉĂƌ͘ϯůĞƚƚ͘ĐͿ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ ŝŶ ůŝŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ Őůŝ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ƐĂůǀŽŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƌĞĂůŝǌǌŝŶŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞƐĞŶƚŝƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂğĞƐĐůƵƐŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŐůŝĂƌƚ͘ϭϵ͕ϭϵďŝƐĞϯϲĚĞů
͘W͘Z͘ϲϯϯͬϭϵϳϮ͘EĞůůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂƚĂůŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶğĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůĞ͗
ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĂƐŽƉƌĂĐĐŝƚĂƚĂŝƉŽƚĞƐŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĂůŝĐĂƐŝŶŽŶğƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů&^Z͘
WĞƌƚĂŶƚŽƋƵĂůŽƌĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ŝŽŵƵŶŝĞŐůŝĂůƚƌŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ƐŝĂŶŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĚĂů &^Z Ğ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƚĂůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƋƵĂůŝ͞ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐĂĂƵƚŽƌŝƚă͟ĂůůĂůƵĐĞĚĞŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ͕Ăů
ƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂĚĞƚƚŝ
ĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƐƵŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝŶŽŶƐĂƌăƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϲϯϯͬϳϮĂƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂ
ϱ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂ ƚƌĂ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ŶŽŶ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ͘
WĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ƚĂůŝ Ŷƚŝ ƐǀŽůŐĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĐŚĞ ĚŝĂŶŽ ůƵŽŐŽ ĂĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĞƐĞŶƚŝ ĐŚĞ
ƉƌĞĐůƵĚŽŶŽŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ŽǀĞƌŝĐŽƌƌĂŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͕ůĂƐƚĞƐƐĂ
ŶŽŶ ğ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ Ăů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů&^Z͟
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ƐĞĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƐƉĞƐĂ
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ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͘ KŐŶŝ ĂůƚƌŽ ƚƌŝďƵƚŽ Ğ ŽŶĞƌĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƐƉĞƐĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ŝŶ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐŝĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŽǀǀĞƌŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝƵŶĐŽƐƚŽƉĞƌƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͘
ϮϬ͘ d/WK>K'/DK>/d͛/ZK'/KE>^K^d'EKʹWZ^Ed/KE>>ĚW
/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŵƉŝůĂƌĞĞƌŝůĂƐĐŝĂƌĞŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/EůĞĚWŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĞĚĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ
ĚĂůůΖKW '͘ >͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂ ' ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ
ĂůůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
>͛ĂŝƵƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ğ ĐŽŶĐĞƐƐŽ ĐŽŵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ŶĞů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϯĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
WĞƌ ůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂŝƵƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ
ĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗ĚWĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕ĚWĚŝĐĐŽŶƚŽƐƵ^ƚĂƚŽĚŝǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ>ĂǀŽƌŝ;^>ͿĞĚW
ĚĞůƐĂůĚŽ͘
ϮϬ͘ϭ͘ ĚWĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ
^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϰϱƉĂƌ͘ϰĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲϯĚĞůZĞŐ͘hŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂůĂƉŝƚŽůŽ
ϴ͘ϭůĞƚƚĞƌĂŵͿĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƐŽůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůϱϬйĚĞůů͛ĂŝƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͘
>ĂĚWĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
ƐƐĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ;ĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ž ƉŽůŝǌǌĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂͿ͕ƉĂƌŝĂůϭϬϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘
>ĂĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞďĂŶĐĂƌŝĂŽůĂƉŽůŝǌǌĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂ/ƐƚŝƚƵƚŝĚŝ
ƌĞĚŝƚŽ Ž ĚĂ ŽŵƉĂŐŶŝĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂůů͛Ğǆ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ĚĞů ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ğ
ĚĞůů͛ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽĂĚĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞůĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝĚĞůZĂŵŽĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐůƵƐĞŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ůĞƚƚĞƌĂ͞Đ͟
ĚĞůůĂůĞŐŐĞϯϰϴĚĞůϭϬͬϬϲͬϴϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚǁǁǁ͘ŝƐǀĂƉ͘ŝƚ͘
>Ă WƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ 'ĂƌĂŶǌŝĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ;W͘'͘/͘Ϳ ĂƚƚŝǀĂƚĂ ƐƵů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŝŶƐĞƌŝƚŝ
ŶĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞŶĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽW&ůŽƐĐŚĞŵĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŐĂƌĂŶƚĞ ;ďĂŶĐĂ Ž ĐŽŵƉĂŐŶŝĂ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝͿ ĐŽŵƉůĞƚĂ ůŽ
ƐĐŚĞŵĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĨŽƌŶŝƚŽĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĞůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞ͘
>ĂĨŝĚĞŝƵƐƐŝŽŶĞƐĂƌăƐǀŝŶĐŽůĂƚĂĚĂ'ƉƌĞǀŝĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĚŽƉŽŝůĐŽůůĂƵĚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůĂƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝŶƚŝ͕ƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƋƵĂůĞŐĂƌĂŶǌŝĂĚĂƵŶĂƉƵďďůŝĐĂĂƵƚŽƌŝƚăğƌŝƚĞŶƵƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
ĂůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂďĂŶĐĂƌŝĂŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƚĂůĞĂƵƚŽƌŝƚăƐŝŝŵƉĞŐŶŝĂǀĞƌƐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽĐŽƉĞƌƚŽ
ĚĂůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂƐĞŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůΖĂŶƚŝĐŝƉŽŶŽŶĠƐƚĂƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͘
ϮϬ͘Ϯ͘ ĚWĚĞůů͛ĂĐĐŽŶƚŽ
>Ă ĚW ĚĞůů͛ĂŝƵƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂĐĐŽŶƚŽ ƐƵ ^ƚĂƚŽ Ěŝ ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ >ĂǀŽƌŝ ;^>Ϳ͕ ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚă
ƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝ͘
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ŝĂƐĐƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĞĚĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐƉĞƐĂƐŽƐƚĞŶƵƚĂ͘
/ů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĚW ĐĐŽŶƚŽ͕ ůΖĞŶƚŝƚă ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂďŝůĞ Ğ ůΖĞŶƚŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
ϮϬ͘ϯ͘ ĚWĚĞůƐĂůĚŽĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
'ůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵůƚŝŵĂƚŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŝůĂƚĂ͕ƐƚĂŵƉĂƚĂĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂůĂĚWĚĞůƐĂůĚŽ
ŶĞůƉŽƌƚĂůĞ^/E͕ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĨŝƐƐĂƚŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞƌă ƵůƚŝŵĂƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƌŝƐƵůƚĞƌĂŶŶŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂƚŝ͘/ůƐĂůĚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞƐĂƌăůŝƋƵŝĚĂƚŽĚŽƉŽŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝĚŝƌĞŐŽůĂƌĞ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
>ĞŵŽĚĂůŝƚăĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞͬƐƚĂŵƉĂͬƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĚWĚĞů^ĂůĚŽƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŶĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ĚW ĚĞů ^ĂůĚŽ ƐĂƌă ĞƐĞŐƵŝƚŽ ůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƌĞŐŽůĂƌĞ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ
ŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
ϮϬ͘ϰ͘ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽďĂŶƚĞƉĞƌůĞĚWĐĐŽŶƚŽĞ^ĂůĚŽ
&ĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ůŽƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽŶƚŽ
ƐƵů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ĨŝŶĂůĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐĂůĚŽ͕
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͘
/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚĞǀŽŶŽƉƌŽĚƵƌƌĞ͕ĂŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
 ĨĂƚƚƵƌĞƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞ͕ŵƵŶŝƚĞĚĞůůĞůĞƚƚĞƌĞůŝďĞƌĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞĚŝƚƚĞĞƐĞĐƵƚƌŝĐŝŽĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚŝďĞŶŝĞ
ƐĞƌǀŝǌŝ͖
 ďƵƐƚĞƉĂŐĂŶĞůĐĂƐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞĞĚĞǆƚƌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͖
 ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂǀĞŶƚĞǀĂůŽƌĞƉƌŽďĂƚŽƌŝŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝůĂǀŽƌŝĞƐĞŐƵŝƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĞͬŽĚĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ŽǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͘
WĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂŐůŝ
ĂŝƵƚŝ͕ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ ĚŝƚƚĞ
ĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚŝďĞŶŝĞͬŽƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŽĞǆƚƌĂͲĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ĂƐƐƵŶƚŝƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ
ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗






ďŽŶŝĨŝĐŽ͖
ĂƐƐĞŐŶŽĐŝƌĐŽůĂƌĞĞŵĞƐƐŽĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŶŽŶƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůĞ͖͟
ŵŽĚĞůůŽ&Ϯϰ͖
ƌŝĐĞǀƵƚĞďĂŶĐĂƌŝĞ͖
ďŽůůĞƚƚŝŶŝĚŝĐͬĐƉŽƐƚĂůĞ͘

/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚĂŶƚŝ͘
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dƵƚƚŝŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽ
͞ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͟ ŝŶƚĞƐƚĂƚŽ ĂůůĂ ĚŝƚƚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ĚͿ ĚĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϬ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͘
WĞƌůĞƐƉĞƐĞƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞ;ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
Ě^ğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƵŶĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞŶŽŶĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽƐŝĂŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůůĂ
ĚŝƚƚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ĐŚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŝĂŶŽ ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝ Ğ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ Ăŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͘
^ŝĂ Őůŝ ĞŵŽůƵŵĞŶƚŝ ƐŝĂ Őůŝ ŽŶĞƌŝ ĨŝƐĐĂůŝ Ğ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉĂŐĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ͞ĐŽŶƚŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͘͟
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƐƉĞƐĂ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ğ ŶĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ĞͬŽ
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƚƚƵĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ĞĚ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ϮϬ͘ϱ͘ /ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞůůĞĚW
dƵƚƚĞůĞĚWƐĂƌĂŶŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞŝŶůŽĐŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůZĞŐ͘hŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰĞ
ĚĂƵůƚĞƌŝŽƌŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞŵĂŶĂƚĞĚĂůůΖĚ'ĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ž ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ĂŝƵƚŝ Ğ ĚĂŐůŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Ăƚƚŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂƉƉůŝĐĂƚĞ ůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĞĐƌĞƚŽDŝƉĂĂĨϮϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳŶ͘ϮϰϵϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
Ϯϭ͘ K>/',//EDdZ///E&KZD/KEWh>//d͛
/ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝƵƌŽƉĞŝ;Ŷ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯĞϴϬϴͬϮϬϭϰͲĂůůĞŐĂƚŽ///ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ͿƉƌĞǀĞĚŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŝŽďďůŝŐŚŝ
ĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůW^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
>͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŚĂĞŵĂŶĂƚŽ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞΗ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͟ĂŝƋƵĂůŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂƉĞƌŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƐŝƚŽŚƚƚƉ͗ͬͬƉƐƌ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
ϮϮ͘ Z/KZ^/Z/^D/
ůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϱ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘ĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĞƐĂŵĞ
ĚĞŝƌĞĐůĂŵŝ͗ 
WĞƌ ΗƌĞĐůĂŵŽΗ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ Ž ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂƐŽŐŐĞƚƚŽĞƌŽŐĂƚŽƌĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĐŚĞ
ƋƵĂůĐŽƐĂ ŶŽŶ ğ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƐƵĞ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĂŵĞ ƌŝƐƵůƚĂ ƵƚŝůĞ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞĂůůĞƋƵĂůŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĂŶŶŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ϭ͘ŝƐƚĂŶǌĞĚŝƌŝĞƐĂŵĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͖
Ϯ͘ƌŝĐŽƌƐŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͖
ϯ͘ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝͬŝƐƚĂŶǌĞ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘
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YƵĂůŽƌĂ ŝů ƌĞĐůĂŵŽ ƐŝĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ Ăů ƌŝŐĞƚƚŽ͕ ƚŽƚĂůĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ Ěŝ ƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ Ž Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă Ɛŝ ĂƉƉůŝĐŚĞƌĂŶŶŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ
>ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ Ŷ͘Ϯϰϭ ƐƵů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌĞĂǀǀŝƐŽ Ěŝ
ƌŝŐĞƚƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉŽƚƌă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĞŵŽƌŝĞ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞƐĞ Ă ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ƌŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͘ /ů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŽǀƌăǀĂůƵƚĂƌĞƚĂůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĂƐƐƵŵĞƌĞŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ
Ěŝ ƌŝŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ž ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ Ěŝ ƌŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘ dĂůŝ ŵŽĚĂůŝƚă ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞŝ ďĂŶĚŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
ǀǀĞƌƐŽůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞğĂŵŵĞƐƐĂůĂƚƵƚĞůĂŝŶƐĞĚĞŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌŝĐŽƌƐŽ Ăů dƌŝďƵŶĂůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
ŶĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ž ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ğ ĂŵŵĞƐƐĂ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ŝŶ ƐĞĚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĂůĂƉŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƌĞĐůĂŵŝĂǀĞŶƚŝĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƵŶĂƚƚŽŽƵŶĨĂƚƚŽŽƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƌŝƚĂƌĚĂƚŽ
ŽŽŵĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĞŶŽƌŵĞƐƵůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕
ǀĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŝĚŽŶĞĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ ǀŽůƚĞ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƌĂƉŝĚĂ ĚĞŝ ƉƌŽďůĞŵŝ Ğ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌĞĐůĂŵŽƐƚĞƐƐŽ͘
ǀǀĞƌƐŽ ŽŐŶŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞŵĞƐƐŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ŶĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͕ƌŝĐŽƌƐŽŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽŽƌŝĐŽƌƐŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͘
/ů ƌŝĐŽƌƐŽ ŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŽ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů W^Z ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞʹ>ƵŶŐŽŵĂƌĞEĂǌĂƌŝŽ^ĂƵƌŽ
ϰϱͬϰϳʹϳϬϭϮϭĂƌŝͲW͗ĂƵƚŽƌŝƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞƉƐƌΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ͘EŽŶğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽƉĞƌŽŵĞƐƐĂůĞƚƚƵƌĂ
ĚĞůůĂWƋƵĂůŽƌĂůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂƚƚŽĂǀǀĞƌƐŽŝůƋƵĂůĞƐŝƌŝĐŽƌƌĞğĂǀǀĞŶƵƚĂƚƌĂŵŝƚĞƋƵĞƐƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
/ůƌŝĐŽƌƐŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĚĞŝƚĞŵƉŝƐƚĂďŝůŝƚŝŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ǀĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂǀĞŶĚŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚĞŶĚĞƌĞ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƌŝĞƐĂŵĞ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŚĞŚĂĐƵƌĂƚŽů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŝĐŚŝĞĚĞŝůƌŝĞƐĂŵĞ͘>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
Ěŝ ƌŝĞƐĂŵĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĂ Ğ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚĂ ĚĂ ŝĚŽŶĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŽǀĞ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘
Ϯϯ͘ sZ/&//>/d͛KEdZK>>/>/d>>D/^hZ;sDͿ
>͛Ăƌƚ͘ϲϮĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŐůŝ^ƚĂƚŝDĞŵďƌŝŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽĐŚĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĐŚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂƚƚƵĂƌĞƐŝĂŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝĞĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝ͘
dƵƚƚŝ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ Őůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ğ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ŝŶ ŵŽĚŽ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŽ ƚĂůĞ ĚĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ƐĞŶǌĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĚŝǀĞƌƐĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ͘ /ŶŽůƚƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ  ƐƚĞƐƐŝ  ĚĞǀĞ  ĞƐƐĞƌĞ  ĐĞƌƚŽ  Ğ  ĐŽŶ  ƵŶ  ĐŽƐƚŽ  ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ  ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ  ƌŝƐƉĞƚƚŽ  Ăů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĞƌŽŐĂƚŽ͘
/ ƌŝƐĐŚŝ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ ŶĞůůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŶĞů ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝďŝůŝ ĂůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕
ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϲϮĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘
ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ ΗsĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞΗ͘ WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ DŝƐƵƌĂ͕ ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
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ĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƐĐŚĞĚĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝƐĐŚŝŝŶĞƌĞŶƚŝ
ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ;DŝƐƵƌĂ͕^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕KƉĞƌĂǌŝŽŶĞͿĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌĂƚƚĞŶƵĂƌĞƚĂůŝ
ƌŝƐĐŚŝ͘
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ŝ ƌŝƐĐŚŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ƉƌĞŐƌĞƐƐĂ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů W^Z
WƵŐůŝĂ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ ƉĞƌ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĂŶĂůŽŐŚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƵĚŝƚ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͘
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŚĂ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă͕
ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĚŽǀƌă ĂƚƚƵĂƌƐŝ ĐŽŶ ŵŽĚĂůŝƚă ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ŶĞůůΖŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ
ŵĞƚƚĞƌĞŝŶĂƚƚŽůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ ů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ů͛KW ' ƵƚŝůŝǌǌĂŶŽ ŝů ^ŝƐƚĞŵĂ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ sD ͞sĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚă Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ͟ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĚĂůůĂ ZĞƚĞ ZƵƌĂůĞ
EĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶŝĨŽƌŵŝƚăŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞǀĂůƵƚĂƌĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ĐŚĞĐŬ ůŝƐƚ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂƐƚĞƐƐŽ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝĂĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŝĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞ
ĞƐĞŐƵŝƌăŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͘
/ůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ğĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝƚŝƉŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ƐƵůϭϬϬйĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ;^͘/͘ͿĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ͘
/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽ͗ĞƐĞŐƵŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝĞĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϴϬϵͬϮϬϭϰ
ĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ͘
WĞƌ ĚĂƌĞ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ě^͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĞƐƉůĞƚĂƚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲϮĚĞůZĞŐ͘ϭϯϬϱͬϮϬϭϯĐŽŶŝůƐƵĚĚĞƚƚŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͘
Ϯϰ͘ /^WK^//KE/'EZ>/
WĞƌƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽŶŽŶĚĞĨŝŶŝƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞů W^Z WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞĐŝƐŝŽŶĞ Ŷ͘ϴϰϭϰ ĚĞů ϮϰͬϭϭͬϮϬϭϱ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ŶĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂ ĚĞůůĂ DŝƐƵƌĂ ϴ Ğ ŶĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
/Ŷ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂůůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚĞůW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƚĞŶƵƚŝĂ͗
± EŽŶ ƉĞƌĐĞƉŝƌĞ ĂůƚƌĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĐŽŶ ůĂ
ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͖
± ŽůůĂďŽƌĂƌĞĐŽŶůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝƚăƉĞƌů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĚ^ĞĚW͖
± EŽŶƉƌŽĚƵƌƌĞĨĂůƐĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͖
± ĂƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽ͕ĂůŵĂƐƐŝŵŽĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝ͕ĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ  ĞͬŽ  ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽĞĚĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƚƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽƌƌĞůĂƚŝ͖
± KƐƐĞƌǀĂƌĞƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϬĚĞůZĞŐ͘hŶ͘ϭϯϬϲͬϮϬϭϯʹůĂƵƐŽůĂĚŝĞůƵƐŝŽŶĞ͗&ĂƚƚĞƐĂůǀĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ŝďĞŶĞĨŝĐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞƐĞƚƚŽƌŝĂůĞĂŐƌŝĐŽůĂŶŽŶƐŽŶŽĐŽŶĐĞƐƐŝĂůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞŽŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝƐŝĂĂĐĐĞƌƚĂƚŽĐŚĞŚĂŶŶŽĐƌĞĂƚŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝďĞŶĞĨŝĐŝŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĚĞƚƚĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ͘
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± 'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ Ğ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
>>Ğ/W>ĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ŶŽŶĐŚĠůĞŶŽƌŵĞĚŝŝŐŝĞŶĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐŶ͘ϴϭͬϮϬϬϴ͘
/ŶŽůƚƌĞĚĞǀŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϴͬϮϬϬϲ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽ
ĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞ͟ĞĚĂůZ͘Z͘ĂƚƚƵĂƚŝǀŽŶ͘ϯϭͬϮϬϬϵ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĐŽŵŵĂϭ
ĞϮĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮͿ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞů͛Ăƌƚ͘ϰďŝƐĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϲĂƉƌŝůĞϮϬϬϳ͕ƉƌĞǀĞĚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ĚĞďŝƚŝ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ /EW^ ĐŽŶ Őůŝ ĂŝƵƚŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ͞ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉĂŐĂƚŽƌŝƐŽŶŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞƚĂůŝĂŝƵƚŝĐŽŶŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ĚŽǀƵƚŝĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐƌŝĐŽůĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞĂůů͛ŐĞĂŝŶǀŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ůĂůĞŐŝƚƚŝŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞƐƐƵĂůĞƉĂƐƐŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽWƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ͘͟
/ ĐƌĞĚŝƚŝ /EW^ ŵĂƚƵƌĂƚŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϬϲ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĂƉĞƌƚŽ ƵŶ
ĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞǀĞŶŐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĚĞďŝƚŽƌŝĚŝŐĞĂ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂĚ ƵŶŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ĚĞďŝƚŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ğ Ěŝ ƵŶ ĚĞďŝƚŽ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ/EW^͕ƐŝĚŽǀƌăĚĂƌĞƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĂůĚĞďŝƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ŽůƚƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϭĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϬϵ͕ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞ͗
ƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϭ
͞ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞ͕ƐĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĚĂůůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞ
ĚĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘  dĂůĞ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞƚƵƚƚŝŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĚĞǀĞĂǀĞƌůƵŽŐŽƋƵĂŶƚŽ
ŵĞŶŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ  ŶĞů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚĂ Ğ ƐŝŶŽ Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞŽƉƉƵƌĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽ͕ƐŽůĂƌĞŽůĞŐĂůĞ͕ĂůƋƵĂůĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƋƵĂůĞ
ğĂĐĐŽƌĚĂƚŽ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ğ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞǀŽĐĂďŝůĞ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ
ĂůůŽƌĐŚĠůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞ;Ě͛ŽƌĂŝŶƉŽŝĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞͿĚĂƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƐŝĂƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂ͗
ĂͿĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ͖
ďͿĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ĐͿĚĂůŐŝƵĚŝĐĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂ͖
ĚͿĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŽƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
ĞͿ ĚĂůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ă ǀŝŐŝůĂƌĞ ƐƵů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂǀŽƌŽŽĐŚĞƐŝƐŝĂŶŽŝŵƉĞŐŶĂƚĞĂƐǀŽůŐĞƌĞƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƐĂƌă ƌĞǀŽĐĂƚŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ăŝ ƋƵĂůŝ ŶŽŶ ğ
ƐƚĂƚŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂů ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ŽĐĐƵƉĂƚŝŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƐĂƌă ƌĞǀŽĐĂƚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐůĂƵƐŽůĂ ƐŽĐŝĂůĞ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ƵŶ
ŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϱϬйĚĞŐůŝŽĐĐƵƉĂƚŝĚĂůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽŶĞůů͛ƵŶŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŝŶ
ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞĐŝĚŝǀĂ  ŝŶ ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƌĞĐŝĚŝǀĂĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͕ŝůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽƐĂƌăĂŶĐŚĞ
ĞƐĐůƵƐŽ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉĞƌ ƵŶ  ƉĞƌŝŽĚŽ  Ěŝ  ϭ  ĂŶŶŽ  ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ
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ĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƐĞĐŽŶĚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
YƵĂůŽƌĂů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞƌŝŐƵĂƌĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
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 ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ
ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌĞǀŽĐĂ ƐƚĞƐƐĂ ůĞ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ƐŝĂŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕
ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞƚƌĂƚƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂŶĐŽƌĂĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ͘
YƵĂůŽƌĂůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝĂŶĐŽƌĂĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶǀĞĐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĂƋƵĞůůŽĚĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞŽǀǀĞƌŽƐŝƐŝĂŐŝăƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂƐĂůĚŽĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶ
ƉƌŽǀǀĞĚĂ  Ăůů͛ĞƐĂƚƚĂ  Ğ  ĐŽŵƉůĞƚĂ  ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ  ŶĞŝ  ƚĞƌŵŝŶŝ  ĨŝƐƐĂƚŝ  ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ͕ ůĂ
ZĞŐŝŽŶĞĂǀǀŝĞƌăůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĐŽĂƚƚŝǀŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ  ƉƌŽĐĞĚĞƌă  ŶĞŝ  ĐĂƐŝ  Ěŝ  ƌĞǀŽĐĂ  ƚŽƚĂůĞ͕  ƋƵĂůŽƌĂ  ŝů  ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ  ŶŽŶ  ƉƌŽǀǀĞĚĂ
Ăůů͛ĞƐĂƚƚĂĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĐŽŶĐĞƐƐŝ͘
/ŶĐĂƐŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞĞƌŽŐĂƚĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞŽƚŽƚĂůĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĚĂůůĞ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƐŽŵŵĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ůĞŐĂůŝĞƌŝǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/^ddĚĞŝƉƌĞǌǌŝĂůĐŽŶƐƵŵŽƉĞƌůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚŝŽƉĞƌĂŝĞŝŵƉŝĞŐĂƚŝ͘
ƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϮ
^ŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŽůŽƌŽ ŶĞŝ ĐƵŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƚƚŽ͕ ƌŝƐƵůƚŝ ĂŶĐŽƌĂ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝďĞŶĞĨŝĐŝƉĞƌǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϴ͘͟
Ϯϱ͘ Z>/KE/KE/>Wh>/K
ŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ŶŽƚŝǌŝĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂ͗
Z&ZEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ
'ŝƵƐĞƉƉĞůĞŵĞŶƚĞ
ZĂĐĐŽƌĚŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
'ŝƵƐĞƉƉĞsĂĐĐĂ
ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϴ͘ϰ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
EŝĐŽůĂĂǀĂ
hƚĞŶǌĞƉŽƌƚĂůĞ^/E

D/>

d>&KEK

Ő͘ĐůĞŵĞŶƚĞΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϬϴϬϱϰϬϱϮϭϴ

Ő͘ǀĂĐĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϬϴϬϱϰϬϱϰϱϮ

Ŷ͘ĐĂǀĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϬϴϬϱϰϬϱϭϰϴ

dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƚƌĂů͛hĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂǀǀĞŶŐŽŶŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ W͘ >Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ŶĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů
ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞůůĂ W ƌĞŶĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ŶĞůůĂ ĐĂƐĞůůĂ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĚĞů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͘  ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŽǀƌă ĚŽƚĂƌƐŝ͕ ƐĞ ŶŽŶ ŶĞ ğ Őŝă ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ͕ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĂƐĞůůĂ͘
Ϯϲ͘ /E&KZDd/sdZddDEdKd/WZ^KE>/
/ ĚĂƚŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϭϵϲͬϮϬϬϯ ͞ŽĚŝĐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘͟


ϰϮ
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>>'dKϭ


Z'/KEWh'>/
/WZd/DEdK 'Z/K>dhZ͕ ^s/>hWWK
ZhZ>D/Ed>
Z^WKE^/>hdE^/E
>ƵŶŐŽŵĂƌĞEZ/K^hZKϰϱͬϰϳ
ϳϬϭϮϭZ/


Z/,/^dhdKZ//KEKE^h>d/KE&^/K>//E>/
K''ddK͗ ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞͲ^ƚĂŵƉĂĞZŝůĂƐĐŝŽŽŵĂŶĚĞĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽW^ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
^KddKD/^hZϴ͘ϰ
/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂůůĂǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺWͺͺͺͺͺ&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ƐĐƌŝƚƚŽĂůEΣͺͺͺͺͺĚĞůů͛ůďŽĚĞŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
d>͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƐƐĞŶĚŽƐƚĂƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ŐŝƵƐƚĂĚĞůĞŐĂĂůůĞŐĂƚĂĚĂůůĞŝƚƚĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝh͕ĐŚĞ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝƐƚĂŶǌĂW^ZĐƵŝĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͕ĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůW^ZWh'>/
ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ^KddKD/^hZϴ͘ϰ
,/
ů͛hdKZ//KE Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ŝƚƚĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ƉĞƌ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŵƉĂĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƐƵůWŽƌƚĂůĞ^/E͘
ůů͛ƵŽƉŽ͕ ĨĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƐƵůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƐǀŽůƚĞ ƐƵ ƉŽƌƚĂůĞ Ğ ŶĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ĚĞů
ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƐŽůůĞǀĂŶĚŽ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂůů͛ƵƐŽ ŶŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŝĚĂƚŝĂĐƵŝŚĂĂĐĐĞƐƐŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂ





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϰϯ
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>'

/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺͲWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺW͘/s͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
h͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>'
/ůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺsŝĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ/ƐĐƌŝƚƚŽĂůEΣ
ͺͺͺͺͺͺͺĚĞůů͛ůďŽĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌŽǀ͘ͺͺͺͺͺͺ
d>͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͲŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝƚĞĐŶŝĐŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞ^/EƉĞƌŵŝŽĐŽŶƚŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůW^ZWh'>/ϮϬϭϰʹϮϬϮϬͲ^KddKD/^hZϴ͘ϰ͖
hdKZ/
ůŽƐƚĞƐƐŽĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĚĞůƉƌŽƉƌŝŽĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞƉĞƌůĂ ŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞʹZŝůĂƐĐŝŽͲ^ƚĂŵƉĂͲƐƵůƉŽƌƚĂůĞ
^/EĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͖
/,/Z;ƐŽůŽŝŶĐĂƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͿ

/sZ'/͛KDhE/dK>ͬdE/KWZEdDEdhdKZ/dK͕>ZsK>>
WZ^Ed/KE>>^d^^;ĐŽŵĞĚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚĂͿ
ŽŶƐĞŶƐŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
ŝĐŚŝĂƌĂ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ĚĂƌĞ ŝů ĐŽŶƐĞŶƐŽ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĞĚ ĂůůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĂŐůŝ Ŷƚŝ͕ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƉĞƌ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐƵů
ƐĞƚƚŽƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯ͘
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂ
ůůĞŐĂƚŝ͗
 ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
 ǀĞŶƚƵĂůĞƌĞǀŽĐĂĚĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƚĞĐŶŝĐŽŽ



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϰϰ





ϯ

ϰ








Ϯ






ϭ




ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƚƚĂ

EΣ

 
 






















hh
















�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ


�ǌŝŽŶĞϭ
�ǌŝŽŶĞϮ
�ǌŝŽŶĞϯ














ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϰϱ









&ŽŐůŝŽĚŝ
ŵĂƉƉĂ


ŽŵƵŶĞ

dŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂĚĞůdĞĐŶŝĐŽ/ŶĐĂƌŝĐĂƚŽ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞƉĞƌ
ů͛ĂǌŝŽŶĞŝŶŵƋ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϭͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘Ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ
�^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞǌ͘ϯͺͺͺͺͺͺͺͺ

ǌŝŽŶĞ
;ďĂƌƌĂƌĞͿ
�ǌŝŽŶĞϭ
�ǌŝŽŶĞϮ
�ǌŝŽŶĞϯ
�ǌŝŽŶĞϭ
�ǌŝŽŶĞϮ
�ǌŝŽŶĞϯ
�ǌŝŽŶĞϭ
�ǌŝŽŶĞϮ
�ǌŝŽŶĞϯ

ůĞŶĐŽŝƚƚĞʹĚĞƌĞŶƚŝĂůW^ZWƵŐůŝĂʹϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲ^KddKD/^hZϴ͘ϰ
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>>'dKϮ
Z'/KEWh'>/
/WZd/DEdK 'Z/K>dhZ͕ ^s/>hWWK
ZhZ>D/Ed>
Z^WKE^/>hdE^/E
>ƵŶŐŽŵĂƌĞEZ/K^hZKϰϱͬϰϳ
ϳϬϭϮϭZ/

K''ddK͗

W^ZWh'>/ϮϬϭϰͬϮϬϮϬʹ^KddKD/^hZϴ͘ϰ
ss/^KWh>/KWZ>WZ^Ed/KE>>KDE/^K^d'EK
Z/,/^dhdKZ//KE/WZ/DK^^K>WKZd>^/E


/ůͬ>Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶĂƚŽͬĂ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶΣͺͺͺͺͺͺͺͺͲWͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&;ϭͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺd>͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&yͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŵĂŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
,/
     > ZE/>/ ;ϮͿ  Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ƉŽƌƚĂůĞ ^/E ʹ ƌĞĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƚĂŵƉĂ Ğ
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ͕ŝŶǀŝĂŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽŵĂŝů͗Ŷ͘ĐĂǀĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
ůů͛ƵŽƉŽĨĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐƵůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞƐƵůƉŽƌƚĂůĞƐŽůůĞǀĂŶĚŽů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůů͛ƵƐŽŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŝĚĂƚŝĂĐƵŝŚĂĂĐĐĞƐƐŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůŞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͗
ϭ͘ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽǀĂůŝĚŽĞĚĞůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͖
 




dŝŵďƌŽĞĨŝƌŵĂ
 












 








ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ








/DPDQFDWDFRPSLOD]LRQHGHOFDPSRFRPSRUWDO¶DQQXOODPHQWRGHOODULFKLHVWD1HOFDVRGLVWXGLDVVRFLDWLGRYUjHVVHUHULSRUWDWRLO&)GLXQRGHLVRFL
/DULFKLHVWDGHOOHFUHGHQ]LDOLGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDHVFOXVLYDPHQWHGDLVRJJHWWLQRQDXWRUL]]DWLLQSUHFHGHQ]DDOO¶DFFHVVRDOSRUWDOH6,$1
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>>'dKϯ
^W/hdKdKEhd/>//>/WZ>^KddKD/^hZϴ͘ϰ
>Ğ ƐƉĞĐŝĞ ĂƵƚŽĐƚŽŶĞ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ğ Ěŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ǌŝŽŶŝ ϭ Ğ Ϯ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƐĐĞŐůŝĞƌƐŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽ ƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂŝ ďŽƐĐŚŝ ĚĂ ƐĞŵĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
ĐŽŵĞĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϳϱϳͬϮϬϬϵ͗
ĐĞƌĐĂŵƉĞƐƚƌĞ>͕͘ĐĞƌŽĐĂŵƉĞƐƚƌĞ
ĐĞƌŵŽŶƐƉĞƐƐƵůĂŶƵŵ>͕͘ĐĞƌŽŵŝŶŽƌĞ
ĐĞƌŽďƚƵƐĂƚƵŵ>͕͘ĐĞƌŽŽƉĂůŽt<
ƌďƵƚƵƐƵŶĞĚŽ>͕͘ŽƌďĞǌǌŽůŽ
ĂƌƉŝŶƵƐďĞƚƵůƵƐ>͕͘ĂƌƉŝŶŽďŝĂŶĐŽ
ĂƌƉŝŶƵƐŽƌŝĞŶƚĂůŝƐDŝůů͕͘ĂƌƉŝŶĞůůĂ
ĞƌĂƚŽŶŝĂƐŝůŝƋƵĂ>͕͘ĂƌƌƵďŽ
ĞƌĐŝƐƐŝůŝƋƵĂƐƚƌƵŵ>͕͘ůďĞƌŽĚŝ'ŝƵĚĂ
ŽƌŶƵƐŵĂƐ>͕͘ŽƌŶŝŽůŽ
ŽƌŶƵƐƐĂŶŐƵŝŶĞĂ>͕͘^ĂŶŐƵŝŶĞůůŽ
ŽƌŽŶŝůůĂĞŵĞƌƵƐ>͕͘ŽƌŽŶŝůůĂ
ŽƌǇůƵƐĂǀĞůůĂŶĂĞ>͕͘EŽĐĐŝŽůŽ
ƌĂƚĂĞŐƵƐŵŽŶŽŐǇŶĂ:ĂĐƋ͕͘ŝĂŶĐŽƐƉŝŶŽ
ƌŝĐĂĂƌďŽƌĞĂ>͕͘ƌŝĐĂ
ƵŽŶǇŵƵƐĞƵƌŽƉĂĞƵƐ>͕͘&ƵƐĂŐŐŝŶĞŽĞƌƌĞƚƚĂĚĂƉƌĞƚĞ
&ĂŐƵƐƐǇůǀĂƚŝĐĂ>͕͘&ĂŐŐŝŽ
&ƌĂǆŝŶƵƐĞǆĐĞůƐŝŽƌ>͕͘&ƌĂƐƐŝŶŽŵĂŐŐŝŽƌĞ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽƌŶƵƐ>͕͘KƌŶŝĞůůŽ
&ƌĂǆŝŶƵƐŽǆǇĐĂƌƉĂŝĞď͕͘&ƌĂƐƐŝŶŽŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ
/ůĞǆĂƋƵŝĨŽůŝƵŵ>͕͘ŐƌŝĨŽŐůŝŽ
>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ>͘ůůŽƌŽ
>ŝŐƵƐƚƌƵŵǀƵůŐĂƌĞ>͕͘>ŝŐƵƐƚƌŽ
DŝƌƚƵƐĐŽŵŵƵŶŝƐ>͕͘DŝƌƚŽ
KƐƚƌǇĂĐĂƌƉŝŶŝĨŽůŝĂ^ĐŽƉ͕͘ĂƌƉŝŶŽŶĞƌŽ
WŚǇůůŝƌĞĂůĂƚŝĨŽůŝĂ>͕&ŝůůŝƌĞĂ
WŝƐƚĂĐŝĂůĞŶƚŝƐĐƵƐ>͘>ĞŶƚŝƐĐŽ
WŝƐƚĂĐŝĂƚĞƌĞďŝŶƚŚƵƐ>͕͘dĞƌĞďŝŶƚŽ

WƌƵŶƵƐƐƉŝŶŽƐĂ>͕͘WƌƵŐŶŽůŽŽ^ƚƌŽǌǌĂƉƌĞƚŝ
YƵĞƌĐƵƐŝůĞǆ>͕͘>ĞĐĐŝŽ
YƵĞƌĐƵƐĐĞƌƌŝƐ>͕͘ĞƌƌŽ
YƵĞƌĐƵƐĐŽĐĐŝĨĞƌĂ>͕͘YƵĞƌĐŝĂƐƉŝŶŽƐĂ
YƵĞƌĐƵƐĨƌĂŝŶĞƚƚŽdĞŶ͕͘&ĂƌŶĞƚƚŽ
YƵĞƌĐƵƐŵĂĐƌŽůĞƉŝƐ<ŽƚĐŚǇ͕sĂůůŽŶĞĂ
YƵĞƌĐƵƐƉƵďĞƐĐĞŶƐDŝůů͕͘ZŽǀĞƌĞůůĂ
YƵĞƌĐƵƐƐƵďĞƌ>͕͘^ƵŐŚĞƌĂ
YƵĞƌĐƵƐƚƌŽũĂŶĂtĞďď͕&ƌĂŐŶŽ
ZŚĂŵŶƵƐĂůĂƚĞƌŶƵƐ>͕͘ůĂƚĞƌŶŽ
ZŽƐĂĐĂŶŝŶĂ>͕͘ZŽƐĂƐĞůǀĂƚŝĐĂ
ZƵƐĐƵƐĂĐƵůĞĂƚƵƐ>͕͘WƵŶŐŝƚŽƉŽ
^ĂůŝǆĂůďĂ>͕͘^ĂůŝĐĞďŝĂŶĐŽ
^ĂŵďƵĐƵƐŶŝŐƌĂ>͕͘^ĂŵďƵĐŽŶĞƌŽ
^ŽƌďƵƐĚŽŵĞƐƚŝĐĂ>͕͘^ŽƌďŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ
^ŽƌďƵƐƚŽƌŵŝŶĂůŝƐƌĂŶƚǌ͕͘ŝĂǀĂƌĚĞůůŽ
dŝůŝĂĐŽƌĚĂƚĂDŝůůĞƌ͕dŝŐůŝŽƐĞůǀĂƚŝĐŽ
dŝůŝĂƉůĂƚǇƉŚŝůůŽƐ^ĐŽƉ͕͘dŝŐůŝŽŶŽƐƚƌĂůĞ
hůŵƵƐŵŝŶŽƌ>͕͘KůŵŽŵŝŶŽƌĞ
sŝďƵƌŶƵƐƚŝŶƵƐ>͕͘sŝďƵƌŶŽ








WĞƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝĚĞů^ĞƚƚŽƌĞ&ŽƌĞƐƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞůϬϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϲŶ͘ϴϴϵ͕ĚĞůϮϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘ϳϱϳ͕ĚĞů
ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵŶ͘Ϯϰϲϭ͕ĚĞůϮϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬŶ͘ϲϱĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ĐŚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĚŝƉƌŽƉĂŐĂǌŝŽŶĞğƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚĞůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ >͘ Z͘ Ŷ͘ ϰ ĚĞů ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϳ ͞'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂƚƚĞƌŝŽƐŝ ĚĂ yǇůĞůůĂ ĨĂƐƚŝĚŝŽƐĂ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘͟

hůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞƚƚĂŐůŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ŶĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ >ŝŶĞĞ
'ƵŝĚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĞͬŽ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƚƚƵĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ZƵƌĂůĞĞĚŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
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>>'dKϰ
DĂƉƉĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂĚŝDŝƐƵƌĂϴ͘
>ĞĂƌĞĞĂĨĨĞƚƚĞĚĂĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;ĨƌĂŶĞ͕ƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝ͕ĞƌŽƐŝŽŶŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝͿƐŽŶŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽ^ƚƌĂůĐŝŽƉĞƌůĂŝĨĞƐĂĚĂůZŝƐĐŚŝŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ͕ƉƌŝŵŽƐƚƌĂůĐŝŽĚŝƐĞƚƚŽƌĞĚĞů
WŝĂŶŽĚŝĂĐŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϴŵĂŐŐŝŽϭϵϴϵ͕Ŷ͘ϭϴϯ͕͞EŽƌŵĞƉĞƌŝůƌŝĂƐƐĞƚƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĞƐĂ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕͟ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ;ĚͿ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ;/Ϳ Ŷ͘ ϯϵ ĚĞů ϯϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϬϱ͘ >Ă ŵĂƉƉĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽĞƉĞƌĨƌĂŶĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ĐŽŶůĞĚŝǀĞƌƐĞĐůĂƐƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůϭϱ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱ͘
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>>'dKϱ
>ŝƐƚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽĐŝǀŝĂůůĞƉŝĂŶƚĞ͕ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĐĂƵƐĂƌĞƵŶĂĐĂůĂŵŝƚăğƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůΑ
ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϯ͘ϯ͘ϭϭĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ

'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĚĞůůĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂ ĨŽŶĚĂƚĞ ƉƌŽǀĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ Ğ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ĚĂ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ ƉƵďďůŝĐŝ
;hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĞŶƚƌŝĚŝZŝĐĞƌĐĂĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝͿ͕ĐŚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝŶŽů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞĂůĞƌŝƐĐŚŝŽ͘
ŽŶ ͘'͘Z͘ Ŷ͘Ϯϯϳϯ ĚĞů ϭϵͬϭϭͬϮϬϭϮ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝů ͞WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚŝ ĚĂ ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ͟ ŝŶ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘>ŐƐ ϮϭϰͬϬϱ͕ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ĨŝƚŽƉĂƚŝĞ ĞĚ ŝŶĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ ƉƌŽǀŽĐĂƌĞ ĐĂůĂŵŝƚăͬĚĂŶŶŝ Ăů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶ
ůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ͘
WĂƌĂƐƐŝƚĂĚĂƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝͬƌĞŐŝŽŶĂůŝ

EĞŵĂƚŽĚĞĚĞůWŝŶŽ;ƵƌƐĂƉŚůĞŶĐŚƵƐǆǇůŽƉŚŝůƵƐͿ
ĂŶĐƌŽĐŽƌƚŝĐĂůĞĚĞůƉŝŶŽ;'ŝďĞƌĞůůĂĐŝƌĐŝŶĂƚĂͿ
WŚǇƚŽƉŚƚŽƌĂƌĂŵŽƌƵŵ

ŽůƉŽĚŝĨƵŽĐŽďĂƚƚĞƌŝĐŽ;ƌǁŝŶŝĂĂŵǇůŽǀŽƌĂͿ

ŝŶŝƉŝĚĞĚĞůĐĂƐƚĂŐŶŽ;ƌǇŽĐŽƐŵƵƐŬƵƌŝƉŚŝůƵƐͿ
ĂŶĐƌŽĐŽůŽƌĂƚŽĚĞůƉůĂƚĂŶŽ;ĞƌĂƚŽĐǇƐƚŝƐĨŝŵďƌŝĂƚĂͿ
ůĞƵƌŽĐĂŶƚŚƵƐƐƉŝŶŝĨĞƌƵƐ
WƌŽĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝĂĚĞůƉŝŶŽ;dŚĂƵŵĞƚŽƉŽĞĂƉŝƚǇŽĐĂŵƉĂͿ
dĂƌůŽĂƐŝĂƚŝĐŽ;ŶŽƉůŽƉŚŽƌĂĐŚŝŶĞŶƐŝƐŵĂůĂƐŝĂĐĂͿ



DϮϴͬϭϭͬϮϬϬϮ


DϮϳͬϬϯͬϭϵϵϲ
Dϭϴͬϭϭͬϭϵϵϲ
DϮϬͬϬϯͬϭϵϵϳ
DϭϬͬϬϵͬϭϵϵϵE͘ϯϱϲ
DϮϯͬϬϮͬϮϬϬϲ
DϯϬͬϭϬͬϮϬϬϳ
DϭϳͬϬϰͬϭϵϵϴ
͘͘^͘'Z/K>dhZE͘ϯϰϴĚĞů
ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϯ
͘>sKE͘Ϯϭϰ>ϭϵͬϬϴͬϮϬϬϱ
DϯϬͬϭϬͬϮϬϬϳ
DϬϵͬϭϭͬϮϬϬϳ

EŽƌŵĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
͘ϮϬϬϴͬϯϳϴͬ
͘ϮϬϬϴͬϴϰϵͬ
͘ϮϬϬϴͬϲϴϰͬ
͘ϮϬϬϴͬϳϵϬͬ
͘ϮϬϬϴͬϵϱϰͬ
͘ϮϬϬϳͬϰϯϯͬ
͘ϮϬϬϮͬϳϱϳͬ
͘ϮϬϬϰͬϰϮϲͬ
͘ϮϬϬϳͬϮϬϭͬ
/Z͘ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬĂůů͘/s
͕ƉƵŶƚŽϮϭĞͿĂĂ
/Z͘ϮϬϬϯͬϭϭϲͬ
͘ϮϬϬϲͬϰϲϰͬ

/Z͘ϳϳͬϵϯͬ
/Z͘ϮϬϬϬͬϮϵ͕ͬĂůů͘/s

/Z͘ϮϬϬϬͬϴϵͬ

͘ϮϬϬϴͬϴϰϬͬ

'ůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĚŝƚĂůĞĞůĞŶĐŽ͕ŶŽŶĐŚĠůΖĞůĞŶĐŽĚĞůůĞĂůƚƌĞĐĂůĂŵŝƚă͕ǀĞƌƌĂŶŶŽĨĂƚƚŝ
ƉƌŽƉƌŝĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůŽƌŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĞĐŝƚĂƚŝŶĞŐůŝĂƚƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂ͕ƐĞŶǌĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ͘









ϰϵ
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ůůĞŐĂƚŽ ϲ͗ DĂƉƉĂ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘Ϯ͘ϴ͘ϲ
/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝDŝƐƵƌĂϴͿ
>ĞĂƌĞĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞĂŵĞĚŝŽĞĂůƚŽƌŝƐĐŚŝŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽ
ĚĂů ͞WŝĂŶŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůŽƚƚĂ ĂƚƚŝǀĂ ĐŽŶƚƌŽ Őůŝ ŝŶĐĞŶĚŝ ďŽƐĐŚŝǀŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͟
ĂǀĞŶƚĞǀĂůŝĚŝƚăƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϳϰĚĞůϭϭͬϬϰͬϮϬϭϮ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞů
͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϱϵĚĞůϮϯͬϬϰͬϮϬϭϮͿĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕ĐŽŶ'ZŶ͘ϭϰϬĚĞůϭϬͬϬϮͬϮϬϭϱ͘
EĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ƐĞŐƵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞůůĞ ƌĞĞ Ă ZŝƐĐŚŝŽ͕ ŝŶĐůƵƐĂ ŶĞů ĐŝƚĂƚŽ WŝĂŶŽ Ěŝ
WƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘












ϱϬ

40818

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 18 luglio 2017, n. 149
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione.
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 e Determinazione dell’Autorità di Gestione
n. 314 del 29/09/2016.
Precisazioni e fissazione termini di operatività del portale SIAN per la presentazione della domanda di sostegno.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
delle sottomisure 16.1 e 16.2, riferisce:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE)165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale il prof. Gianluca Nardone ed
è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia
di fondi comunitari.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
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Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017 e C(2017) n. 3154 del
05/05/2017, che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020.
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo nonché delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 20142020.
VISTA la DAG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio, comunicazione, contenzioso) del PSR 20142020 al 31/12/2017.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 247 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la selezione delle domande relative alla Misura 16 - sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del PSR Puglia 2014-2020 pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016.
VISTA la Determinazione dell’ Autorità di Gestione n. 314 del 29/09/2016 con la quale, nelle more dell’avvio dell’operatività del portale SIAN e allo scopo di avviare le procedure di valutazione delle proposte, è stato
modificato il paragrafo 10 “Modalità e termini per la presentazione della Domanda di sostegno e della documentazione” dell’allegato A della DAG n. 247/2016.
VISTA la Determinazione dell’ Autorità di Gestione n. 137 del 10/07/2017 relativa all’esito istruttorio di
ricevibilità delle domande di partecipazione;
CONSIDERATO che le operazioni di predisposizione del portale SIAN dell’avviso della sottomisura 16.1
sono state completate e, pertanto, è possibile stabilire il termine di avvio di operatività del portale.
VISTA la proposta della Responsabile della sottomisura 16.1 di:
• stabilire che prima della presentazione della domanda di sostegno:
- il soggetto referente e tutti i soggetti partner dovranno provvedere alla costituzione e/o all’aggiornamento nonché alla validazione del fascicolo aziendale nel portale SIAN; per le aziende non agricole il fascicolo
aziendale può essere di sola anagrafica;
- il soggetto referente dovrà provvedere ad indicare nel proprio fascicolo aziendale tutti i partner, presentando al CAA la dichiarazione congiunta relativa all’impegno a costituire il partenariato (modello 7, par.
10.1 dell’avviso). Su tale base il CAA dovrà provvedere ad associare al fascicolo aziendale del soggetto
referente i fascicoli aziendali dei partner;
• stabilire che successivamente all’espletamento delle precitate operazioni:
- il soggetto referente dovrà compilare, stampare e rilasciare sul portale SIAN la domanda di sostegno;
• stabilire che il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno, sarà operativo a partire dal 30/08/2017 al 13/09/2017;
• stabilire che il soggetto referente dovrà inviare copia della domanda di sostegno rilasciata dal portale SIAN,
debitamente sottoscritta, alla Regione Puglia, a mezzo PEC, all’indirizzo innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12:00 del 18/09/2017 (5 giorni dal termine ultimo stabilito per il rilascio
della stessa nel portale SIAN), pena irricevibilità della stessa, indicando nell’oggetto della PEC l’acronimo
del Piano di azione di riferimento;
• stabilire che, contestualmente all’invio della copia della domanda di sostegno, il soggetto referente è tenuto ad allegare la seguente documentazione prevista dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative
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allo sviluppo rurale 2014-2020”:
- almeno n. 3 (tre) preventivi di spesa comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) emessi da fornitori
diversi, riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore,
per ogni categoria di costo per la quale sono previste acquisizioni relative a fornitura per materiali di consumo, acquisizione di servizi e di consulenze;
- breve relazione tecnico-economica firmata dal soggetto referente e dal tecnico, illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido;
- relazione tecnica indipendente sui costi in caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro. Gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo. La stessa procedura deve essere adottata per la
realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari;
- tabella di riepilogo con l’elenco del personale dipendente dei soggetti facenti parte del gruppo proponente impegnato per la realizzazione delle attività progettuali, indicando il ruolo e l’inquadramento
professionale, il CCNL di riferimento, il numero di ore di lavoro per il progetto, la composizione analitica
della determinazione del costo orario (retribuzione lorda, oneri e contributi a carico del datore di lavoro),
costo totale sul progetto;
- quadro economico di riepilogo delle spese con il dettaglio delle singole categorie di costo per ciascuno
dei soggetti facenti parte del gruppo proponente;
• di confermare quanto altro stabilito nelle DAG n. 247/2016 e n. 314/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1
Dott.ssa Marina Massaro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
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• di stabilire che prima della presentazione della domanda di sostegno:
- il soggetto referente e tutti i soggetti partner dovranno provvedere alla costituzione e/o all’aggiornamento nonché alla validazione del fascicolo aziendale nel portale SIAN; per le aziende non agricole il fascicolo
aziendale può essere di sola anagrafica;
- il soggetto referente dovrà provvedere ad indicare nel proprio fascicolo aziendale tutti i partner, presentando al CAA la dichiarazione congiunta relativa all’impegno a costituire il partenariato (modello 7, par.
10.1 dell’avviso). Su tale base il CAA dovrà provvedere ad associare al fascicolo aziendale del soggetto
referente i fascicoli aziendali dei partner;
• di stabilire che successivamente all’espletamento delle precitate operazioni:
- il soggetto referente dovrà compilare, stampare e rilasciare sul portale SIAN la domanda di sostegno;
• di stabilire che il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di sostegno, sarà operativo a partire dal 30/08/2017 al 13/09/2017;
• di stabilire che il soggetto referente dovrà inviare copia della domanda di sostegno rilasciata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta, alla Regione Puglia, a mezzo PEC, all’indirizzo innovazionepei.psr@pec.
rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12:00 del 18/09/2017 (5 giorni dal termine ultimo stabilito per il
rilascio della stessa nel portale SIAN), pena irricevibilità della stessa, indicando nell’oggetto della PEC l’acronimo del Piano di azione di riferimento;
• di stabilire che, contestualmente all’invio della copia della domanda di sostegno, il soggetto referente è
tenuto ad allegare la seguente documentazione prevista dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014-2020”:
- almeno n. 3 (tre) preventivi di spesa comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) emessi da fornitori diversi, riportanti dettagliatamente l’oggetto della fornitura, datati, timbrati e sottoscritti dal fornitore,
per ogni categoria di costo per la quale sono previste acquisizioni relative a fornitura per materiali di
consumo, acquisizione di servizi e di consulenze;
- breve relazione tecnico-economica firmata dal soggetto referente e dal tecnico, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
- relazione tecnica indipendente sui costi in caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro. Gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo. La stessa procedura deve essere adottata per la
realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari;
- tabella di riepilogo con l’elenco del personale dipendente dei soggetti facenti parte del gruppo proponente impegnato per la realizzazione delle attività progettuali, indicando il ruolo e l’inquadramento
professionale, il CCNL di riferimento, il numero di ore di lavoro per il progetto, la composizione analitica
della determinazione del costo orario (retribuzione lorda, oneri e contributi a carico del datore di lavoro),
costo totale sul progetto;
- quadro economico di riepilogo delle spese con il dettaglio delle singole categorie di costo per ciascuno
dei soggetti facenti parte del gruppo proponente;
• di confermare quanto altro stabilito nelle DAG n. 247/2016 e n. 314/2016;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso in copia ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
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- è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 10 luglio 2017, n. 226
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 – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE
DELLA DESTINAZIONE PUGLIA–ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FUNZIONALI ALLA ATTUAZIONE DELLA
PRGRAMMAZIONE FESR-FSE 2014-2020: A) OGGETTI/GADGET CON BRAND PUGLIA; B) SPEDIZIONE DI
MATERIALI PROMOZIONALIIN OCCASIONE DI FIERE ED EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI; C) STAMPA
DI MATERIALI PROMOZIONALI; D) DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI PROMOZIONALI - APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE DI N. 4 AVVISI FINALIZZATI AD AVVIARE INDAGINI DI MERCATO PER AFFIDAMENTI EX ART.
36, COMMA 2, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. CUP PROMOZIONE: B39D17000310009-CUP
VALORIZZAZIONE: B39D17004890009-CUP COMUNICAZIONE:B39D17000620009
CIG GADGET CON BRAND: Z4E1F4C4B9
CIG STAMPA MATERIALI:Z261F4C5B5
CIG SPEDIZIONE MATERIALI:Z331F4C645
CIG DISTRIBUZIONE:ZEF1F4C6F0
L’anno 2017, il giorno dieci del mese di luglio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- 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.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. 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”;
- VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
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- 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. 31 luglio 2015, n. 1518 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
- VISTA la D.G.R. 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. 18 maggio 2016, n.675 recante 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. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- 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 Direttore Generale 29.12.2016, n. 390 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
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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);
PRESO ATTO CHE:
- Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale approvava il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito alla
decisione della Commissione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale deliberava di incrementare le buone pratiche nel
settore turismo ai fini dell’avvio della programmazione FESR 2014-2020, con la definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia regionale
Pugliapromozione;
- Nella citata D.G.R. n. 2421/2015 veniva evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento della destinazione turistica di qualità donde la necessità di un riposizionamento del brand Puglia, con il
pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo),
lo sviluppo dei cosiddetti 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 piattaforme di scambio dati (open data) e avvalendosi dell’Osservatorio del turismo
aperto alla partecipazione e al confronto di tutte le rappresentanze di categoria e degli operatori di settore;
- La D.G.R. n. 2421/2015, cit., individuava 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);

40826

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 venivano confermate le attività sopra indicate, già individuate all’interno
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali venivano rese disponibili risorse finanziarie pari ad €
2.000.000,00, posto che, 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 nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Nella citata D.G.R. n. 675/2016 venivano 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;
- Con la stessa D.G.R. n. 675/2016 veniva 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 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 01.08.2016 sono state sottoscritte tre convenzioni tra Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione per ciascuno dei progetti sopra detti: prot. n. 0006538-E- 2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539E-2016 (comunicazione), prot. n. 6540-E2016 (mercati intermediati);
- Con Determinazione D.G. 01.08.2016, 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 svolte dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione di cui
al PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza ed in continuità con gli obiettivi fissati dalla DGR n. 675/2016,
veniva approvato un ulteriore stanziamento pari a € 1.100.000,00 con le proposte di ulteriori attività da
parte dell’Agenzia Pugliapromozione ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020;
- Con Atto Dirigenziale 02.12.2016, 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 Atto Dirigenziale n. 47/2016, impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00
in favore dell’Agenzia 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, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.000.000,00 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’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art.
15 della Legge n. 241/1990 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 concernenti le attività programmate;
- In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio 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 Dirigenziale della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
e si è provveduto al necessario impegno di spesa annuale di competenza della ragioneria regionale per un
importo pari a € 12.030.000,00 a copertura di tutte le attività oggetto di progettazione;
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- Il progetto “Promozione e promo‐commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” richiede una copertura finanziaria pari a € 3.030.000,00;
- In data 28.02.2017, il Comitato di Attuazione è tornato a riunirsi per discutere, elaborare e approvare il
progetto di attuazione relativo alla comunicazione digitale e alla brand identity della destinazione Puglia
(Business to consumer) approvato in seguito con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 02.03.2017, n. 21
con l’assegnazione di risorse pari € 3.230.000,00, per l’annualità in corso, già impegnate con il citato Atto
Dirigenziale n. 16/2017;
- Con Determinazione D.G. 03.03.2017, n. 57 è stato nominato il Responsabile unico delle procedure per
l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- In data 20.04.2017, il Comitato di Attuazione è tornato a riunirsi per discutere, elaborare e approvare il progetto relativo alla Azione di Accoglienza turistica, recepito e approvato in seguito con Atto Dirigenziale della
Sezione Turismo 04.05.2017, n. 55 che prevede l’assegnazione di risorse pari € 3.500.000,00, per l’annualità
in corso, già impegnate con il citato Atto Dirigenziale n. 16/2017;

-

-

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
In attuazione del progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” e del progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia” e,
segnatamente, al fine di garantire la massima efficacia alle azioni di promozione della destinazione durante
le fiere e gli eventi promozionali nazionali e internazionali, si intende espletare due indagini di mercato
con richiesta di preventivi finalizzate all’acquisizione: a) di oggetti promozionali/gadget personalizzati con il
brand Puglia; b) del servizio di spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero;
Le due procedure di indagine si svolgeranno interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA (SarPulia
– Servizio Affari Generali della Regione Puglia) in forza di una convenzione sottoscritta tra l’Agenzia Pugliapromozione e il soggetto aggregatore SarPulia in data 23.11.2015;
Alla indagine sub a) saranno invitati almeno n. 3 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n.
401114000 “Merchandising, oggettistica, e promozionali” dell’Albo Fornitori di Empulia per la fornitura di
oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia;
Alla indagine sub b) saranno invitati almeno n. 3 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n.
260000000 “Servizi di poste e corriere” dell’Albo Fornitori di Empulia per acquisire il servizio di spedizione
di materiali promozionali in Italia e all’estero;
Gli operatori invitati potranno presentare un preventivo economico attraverso il sistema telematico entro il
termine perentorio stabilito negli avvisi sub a) e sub b) allegati al presente provvedimento e considerando
il documento tecnico in essi contenuto;
Il budget a disposizione dell’Agenzia per la fornitura di gadget personalizzati con il brand Puglia è pari a €
38.000,00 (oltre IVA) – Progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia” CUP
B39D17000620009 – ribassabile al fine di selezionare l’offerta più bassa, fermi restando gli standard di qualità adeguati alla buona esecuzione della prestazione, a pena di risoluzione del contratto di affidamento;
Il budget a disposizione dell’Agenzia per il servizio di spedizione dei materiali promozionali è pari a €
24.590,00 (oltre IVA) – Progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della
destinazione e dei suoi prodotti” CUP B39D17000310009 – ribassabile al fine di selezionare l’offerta più
bassa, fermi restando gli standard di qualità adeguati alla buona esecuzione della prestazione, a pena di
risoluzione del contratto di affidamento;
Si intende procedere con la pubblicazione degli avvisi sub allegato a) e b) e con la prenotazione di impegno
pari a € 38.000,00 (oltre IVA) e di € 24.590,00 (oltre IVA) per dare seguito ad una procedura di indagine di
mercato, con richiesta di preventivi, finalizzata all’acquisizione dei beni e dei servizi anzidetti;

PRECISATO CHE:
- Ad esito della indagine di mercato, si procederà con due affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a),
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del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e modificato e integrato con D.Lgs. n.
56/2017);
Ai fini di accrescere gli standard di efficienza dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione, ottimizzando le attività amministrative in applicazione del principio di economicità delle stesse, la graduatoria formatasi,
scorrendo rispetto al primo classificato, potrà essere utilizzata entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento delle attività di stampa dei materiali promozionali;
I servizi e le forniture da acquisire attraverso gli avvisi di indagine approvati con il presente provvedimento sono direttamente strumentali al “core” delle attività istituzionali promozionali dell’Agenzia: pertanto,
corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono essere assegnate ad esito di valutazioni
comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici;
Il CIG della fornitura oggetti promozionali/gadget è il seguente: Z4E1F4C4B9;
Il CIG del servizio di spedizione materiali promozionali è il seguente: Z331F4C645;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
- In attuazione al progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta” e, segnatamente, al fine di potenziare la valorizzazione del territorio integrata
attraverso la produzione e distribuzione di materiali da divulgare per la migliore conoscenza e promozione
della destinazione Puglia, si intende espletare una indagine di mercato con richiesta di preventivi finalizzata
all’acquisizione: c) di materiale tipografico; d) del servizio di logistica e trasporto di materiale tipografico
all’interno del territorio regionale;
- La procedura si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA (SarPulia – Servizio Affari
Generali della Regione Puglia) in forza di una convenzione sottoscritta tra l’Agenzia Pugliapromozione e il
soggetto aggregatore SarPulia in data 23.11.2015;
- Alla indagine sub c) saranno invitati almeno 3 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n.
430000000 “Servizi di stampa, editoria, rilegatura e affini” dell’Albo Fornitori di Empulia;
- Alla indagine sub d) saranno invitati almeno 3 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n.
240000000 “Servizi di trasporto e logistica” dell’Albo Fornitori di Empulia;
- Gli operatori invitati potranno presentare un preventivo economico attraverso il sistema telematico entro il
termine perentorio stabilito nell’avviso sub c) e sub d) allegati al presente provvedimento e considerando il
documento tecnico in essi contenuti;
- Il budget a disposizione dell’Agenzia per l’acquisizione del servizio di stampa materiale tipografico è pari a
€ 38.000,00 (oltre IVA) – Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica
regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009 – ribassabile al fine di selezionare l’offerta
più bassa, fermi restando gli standard di qualità adeguati alla buona esecuzione della prestazione, a pena di
risoluzione del contratto di affidamento;
- Il budget a disposizione dell’Agenzia per l’acquisizione del servizio di trasporto e logistica all’interno del territorio regionale è pari a € 25.000,00 (oltre IVA) – Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di
accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009 – ribassabile al fine
di selezionare l’offerta più bassa, fermi restando gli standard di qualità adeguati alla buona esecuzione della
prestazione, a pena di risoluzione del contratto di affidamento;
- Si intende procedere con la pubblicazione dell’avviso sub c) e sub d) allegato al presente provvedimento e
con la prenotazione di impegno pari a € 38.000,00 (oltre IVA) e € 25.000,00 (oltre IVA) per dare seguito due
procedure di indagine di mercato con richiesta di preventivi finalizzate, rispettivamente, all’acquisizione
degli stampati occorrenti e alla relativa distribuzione;
PRECISATO CHE:
- Ai fini di accrescere gli standard di efficienza dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione, ottimizzando le attività amministrativa in applicazione del principio di economicità delle stesse, la graduatoria delle proposte
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formatasi, scorrendo rispetto al primo classificato, potrà essere utilizzata entro 12 mesi dalla pubblicazione
del provvedimento di affidamento delle attività di stampa dei materiali promozionali;
- I servizi e le forniture da acquisire attraverso gli avvisi di indagine approvati con il presente provvedimento
sono direttamente strumentali alle attività che costituiscono il “core business” delle attività istituzionali
promozionali dell’Agenzia: pertanto, corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono essere assegnate ad esito di valutazioni comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c),
del Codice dei Contratti Pubblici;
- Il CIG per la stampa di materiali è il seguente: Z261F4C5B5
- Il CIG per il servizio di trasporto e logistica è il seguente: ZEF1F4C6F0
VISTA ED ACCERTATA
- La disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa nr 11025 – 11026 – 11032 del Bilancio di previsione 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto che i progetti “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” (A.D. n. 16/2017) e “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione
Puglia” (A.D. n. 21/2017) richiedono attuazione con riferimento a tutte le attività ivi indicate;
2. Per garantire la massima efficacia alle azioni di promozione e comunicazione della destinazione Puglia
durante le fiere e gli eventi promozionali nazionali e internazionali, si intende procedere con l’acquisizione
di: a) di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia (Progetto “Comunicazione digitale
e brand Identity della destinazione Puglia” CUP B39D17000620009); b) del servizio di spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero (Progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to
business della destinazione e dei suoi prodotti” CUP B39D17000310009);
3. Si dà atto, quindi, che secondo quanto previsto al punto 2) del presente determinato, occorre avviare due
indagini di mercato, da svolgersi interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA, invitando almeno
n. 3 operatori iscritti rispettivamente nella categoria merceologica n. 401114000 “Merchandising, oggettistica, e promozionali” e nella categoria merceologica n. 260000000 “Servizi di poste e corriere” dell’Albo
Fornitori di Empulia prevedendo un importo di spesa massimo pari rispettivamente a € 30.000,00 (oltre
IVA) e a € 38.000,00 (oltre IVA) entrambi ribassabili in sede di presentazione di preventivi;
4. Di dare atto che il progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale
e valorizzazione dell’offerta” (A.D. n. 55/2017) richiede attuazione con riferimento a tutte le attività ivi
previste;
5. Per garantire il potenziamento dell’azione di valorizzazione del territorio occorre dare attuazione ad interventi all’uopo strumentali, quali la produzione e la fornitura di materiali di stampa e il servizio di divulgazione e distribuzione nel territorio regionale per la conoscenza e la promozione della destinazione Puglia
(Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009);
6. Si dà atto, quindi, che secondo quanto previsto al punto 5) del presente determinato, occorre avviare due
indagini di mercato, da svolgersi interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA, invitando almeno n. 3 operatori iscritti rispettivamente nella categoria merceologica n. 430000000 “Servizi di stampa,
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editoria, rilegatura e affini” e nella categoria merceologica n. 240000000 “Servizi di trasporto e logistica”
dell’Albo Fornitori di Empulia prevedendo un importo di spesa massimo pari rispettivamente a € 37.000,00
(oltre IVA) e a € 25.000,00 (oltre IVA) entrambi ribassabili in sede di presentazione di preventivi;
7. Di dare atto che i servizi e le forniture da acquisire attraverso gli avvisi di indagine approvati con il presente provvedimento sono direttamente strumentali al “core” delle attività istituzionali promozionali dell’Agenzia: pertanto, corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono essere assegnate ad
esito di valutazioni comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei
Contratti Pubblici;
8. Di dare avvio a n. 4 procedure di indagine di mercato telematiche con richiesta di preventivi e di approvare gli avvisi sub Allegati a), b), c), d) del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione nel sito
web dell’Agenzia, nel sito www.empulia.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
9. Di procedere a selezionare n. 4 operatori iscritti rispettivamente nelle categorie seguenti dell’Albo Fornitori di Empulia: n. 401114000 “Merchandising, oggettistica, e promozionali”; n. 260000000 “Servizi di
poste e corriere”; (stampa materiali); n. 430000000 “Servizi di stampa, editoria, rilegatura e affini”; n.
240000000 “Servizi di trasporto e logistica”;
10. Gli importi di spesa a disposizione dell’Agenzia Pugliapromozione sono i seguenti: a) € 24.590,00 (oltre
IVA) spedizione materiali (Progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della
destinazione e dei suoi prodotti” CUP B39D17000310009); b) € 38.000,00 (oltre IVA) oggetti promozionali/gadget personalizzati con il brand Puglia (Progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della
destinazione Puglia” CUP B39D17000620009); c) € 37.000,00 (oltre IVA) stampa materiali promozionali
(Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta” CUP B39D17004890009); d) € 25.000,00 (oltre IVA) distribuzione materiali (Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP
B39D17004890009);
11. Di procedere, ad esito delle n. 4 indagini di mercato, con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici (approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D.Lgs. n.
56/2017) in favore di n. 4 partecipanti che abbiano presentato l’offerta più bassa;
12. Di dare atto che, ai fini di accrescere gli standard di efficienza dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione,
ottimizzando le attività amministrative in applicazione del principio di economicità delle stesse, la graduatoria formatasi, scorrendo rispetto al primo classificato, potrà essere utilizzata entro 12 mesi dalla
pubblicazione del provvedimento di affidamento delle attività di stampa dei materiali promozionali;
13. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio;
14. Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Irenella Sardone per le acquisizioni che
insistono sul progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia”;
15. Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Nica Mastronardi per le acquisizioni che
insistono sul progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione
e dei suoi prodotti”;
16. Di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Flavia Leone per le acquisizioni che insistono sul progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizza-
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zione dell’offerta”;
17. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere alla prenotazione di impegno di
spesa con i seguenti riferimenti:
• Prenotazione impegno nr. 8/2017 di € 38.000,00 sul cap. 11026 del B.P. 2017 con riferimento alla acquisizione di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia (Progetto “Comunicazione
digitale e brand Identity della destinazione Puglia” CUP B39D17000620009);
• Prenotazione impegno nr. 9/2017 di € 29.999,80 sul cap. 11025 del B.P. 2017 con riferimento alla acquisizione del servizio di spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero (Progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” CUP
B39D17000310009);
• Prenotazione impegno nr. 10/2017 di € 45.140,00 sul cap. 11032 del B.P. 2017 con riferimento alla acquisizione di produzione e fornitura di materiali di stampa (Progetto “Qualificazione e potenziamento
del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009);
• Prenotazione impegno nr. 11/2017 di € 30.500,00 sul cap. 11032 del B.P. 2017 con riferimento alla
acquisizione il servizio di divulgazione e distribuzione nel territorio regionale per la conoscenza e la
promozione della destinazione Puglia (Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009);
18. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6
bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
19. 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 Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c. viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della
Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e. è composto da n. 13 facciate (e nr. 25 facciate di allegati) ed 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 impegno nr. 8/2017 di € 38.000,00 sul cap 11026 del B.P. 2017
Nome dell’intervento: acquisizione di oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia (Progetto “Comunicazione digitale e brand Identity della destinazione Puglia” CUP B39D17000620009);
Prenotazione impegno nr. 9/2017 di € 29.999,80 sul cap 11025 del B.P. 2017
Nome dell’intervento: acquisizione del servizio di spedizione di materiali promozionali in Italia e all’estero
(Progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” CUP B39D17000310009);
Prenotazione impegno nr. 10/2017 di € 45.140,00 sul cap. 11032 del B.P. 2017
Nome dell’intervento: acquisizione di produzione e ornitura di materiali di stampa (Progetto “Qualifi-
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cazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP
B39D17004890009);
Prenotazione impegno nr. 11/2017 di € 30.500,00 sul cap. 11032 del B.P. 2017
Nome dell’intervento: acquisizione il servizio di divulgazione e distribuzione nel territorio regionale per la
conoscenza e la promozione della destinazione Puglia (Progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” CUP B39D17004890009);
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
Oronzo Bisanti

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 del procedimento
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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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 B39D17000620009

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FORNITURA DI OGGETTI PROMOZIONALI PERSONALIZZATI CON IL BRAND PUGLIA, AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS 50/2016.
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari
Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari

CIG: Z4E1F4C4B9
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 39294100-0 Prodotti per informazione e promozione
2. Codice NUTS: IT – Italia
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
RENDE NOTO
Che l’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare un operatore economico cui affidare la fornitura di
oggetti/gadget promozionali personalizzati con il brand Puglia da distribuire durante la partecipazione
dell’Agenzia agli eventi e/o fiere promozionali.
Il presente avviso è approvato con Determinazione del D.G. del 10.07.2017, n. 226 ed è finalizzato ad
avviare una indagine di mercato telematica con richiesta di preventivi.
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ARET Pugliapromozione
www.agenziapugliapromozione.it – Sezione bandi e avvisi e nel sito www.empulia.it.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.

Considerato che:
•
L’art. 36, commi 1-2, del D.Lgs.50/2016 prevede che i servizi di valore inferiore a € 40.000,00
possano essere eseguiti tramite affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
•
Ai fini di accrescere gli standard di efficienza dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione,
ottimizzando le attività amministrative in applicazione del principio di economicità delle stesse, la
graduatoria formatasi, scorrendo rispetto al primo classificato, potrà essere utilizzata entro 12 mesi
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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 B39D17000620009

dalla pubblicazione del provvedimento di acquisizione delle forniture agli stessi prezzi proposti
nell’ambito della presente indagine;

I servizi e le forniture da acquisire attraverso gli avvisi d’indagine approvati con la
Determinazione n. 226/2017 sono direttamente strumentali al “core” delle attività istituzionali
promozionali dell’Agenzia: pertanto, corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono
essere assegnate ad esito di valutazioni comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4,
lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici;

È in corso di conclusione l’istruttoria per la pubblicazione dell’avviso finalizzato all’istituzione
dell’elenco fornitori di Pugliapromozione dove sarà istituita una categoria specifica per i servizi oggetto
della presente esplorazione di mercato;

Tutto ciò considerato, l’Agenzia avvisa che saranno invitati a presentare offerta almeno n. 3 operatori
economici iscritti nella categoria n. 401114000 “Merchandising, oggettistica, e promozionali” dell’Albo
Fornitori di Empulia.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SULLA FORNITURA

L’Agenzia Pugliapromozione intende porre in essere azioni finalizzate alla comunicazione e alla brand
identity della destinazione Puglia, tra cui il rebranding della destinazione con potenziamento della
brand identity e brand awareness. Per rendere maggiormente efficaci le azioni anzidette destinate al
target consumer, l’Agenzia intende dotarsi di prodotti promozionali con brand Puglia (sub specie di
gadget promozionali), quali veicoli di fidelizzazione e engagement del target, da distribuire
gratuitamente in occasione di fiere, eventi generalisti di promozione della destinazione Puglia.
La fornitura da acquisire prevede le seguenti tipologie e quantità di prodotti:
ARTICOLO

DESCRIZIONE

N. TOTALE
PEZZI

1

COLLARINI
PORTABADGE

1000

2

PENDRIVE USB

con dispositivo antisoffocamento e sgancio di sicurezza,
stampa su 1 lato

500

3

INFRADITO
UOMO/DONNA

capacità di almeno 2GB, a forma di chiave
50% uomo e 50% donna

1.000 paia
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4

CAPPELLINI
MODELLO TIPO
PANAMA

5

PENNE IN
MATERIALE
RICICLATO

6

OCCHIALI DA SOLE
CON ASTE
RIPIEGABILI

7

PORTACELLULARE
WATERPROOF

8

TSHIRT

9

POLO A MANICA
CORTA

10

FELPA A MANICA
LUNGA CON ZIP
INTERA

11

CARICABATTERIE
PORTATILE

12

TELO MARE IN
MICROFIBRA

13

BORSA TERMICA

in paglia, con fascia personalizzabile

800

Con personalizzazione su 2 lati

5000

personalizzazione sull'esterno di almeno 1 delle aste e
sull'interno di almeno 1 delle aste
Con collarino anche non personalizzato

Stampa su cuore + stampa
su schiena
+ stampa su bordo posteriore inferiore o su manica; 50%
uomo + 50% donna, varie, taglie

Stampa su cuore + stampa
su schiena
+ stampa su bordo posteriore inferiore o su manica; 20%
uomo + 80% donna, varie taglie
Stampa su cuore + stampa
su schiena
+ stampa su bordo posteriore inferiore o su manica; 20%
uomo + 80% donna, varie taglie

800
700
400
150
150

Capacità pari almeno 3000mAh

300

Di dimensioni pari almeno a 75x150 cm

700

Di dimensioni pari a circa 20x20x20cm

800
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14

CUSCINO
POGGIATESTA DA
VIAGGIO
GONFIABILE

15

COFANETTO
VALIGIA

Con sacchetto portacuscino. Personalizzazione da
prevedersi sia su cuscino sia su sacchetto

Scatola richiudibile con fogli e applicazione manico in
plastica sul lato. Fustella in cartone almeno 400gr stampa
b/v 4 colori formato chiuso 16x12cm, profondità 2 cm.

500
1500

I gadget oggetto della fornitura dovranno essere prodotti nel rispetto dei criteri ambientali minimi,
con l’utilizzo di materiali che assicurino la sostenibilità ambientale anche ai fini del successivo
smaltimento e preferendo, comunque, materiali ecologici.

2. BUDGET DISPONIBILE
L’Agenzia ha destinato un budget massimo pari a € 38.000,00 (oltre iva) per la fornitura di oggetti
promozionali/gadget quali prodotti complementari alle attività di comunicazione e promozione della
destinazione Puglia. Il budget previsto sarà oggetto di ribasso da parte degli operatori invitati a
presentare un preventivo a corpo.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA
La procedura di esplorazione del mercato si svolgerà sulla piattaforma telematica di EMPULIA.
I soggetti invitati dovranno presentare i rispettivi preventivi mediante caricamento a sistema,
compilando il modello di offerta economica presente sulla piattaforma telematica (Modello di offerta
economica - caricato a sistema al momento dell’invito) sottoscritti con firma digitale – a pena di
esclusione – del legale rappresentante o di un suo delegato.
I preventivi dovranno essere formulati a corpo atteso che sul prezzo a corpo si determinerà il prezzo
più basso e la scelta del contraente. Si richiede di indicare altresì i prezzi unitari dei prodotti di cui al
punto 2.
Ai fini di comprovare l’affidabilità della proposta, si richiede di trasmettere:
a) immagine esemplificativa di ogni prodotto
b) layout e descrizione delle caratteristiche tecniche di ogni prodotto
c) colori disponibili per ogni prodotto
d) simulazione della personalizzazione ad un colore con i seguenti marchi (che saranno forniti
dall’Agenzia): #weareinpuglia + Unione Europea + Regione Puglia + Pugliapromozione.
La proposta dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti da caricare a sistema:
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1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2) Dichiarazione idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Certificazione di qualità (eventuale);
4) Certificazione ambientale (eventuale);
5) Documento di identità del legale rappresentante dell’azienda.

Ulteriori documenti, come, ad esempio, la autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la
autodichiarazione sull’assenza dei conflitti di interesse, saranno richiesti in caso di affidamento del
servizio.
L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di non procedere all’affidamento in caso di irregolarità rilevate
nella documentazione acquisita.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
I preventivi dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2017, ore 23.00 esclusivamente
mediante caricamento nell’apposita sezione della piattaforma telematica di EMPULIA.

5. SCELTA DEL CONTRAENTE
Alla scadenza del termine anzidetto, il sistema genererà una graduatoria basata sul prezzo più basso
che costituirà criterio di scelta del contraente.
Il responsabile del procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata, nonché
l’integrità e la consistenza di tutti i documenti firmati digitalmente, procederà con la formulazione
della proposta di affidamento della fornitura al primo classificato.
L’Agenzia si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in presenza di un’unica proposta
economica.

6. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Si richiede di prevedere una prima consegna entro e non oltre il 23 agosto pv e una seconda consegna
entro e non oltre il 7 settembre pv.
Nel Modello di offerta economica (caricato a sistema al momento dell’invito) per ogni articolo si dovrà
precisare la data di consegna prescelta tra le due indicate.

7. TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI
L’esito della procedura di indagine di mercato con richiesta di preventivi per la fornitura oggetto del
presente avviso sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia Pugliapromozione–Amministrazione trasparente.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.agenziapugliapromozione.it – sezione Bandi di
gara e contratti.
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Miriam Giorgio di Pugliapromozione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Irenella Sardone di Pugliapromozione.
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo PEC
direzioneamministrativapp@pec.it , tel. 080/5821411 – Fax 080/5821429.
Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modificazioni e integrazioni, i dati richiesti col presente avviso saranno utilizzati,
comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla procedura di indagine e saranno
oggetto di trattamento (con o senza ausilio di sistemi informatici) nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell’Agenzia
Pugliapromozione. Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs.196/03 è il
Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva, pertanto, di
sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta, dato che il presente
avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura comparativa, ma ha semplicemente valore
informativo.
Bari, 10 luglio 2017

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
f.to
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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE IN
ITALIA E ALL’ESTERO, DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016.
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE

Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari
Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Codice CIG: Z331F4C645
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 79571000-7
2. Codice NUTS: IT – Italia

Servizi di spedizione

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
RENDE NOTO

Che l’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di
spedizione di materiali promozionali e informativi in Italia e all’estero, nell’ambito dell’obiettivo
strategico di promozione della destinazione Puglia presso i principali eventi promozionali e le più
importanti fiere nazionali ed internazional, in attuazione del progetto “Promozione e promocommercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti”.
Il presente avviso è approvato con Determinazione del 10.07.2017, n. 226 ed è finalizzato ad avviare
una indagine di mercato telematica con richiesta di preventivi.
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ARET Pugliapromozione
www.agenziapugliapromozione.it – Sezione bandi e avvisi e nel sito www.empulia.it.
Considerato che:
•
L’art. 36, commi 1-2, del D.Lgs.50/2016 prevede che i servizi di valore inferiore a € 40.000,00
possano essere eseguiti tramite affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
•
Ai fini di accrescere gli standard di efficienza dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione,
ottimizzando le attività amministrative in applicazione del principio di economicità delle stesse, la
graduatoria formatasi, scorrendo rispetto al primo classificato, potrà essere utilizzata entro 12 mesi
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dalla pubblicazione del provvedimento di acquisizione del servizio agli stessi prezzi proposti
nell’ambito della presente indagine;

I servizi e le forniture da acquisire attraverso gli avvisi di indagine approvati con la
Determinazione n. 226/2017 sono direttamente strumentali al “core” delle attività istituzionali
promozionali dell’Agenzia: pertanto, corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono
essere assegnate ad esito di valutazioni comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4,
lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici;

È in corso di conclusione l’istruttoria per la pubblicazione dell’avviso finalizzato alla istituzione
dell’elenco fornitori di Pugliapromozione dove sarà istituita una categoria specifica per i servizi oggetto
della presente esplorazione di mercato;
Tutto ciò considerato, l’Agenzia avvisa che saranno invitati a presentare offerta almeno n. 3 operatori
economici iscritti nella categoria merceologica 260000000 - “Servizi di poste e corriere” dell’Albo
Fornitori di Empulia.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO
Il progetto di promozione e promo-commercializzazione dei prodotti pugliesi comprende una serie di
attività promozionali, fiere, eventi e workshop che consentiranno di promuovere la destinazione
turistica Puglia, presso i principali eventi promozionali e le più importanti fiere nazionali ed
internazionali. Obiettivo è quindi integrare la partecipazione dell’Agenzia Pugliapromozione, per
conto della Regione Puglia, con materiale promozionale istituzionale e di operatori turistici pugliesi
accreditati mediante la piattaforma istituzionale DMS.
Il materiale, composto prevalentemente da brochure, guide, mappe, gadget ed altro materiale
illustrativo dovrà essere prelevato, imballato presso il magazzino di Pugliapromozione (sito presso la
sede operativa: Fiera del Levante, pad. 172 – 70123 Bari) e spedito presso le sedi nazionali ed estere
in cui si svolgeranno gli eventi. Le indicazioni relative alla sede e il termine, entro quando il materiale
dovrà giungere a destinazione, sarà fornito di volta in volta dal Committente.
Il materiale da spedire dovrà tener conto degli ingombri e volumi di seguito riportati, area di
spedizione:

Italia

Collo (brochure,
guide, roll up, ecc.)
Collo (brochure,
guide, roll up, ecc.)
Italia

Numero
colli
gadget, 01

gadget, Min 02
Max 15
Numero
pallet

Dimensione massima per singolo
collo
250 cm come somma delle tre
dimensioni, ad esclusione del roll up
– 250 cm come somma delle tre
dimensioni, ad esclusione del roll up
Dimensione massima per singolo
pallet

Peso
per
singolo collo
Fino a 20 kg

Min 1 kg – Max
300 kg
Peso
per
singolo pallet
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Pallet (brochure,
guide, roll up, ecc.)
Pallet (brochure,
guide, roll up, ecc.)
Europa
Collo (brochure,
guide, roll up, ecc.)
Collo (brochure,
guide, roll up, ecc.)
Europa

gadget, 01

gadget, Min 1 – Max
3
Numero
colli
gadget, 01
gadget, Min 2 – Max
15
Numero
pallet
gadget, 01

Pallet (brochure,
guide, roll up, ecc.)
Pallet (brochure, gadget,
guide, roll up, ecc.)
Extra
Europa,
Asia,
Americhe, Africa, Oceania
Collo (brochure, gadget,
guide, roll up, ecc.)
Collo (brochure, gadget,
guide, roll up, ecc.)
Extra
Europa,
Asia,
Americhe, Africa, Oceania
Pallet (brochure, gadget,
guide, roll up, ecc.)
Pallet (brochure, gadget,
guide, roll up, ecc.)

Min 1 – Max
3
Numero
colli
01
Min 2 – Max
15
Numero
pallet
01
Min 1 – Max
3

base cm 120 x 100, altezza (incluso il
supporto) cm 170
base cm 120 x 100, altezza (incluso il
supporto) cm 170
Dimensione massima per singolo
collo
250 cm come somma delle tre
dimensioni, ad esclusione del roll up
250 cm come somma delle tre
dimensioni, ad esclusione del roll up
Dimensione massima per singolo
pallet
base cm 120 x 100, altezza (incluso il
supporto) cm 170.
base cm 120 x 100, altezza (incluso il
supporto) cm 170.
Dimensione massima per singolo
collo
250 cm come somma delle tre
dimensioni, ad esclusione del roll up
250 cm come somma delle tre
dimensioni, ad esclusione del roll up
Dimensione massima per singolo
pallet
base cm 120 x 100, altezza (incluso il
supporto) cm 170.
base cm 120 x 100, altezza (incluso il
supporto) cm 170.

Fino a 150 kg
Fino a 500 kg

Peso
per
singolo collo
Fino a 20 kg

Min 1 kg – Max
300 kg
Peso
per
singolo pallet
Fino a 150 kg
Fino a 500 kg

Peso
per
singolo collo
Fino a 20 kg

Min 1 kg – Max
300 kg
Peso
per
singolo pallet
Fino a 150 kg
Fino a 500 kg

Si richiede di quotare il servizio di spedizione come sopra descritto per n. 9 mesi e un numero
indicativo di n. 30 spedizioni. Si precisa che il servizio di spedizione sarà richiesto fino ad
esaurimento del budget disponibile, pertanto il numero è meramente indicativo.

2. BUDGET DISPONIBILE
L’Agenzia ha destinato un budget massimo pari a € 24.590,00 (oltre iva) per il servizio di spedizione
di materiali promozionali e informativi quale servizio complementare alle attività di valorizzazione
dell’offerta turistica e del territorio. Il budget previsto sarà oggetto di ribasso da parte degli operatori
invitati a presentare un preventivo a corpo relativo al servizio come sopra quantificato.
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA
La procedura di esplorazione del mercato si svolgerà sulla piattaforma telematica di EMPULIA.
I soggetti invitati dovranno presentare i preventivi mediante caricamento a sistema, compilando il
modello di offerta economica presente sulla piattaforma telematica (Modello di offerta economica caricato a sistema al momento dell’invito) sottoscritti con firma digitale – a pena di esclusione – del
legale rappresentante o di un suo delegato.
I preventivi dovranno essere formulati a corpo per determinare il prezzo più basso e la scelta del
contraente. Si richiede di indicare altresì i prezzi unitari dei servizi di cui al punto 2.

La proposta dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti da caricare a sistema:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2) Dichiarazione idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Certificazione di qualità (eventuale);
4) Certificazione ambientale (eventuale);
5) Documento di identità del legale rappresentante dell’azienda;
Ulteriori documenti, come, ad esempio, la autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la
autodichiarazione sull’assenza dei conflitti di interesse, saranno richiesti in caso di affidamento del
servizio.
L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di non procedere all’affidamento in caso di irregolarità rilevate
nella documentazione acquisita.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
I preventivi dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2017, ore 23.00 esclusivamente mediante
caricamento nell’apposita sezione della piattaforma telematica di EMPULIA.
5. SCELTA DEL CONTRAENTE
Alla scadenza del termine anzidetto, il sistema genererà una graduatoria basata sul prezzo più basso
che costituirà criterio di scelta del contraente.
Il responsabile del procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata, nonché
l’integrità e la consistenza di tutti i documenti firmati digitalmente, procederà con la formulazione
della proposta di affidamento del servizio al primo classificato.
L’Agenzia si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in presenza di un’unica proposta
economica.
6. TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI
L’esito della procedura di indagine di mercato con richiesta di preventivi per il servizio in oggetto del
presente avviso sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia Pugliapromozione–Amministrazione trasparente.
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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

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.agenziapugliapromozione.it – sezione Bandi di
gara e contratti.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Miriam Giorgio di Pugliapromozione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Nica Mastronardi di Pugliapromozione.
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo PEC
direzioneamministrativapp@pec.it , tel. 080/5821411 – Fax 080/5821429.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modificazioni e integrazioni, i dati richiesti col presente avviso saranno utilizzati,
comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla procedura di indagine e saranno
oggetto di trattamento (con o senza ausilio di sistemi informatici) nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell’Agenzia
Pugliapromozione. Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs.196/03 è il
Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva, pertanto, di
sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta, dato che il presente
avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma ha semplicemente valore informativo.
Bari, 10 luglio 2017

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
f.to
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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI
PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.lgs. 50/2016.
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari
Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Codice CIG: Z261F4C5B5
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 79800000-2
2. Codice NUTS: IT – Italia

Servizi di stampa e affini

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
RENDE NOTO
Che l’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di
produzione e fornitura di stampati e altri materiali analoghi promozionali da divulgare a fini
informativi e promozionali della destinazione Puglia nell’ambito dell’obiettivo strategico di
potenziamento dell’azione di accoglienza turistica e di valorizzazione del territorio regionale.
Il presente avviso è approvato con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione del
10.07.2017, n. 226 ed è finalizzato ad avviare una indagine di mercato telematica con richiesta di
preventivi. Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ARET Pugliapromozione
www.agenziapugliapromozione.it – Sezione bandi e avvisi e nel sito www.empulia.it.
Considerato che:
•
L’art. 36, commi 1-2, del D.Lgs.50/2016 prevede che i servizi di valore inferiore a € 40.000,00
possano essere eseguiti tramite affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
•
Ai fini di accrescere gli standard di efficienza dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione,
ottimizzando le attività amministrative in applicazione del principio di economicità delle stesse, la
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graduatoria formatasi, scorrendo rispetto al primo classificato, potrà essere utilizzata entro 12 mesi
dalla pubblicazione del provvedimento di acquisizione del servizio agli stessi prezzi proposti
nell’ambito della presente indagine;

I servizi e le forniture da acquisire secondo quanto stabilito dalla Determinazione n. 226/2017
ricadono nel cosiddetto “core business” delle attività istituzionali promozionali dell’Agenzia: pertanto,
corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono essere assegnate ad esito di
valutazioni comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei
Contratti Pubblici;

È in corso di conclusione l’istruttoria per la pubblicazione dell’avviso finalizzato alla istituzione
dell’elenco fornitori di Pugliapromozione dove sarà istituita una categoria specifica per i servizi oggetto
della presente esplorazione di mercato;
Tutto ciò considerato, l’Agenzia avvisa che saranno invitati a presentare offerta almeno n. 3 operatori
economici iscritti nella categoria merceologica n. 430000000 “Servizi di stampa, editoria, rilegatura
e affini” dell’Albo Fornitori di Empulia.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO E SULLA FORNITURA
Il progetto di “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta”, al fine di potenziare la valorizzazione del territorio integrata comprende
una serie di attività tra le quali la progettazione e stampa di materiale tipografico per la promozione e
divulgazione dell’identità del territorio e delle sue peculiarità storico-artistiche e paesaggistiche.
Si intende pertanto acquisire il servizio di produzione, stampa, allestimento, trasporto e la fornitura di
materiale tipografico di tipo editoriale per le esigenze dell’ARET Pugliapromozione.
Il servizio avrà durata di 3 mesi. L’affidatario dovrà garantire un processo integrato di stampa: dalla
ricezione degli esecutivi, alla stampa, dalla rilegatura, all’allestimento, sino alla spedizione/consegna
del materiale prodotto.
L’affidatario dovrà indicare un unico referente organizzativo a disposizione dell’agenzia che seguirà
tutte le fasi di lavoro. Tutte le attività dovranno essere concordate con il committente.
Si richiede di quotare la realizzazione dei seguenti servizi/fornitura:

a)STAMPA, ALLESTIMENTO, CONSEGNA
E’ richiesta la stampa di materiale editoriale da file esecutivi forniti dal committente, secondo
tipologie e quantitativi e tempistiche indicate nell’Allegato A.
L’affidatario dovrà essere in possesso di risorse strumentali e macchine che rispettino gli standard
minimi previsti dalla normativa vigente, e che in ogni caso garantiscano la conformità del prodotto
finito alle caratteristiche tecniche specificate nell’allegato A, in termini di qualità di stampa, piegatura,
fustellatura, rilegatura e allestimento.
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Al fine di garantire l’ottimale fruibilità del servizio, il lavoro tipografico richiesto da
Pugliapromozione dovrà essere realizzato e consegnato nel rispetto dei termini massimi
indicati nel cronoprogramma (Allegato A).
L’affidatario dovrà provvedere alla consegna degli stampati, a propria cura e spesa, presso la sede di
Pugliapromozione – Bari.
I prezzi unitari offerti s’intendono comprensivi di tutte quelle attività di tipo grafico, che siano
connesse al ciclo di stampa, come coloritura, ritocchi, ridimensionamento e d’impaginazione degli
elaborati grafici e/o dei dati forniti dall’Aret Pugliapromozione nei modi stabiliti dal presente avviso e
dall’Allegato A.
I predetti prezzi comprendono altresì la realizzazione di prove colore certificate delle pellicole
necessarie per la stampa offset, di tutto il materiale cartaceo, degli inchiostri, il confezionamento, il
facchinaggio, il trasporto e la consegna a destinazione dei prodotti grafici realizzati presso le sedi
indicate.
La consegna dei materiali e lo scarico merci dovrà avvenire previa verifica degli accessi ai locali e
l’utilizzo di macchinari idonei.

Aspetti ambientali
L’Aret Pugliapromozione, in coerenza con i principi rivolti alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità
dello sviluppo in tema di potenziamento della tutela dello stesso anche attraverso l’incentivazione
all’acquisizione di beni realizzati con materiali riciclati, ha integrato elementi di carattere ambientale
nella definizione delle caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto.
In particolare la carta e i cartoncini utilizzati nel processi di stampa dovranno avere le caratteristiche
di seguito definite.
A. CARTA E CARTONCINI PATINATI OPACHI/LUCIDI
Carta patinata in finitura opaca e/o lucida in grado di soddisfare le grammature riportate nel
prospetto offerta prezzi (allegato A). In particolare dovrà essere rilasciata apposita
dichiarazione che la carta sia con “Patinata C/U” (coated/uncoated).
B. CARTA E CARTONCINI BIANCHI Carta e cartoncini con elevato punto di bianco in grado di
coprire tutte le grammature e le tipologie di prodotti ove richiesto.
C. CARTA E CARTONCINI RICICLATI
Carta con grado di bianco ISO brightness maggiore o uguale al 70%, realizzata in carta
riciclata prodotta con fibre composte al 100% da carta da macero (tolleranza 5%) e che
rispetti i criteri stabiliti per l’assegnazione di una delle etichette ambientali di ISO Tipo I
(norma di riferimento: UNI EN ISO 14024), gestita da organismi pubblici di carattere
internazionale o nazionale di uno degli stati membri, quali a titolo di esempio, il marchio
FSC, il marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolabel”, il marchio tedesco “Blau Engel”, il
marchio dei paese nordici “Nordic Swan”, ecc; si precisa che la carta munita di una delle
etichette ambientali della tipologia di cui sopra si presume conforme ai criteri stabiliti per
l’assegnazione delle stesse etichette. Saranno comunque accettati altri appropriati mezzi di
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prova, come la documentazione tecnica del produttore della carta o una relazione di prova di
un organismo riconosciuto, come indicato di seguito.
L’impresa che risulterà aggiudicataria (a pena di revoca dell’affidamento) dovrà produrre la
documentazione tecnica del produttore della carta o una relazione di prova di un organismo
riconosciuto.
La documentazione prodotta dovrà contenere:
- il nome commerciale della carta;
- indicazioni sulle caratteristiche della carta (peso espresso in g/m2, grado di bianco espresso in
percentuale ISO brightness, origine delle fibre utilizzate per la produzione della carta e
percentuale di fibre riciclate contenute);
- il possesso di una delle etichette ambientali della tipologia sopraindicata, o l’evidenza del
rispetto dei criteri stabiliti per la loro assegnazione.
Per organismo riconosciuto si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismo
d’ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Saranno accettati i certificati
rilasciati da organismi riconosciuti di altri stati membri.
Su tutto il materiale dovranno essere evidenti le caratteristiche ambientali della carta, come ad
esempio, la dicitura “carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica dell’UE-Ecolabel”, oppure
“carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica Blauer Engel”, oppure “carta che ha ottenuto il
marchio di qualità ecologica Nordik Swan”, oppure “carta che ha ottenuto il marchio <NOME DEL
MARCHIO>.

Il numero di consegne e spedizioni da effettuare sarà proporzionato al budget massimo messo a
disposizione dall’Agenzia secondo quanto previsto nel punto successivo del presente avviso.

2. BUDGET DISPONIBILE
L’Agenzia ha destinato un budget massimo pari a € 37.000,00 (oltre iva) per il servizio di stampa e
produzione di materiali editoriali, nonché per la relativa consegna/fornitura quali attività
complementari rispetto alle azioni di valorizzazione dell’offerta turistica e del territorio. L’importo del
budget previsto sarà oggetto di ribasso da parte degli operatori invitati a presentare un preventivo a
corpo per le prestazioni da realizzare.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA
La procedura di esplorazione del mercato si svolgerà sulla piattaforma telematica di EMPULIA.
I soggetti invitati dovranno presentare i preventivi mediante caricamento a sistema, compilando il
modello di offerta economica presente sulla piattaforma telematica (Allegato A-Modello di offerta
economica) sottoscritti con firma digitale – a pena di esclusione – del legale rappresentante o di un
suo delegato.
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I preventivi dovranno essere formulati a corpo per determinare il prezzo più basso e la scelta del
contraente. Si richiede di indicare altresì i prezzi unitari dei prodotti di cui alla tabella Allegata.
Ai fini di comprovare l’affidabilità della proposta e degli invitati, si richiede di trasmettere:
a) simulazione della personalizzazione ad un colore con i seguenti marchi (che saranno forniti
dall’Agenzia) : #weareinpuglia + Unione Europea + Regione Puglia + Pugliapromozione.

La proposta dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti da caricare a sistema:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2) Dichiarazione idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Certificazione di qualità (eventuale);
4) Certificazione ambientale (eventuale);
5) DVR e documenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) Documento di identità del legale rappresentante dell’azienda;
6) CV aziendale.

Ulteriori documenti, come, ad esempio, la autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la
autodichiarazione sull’assenza dei conflitti di interesse, l’assicurazione per danni ai propri
dipendenti/collaboratori e a terzi, autorizzazioni/licenze trasporto e conduzione mezzi saranno
richiesti in caso di affidamento del servizio,
L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di non procedere all’affidamento in caso di irregolarità rilevate
nella documentazione acquisita.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
I preventivi dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2017, ore 23.00 esclusivamente mediante
caricamento nell’apposita sezione della piattaforma telematica di EMPULIA.
5. SCELTA DEL CONTRAENTE
Alla scadenza del termine anzidetto, il sistema genererà una graduatoria basata sul prezzo più basso
che costituirà criterio di scelta del contraente.
Il responsabile del procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata, nonché
l’integrità e la consistenza di tutti i documenti firmati digitalmente, procederà con la formulazione
della proposta di affidamento del servizio al primo classificato.
L’Agenzia si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in presenza di un’unica proposta
economica.
6. TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI
L’esito della procedura di indagine di mercato con richiesta di preventivi per il servizio in oggetto del
presente avviso sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia Pugliapromozione–Amministrazione trasparente.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito www.agenziapugliapromozione.it – sezione Bandi di
gara e contratti.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Miriam Giorgio di Pugliapromozione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Flavia Leone di Pugliapromozione.
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo PEC
direzioneamministrativapp@pec.it , tel. 080/5821411 – Fax 080/5821429.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modificazioni e integrazioni, i dati richiesti col presente avviso saranno utilizzati,
comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla procedura di indagine e saranno
oggetto di trattamento (con o senza ausilio di sistemi informatici) nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell’Agenzia
Pugliapromozione. Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs.196/03 è il
Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva, pertanto, di
sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta, dato che il presente
avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma ha semplicemente valore informativo.
Bari, 10 luglio 2017

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
f.to
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42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

42,3x29,6

MAPPE A STRAPPO BARI

MAPPE A STRAPPO LECCE

MAPPE A STRAPPO BRINDISI

MAPPE A STRAPPO TARANTO

MAPPE A STRAPPO VIESTE

MAPPE A STRAPPO ALBEROBELLO

MAPPE A STRAPPOOSTUNI

MAPPE A STRAPPO OTRANTO

MAPPE A STRAPPO
TRANI

MAPPE A STRAPPO GALLIPOLI

MAPPA PIEGHEVOLE
PUGLIA ITA/ENG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40 blocchi

20 blocchi

20 blocchi

20 blocchi

20 blocchi

20 blocchi

20 blocchi

20 blocchi

20 blocchi

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

100 fogli, carta usomano
80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

1 blocco da 100 fogli, carta
usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v,
gommati in testa

20.000

40 blocchi

CARATTERISTICHE
TECNICHE

10,8x16 (f.to chiuso)
carta patinata 90gr,
64,8x47,5 (f.to
stampa quadricromia b/v,
aperto)
piegata

FORMATO

ARTICOLO

ID

QUANTITATIVO
MINIMO PER
ORDINATIVO

ALLEGATO A. SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO
TIPOLOGIA E SPECIFICHE TECNICHE
COSTO
UNITARIO IN €

60.000

50 blocchi

50 blocchi

50 blocchi

50 blocchi

50 blocchi

80 blocchi

50 blocchi

50 blocchi

80 blocchi

80 blocchi

QUANTITATIVI E COSTI

TEMPI
TEMPI
QUANTITATIVO
CONSEGNA DAL COSTO TOTALE
COSTO
CONSEGNA DAL COSTO TOTALE
MINIMO PER
SI STAMPI - GG IVA INCLUSA
UNITARIO IN € SI STAMPI - GG IVA INCLUSA
ORDINATIVO
LAVORATIVI
LAVORATIVI

Scatola in
cartone 400 Pz

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

Scatola in
cartone da 10
blocchi

TIPOLOGIA
IMBALLAGGIO

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

07-ago

1A CONSEGNA

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

2A CONSEGNA

CRONOPROGRAMMA

28-set

28-set

28-set

28-set

28-set

28-set

28-set

28-set

28-set

28-set

28-set

3A CONSEGNA
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10.000

25.000

25.000

10.000

25.000

Confezioni da
400 pz

Scatola in
cartone 250 Pz

Scatola in
cartone 250 Pz

Scatola in
cartone 400 Pz

Scatola in
cartone 400 Pz

In riferimento a ID 14-15-16 si richiede di inviare prove colore certificate delle pellicole necessarie per la stampa

6.000

Carta martellata almeno di
300/350 gr stampa opaca
con verniciatura/rilievo
della bici e dei pallini
bianchi

18 x 21

MAXI CARTOLINE
INPUGLIA365-ESTATE

16

15.000

10,5x16

Fino a 64 pagine, carta
patinata opaca 115 gr
(interno), stampa
quadricromia b/v +
copertina carta 250 gr.
Verniciatura protettiva b/,
stampa quadricromia b/v +
brossura fresata

10,5x16

BROCHURE MARE ENG

15.000

Fino a 64 pagine, carta
patinata opaca 115 gr
(interno), stampa
quadricromia b/v +
copertina carta 250 gr.
Verniciatura protettiva b/,
stampa quadricromia b/v +
brossura fresata

15

5.000

15.000

Carta patinata opaca 170
14,8x21 (f.to chiuso)
gr., stampa quadricromia
59,2x21 (f.to aperto)
b/v, 3 pieghe verticali

BROCHURE ARTE ENG

PIEGHEVOLE 4 ANTE
#WEAREINPUGLIA
RUSSO

Carta patinata opaca 170
PIEGHEVOLE 4 ANTE 14,8x21 (f.to chiuso)
gr., stampa quadricromia
#WEAREINPUGLIA ENG 59,2x21 (f.to aperto)
b/v, 3 pieghe verticali

14

13

12

07-ago

31-ago

31-ago

31-ago

31-ago

28-set

28-set

28-set

28-set
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per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA E TRASPORTO DI MATERIALE
PROMOZIONALE E INFORMATIVO PER CONTO DELL’ARET-PUGLIAPROMOZIONE, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs 50/2016
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 32/A Bari
Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari
Codice CIG: ZEF1F4C6F0
Tipologia dei servizi:
1. CATEGORIA CPV: 64121200-2
2. Codice NUTS: IT – Italia

Servizi di consegna colli

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
RENDE NOTO
Che l’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di
stoccaggio, logistica, inventario, carico, scarico e trasporto di materiali editoriali e divulgativi di
rilevanza turistica e promozionale all’interno del territorio regionale.
Il presente avviso è approvato con Determinazione del 10.07.2017, n. 226 ed è finalizzato ad avviare
una indagine di mercato telematica con richiesta di preventivi.
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ARET Pugliapromozione
www.agenziapugliapromozione.it – Sezione bandi e avvisi e nel sito www.empulia.it.
Considerato che:
•
L’art. 36, commi 1-2, del D.Lgs.50/2016 prevede che i servizi di valore inferiore a € 40.000,00
possano essere eseguiti tramite affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
•
Ai fini di accrescere gli standard di efficienza dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione,
ottimizzando le attività amministrative in applicazione del principio di economicità delle stesse, la
graduatoria formatasi, scorrendo rispetto al primo classificato, potrà essere utilizzata entro 12 mesi
dalla pubblicazione del provvedimento di acquisizione del servizio agli stessi prezzi proposti
nell’ambito della presente indagine;
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I servizi e le forniture da acquisire secondo quanto stabilito dalla Determinazione n. 226/2017
ricadono nel cosiddetto “core business” delle attività istituzionali promozionali dell’Agenzia: pertanto,
corrispondendo ad esigenze ricorrenti e assai ripetitive, possono essere assegnate ad esito di
valutazioni comparative secondo il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. c), del Codice dei Contratti
Pubblici;

È in corso di conclusione l’istruttoria per la pubblicazione dell’avviso finalizzato alla istituzione
dell’elenco fornitori di Pugliapromozione dove sarà istituita una categoria specifica per i servizi oggetto
della presente esplorazione di mercato;
Tutto ciò considerato, l’Agenzia avvisa che saranno invitati a presentare offerta almeno n. 3 operatori
economici iscritti nella categoria merceologica n. 240000000 “Servizi di trasporto e logistica”
dell’Albo Fornitori di Empulia.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO
Il progetto di “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta”, al fine di potenziare la valorizzazione del territorio integrata comprende
una serie di attività complementari, oltre che strumentali, tra le quali la distribuzione dei materiali
divulgativi e promozionali (dépliant, mappe, guide tematiche, oggetti promozionali), al fine di
garantire l’accesso alle informazioni da parte di determinati target di utenza, in prevalenza in visita
agli Uffici Info-point turistici della Rete Regionale, consentendo inoltre di innescare processi di
fidelizzazione e consolidamento della brand identity.
In considerazione dell’imminente avvio della stagione estiva è stata prevista la distribuzione del
materiale divulgativo e promozionale, in giacenza presso il magazzino dell’Agenzia Pugliapromozione,
da destinare prevalentemente alle sedi territoriali e agli info point degli aeroporti di Bari e Brindisi.
Pertanto, si intende acquisire il servizio di stoccaggio, logistica, inventario, carico, scarico di
materiali editoriali e divulgativi di rilevanza turistica e promozionale, in giacenza presso i
locali di Pugliapromozione, e il trasporto e la consegna all’interno del territorio regionale.
Il servizio avrà durata di 3 mesi. L’affidatario dovrà indicare un unico referente organizzativo a
disposizione dell’agenzia che curerà tutte le fasi del servizio.
Tutte le attività dovranno essere concordate con l’Agenzia Pugliapromozione.
Per materiale editoriale e promozionale si intende:

• Cartine, mappe e cartoguide, ripiegate o a strappo
• Guide e miniguide formato tascabile
• Pubblicazioni, opuscoli, brochure, volumi.
• Materiali pubblicitari (es. manifesti, flyer, dépliant, cartoline, roll-up, totem)
• Merchandising (es. magliette, badge, collarini, gadget).
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Punti di giacenza:
 Locali di Pugliapromozione, Bari, c/o Fiera del Levante
Punti di destinazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agenzia Pugliapromozione - Struttura territoriale di Brindisi
Agenzia Pugliapromozione - Struttura territoriale di Vieste
Agenzia Pugliapromozione - Struttura territoriale di Lecce
Agenzia Pugliapromozione - Struttura territoriale di Taranto
Info point c/o Aeroporto Bari
Info point c/o Aeroporto Brindisi
Destinazione da definire nella provincia di Foggia (Area Monti Dauni)
Destinazione da definire nella provincia di Lecce (Area Ionica Littoranea Salentina).

Si richiede di quotare la realizzazione dei seguenti sevizi:

a) INVENTARIO, LOGISTICA, STOCCAGGIO, CARICO, SCARICO, TRASPORTO E CONSEGNA.
È richiesto l’inventario del materiale attualmente in giacenza presso i locali di Pugliapromozione
(valore stimato compreso tra 1 milione e 2 milioni di pezzi). L’attività di inventario dovrà prevedere
l’allestimento dei materiali in modo da garantire la corretta fruibilità/reperibilità degli stessi e
l’agibilità dei locali nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le attività di inventario, logistica, carico, scarico, del predetto materiale devono essere effettuate dalla
ditta aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale e macchine; inoltre,
sono a carico del fornitore le operazioni di stoccaggio, imballaggio, carico e scarico dei contenitori del
materiale cartaceo, ritiro dello stesso dai locali/punti di giacenza, nonché lo sgombero dai locali di
carte e avanzi, e relativo smaltimento secondo le procedure di compatibilità ambientale.
L’inventariazione dovrà avvenire tramite file elettronici e /o appositi software che dovrà essere
consegnato al committente.
La stima del materiale inventariato consentirà l’elaborazione, da parte del committente, di un
programma di distribuzione che coinvolgerà per il trasporto e la consegna ciascun punto di
destinazione. Il programma di distribuzione sarà trasmesso all’aggiudicatario entro e non oltre 3
giorni dalla consegna dell’inventario.

Il materiale totale stimato per ciascun punto di destinazione è compreso tra 50.000 e 150.000 pezzi. Le
quantità sono puramente indicative e tengono conto del fabbisogno presunto dell’Aret –
Pugliapromozione per ciascuna area di rilevanza turistica; pertanto potranno subire variazioni in
eccesso o in difetto.
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Ciascun punto di destinazione dovrà essere raggiunto per la distribuzione/consegna del materiale
minimo n. 2 e massimo 4 volte nell’arco della durata del servizio e comunque secondo il seguente
cronoprogramma:
agosto-17
8-11

settembre-17
18-30

ottobre-17
18-31

novembre-17
1-15

La consegna dovrà avvenire nell’arco temporale indicato.
Le attività di trasporto/consegna dovranno essere preventivamente concordate con i referenti dei
punti di destinazione e documentate attraverso l’elaborazione di DDT - Documenti di Traporto.

Sarà inoltre cura dell’aggiudicatario fornire i recapiti di un referente delle spedizioni, con cui si dovrà
interfacciare il Committente per la gestione delle consegne.

b) REPORTISTICA
Si dovrà fornire all’ARET Pugliapromozione, a conclusione di ogni mese, un report analitico sull’esito
delle entrate e delle uscite di materiale, contenente almeno:
 l’elenco dei punti di destinazione toccati dal materiale, con il dettaglio delle quantità
recapitate e il nominativo di chi ha preso in carico la merce;
 eventuali consegne non andate a buon fine, con nominativo dell’incaricato non
raggiungibile;
 relazione di follow up finale, con analisi del feed-back da parte degli operatori di front-office e
valutazione sui resi.
I file di monitoraggio dovranno essere progressivi e quindi presentare sempre lo storico delle attività
svolte nei giorni precedenti.
2. BUDGET DISPONIBILE
L’Agenzia ha destinato un budget massimo pari a € 25.000,00 (oltre iva) per il servizio di inventario,
logistica, stoccaggio, carico, scarico, trasporto e consegna di materiali promozionali e informativi quale
servizio complementare alle attività di valorizzazione dell’offerta turistica e del territorio. Il budget
previsto sarà oggetto di ribasso da parte degli operatori invitati a presentare un preventivo a corpo
relativo al servizio tutto considerato.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA
La procedura di esplorazione del mercato si svolgerà sulla piattaforma telematica di EMPULIA.
I soggetti invitati dovranno presentare i preventivi mediante caricamento a sistema, compilando il
modello di offerta economica presente sulla piattaforma telematica (Allegato A-Modello di offerta

4

40856

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

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 B39D17004890009

economica) sottoscritti con firma digitale – a pena di esclusione – del legale rappresentante o di un
suo delegato.
I preventivi dovranno essere formulati a corpo per determinare il prezzo più basso e la scelta del
contraente. Si richiede di indicare altresì i prezzi unitari dei servizi di cui al punto a) e b).

La proposta dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti da caricare a sistema:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2) Dichiarazione idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Certificazione di qualità (eventuale);
4) Certificazione ambientale (eventuale);
5) Documento di identità del legale rappresentante dell’azienda;
6) Curriculum aziendale

Ulteriori documenti, come, ad esempio, la autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la
autodichiarazione sull’assenza dei conflitti di interesse, saranno richiesti in caso di affidamento del
servizio.
L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di non procedere all’affidamento in caso di irregolarità rilevate
nella documentazione acquisita.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
I preventivi dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2017, ore 23.00 esclusivamente mediante
caricamento nell’apposita sezione della piattaforma telematica di EMPULIA.
5. SCELTA DEL CONTRAENTE
Alla scadenza del termine anzidetto, il sistema genererà una graduatoria basata sul prezzo più basso
che costituirà criterio di scelta del contraente.
Il responsabile del procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata, nonché
l’integrità e la consistenza di tutti i documenti firmati digitalmente, procederà con la formulazione
della proposta di affidamento del servizio al primo classificato.
L’Agenzia si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in presenza di un’unica proposta
economica.

6. TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI
L’esito della procedura di indagine di mercato con richiesta di preventivi per il servizio in oggetto del
presente avviso sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia Pugliapromozione–Amministrazione trasparente.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.agenziapugliapromozione.it – sezione Bandi di
gara e contratti.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Miriam Giorgio di Pugliapromozione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Flavia Leone di Pugliapromozione.
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Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo PEC
direzioneamministrativapp@pec.it , tel. 080/5821411 – Fax 080/5821429.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modificazioni e integrazioni, i dati richiesti col presente avviso saranno utilizzati,
comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla procedura di indagine e saranno
oggetto di trattamento (con o senza ausilio di sistemi informatici) nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell’Agenzia
Pugliapromozione. Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs.196/03 è il
Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva, pertanto, di
sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta, dato che il presente
avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma ha semplicemente valore informativo.
Bari, 10 luglio 2017

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
f.to
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente SOLARPULSE ITALIA.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REGISTRO DI SETTORE N. 78 DEL 10/11/2016
REGISTRO GENERALE N. 37 DEL 17/01/2017
OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006
smi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato della potenza di circa 2,3 MWp
da ubicare su capannone esistente nel Comune di Massafra (TA).
Proponente: SOLARPULSE ITALIA S.r.l.
RELAZIONE DELL’UFFICIO
La società Solarpulse Italia Srl, P.IVA 13158931009 – sede legale in via Ludovisi n. 16, Roma – legale rappresentante Olaf Van Der Sar VNDLFO72M05Z112T, con nota acquisita al prot. prov.le n. 21682/A del 09.05.2016
presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 2,3 MW parzialmente integrato su capannone esistente
nel Comune di Massafra (TA). All’istanza allegava: versamento spese istruttorie; dichiarazione dell’importo
dell’intervento; dichiarazione alla diffusione sul sito web della documentazione prodotta; elaborato IFV.A
relazione tecnica impianto fotovoltaico; elaborato T.A studio preliminare ambientale; elaborato IFV.01 layout
impianto fotovoltaico; IFV.02 schema elettrico unifilare; T.01 verifica PUTT; T.02 verifica PPTR; T.03 verifica
PAI; T.04 verifica IBA e parchi naturali regionali; preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione
per cessione parziale.
Descrizione dell’intervento
Il proponente dichiara che l’opera in progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della
potenza di picco di circa 2.256,24 kW mediante la posa in opera di moduli fotovoltaici su n. 5 diverse coperture esistenti di edifici ad uso industriale, sede dell’unità produttiva della ditta Heineken SpA sita in Massafra.
L’impianto fotovoltaico sarà composto da n. 8.848 moduli della potenza di 255Wp per una potenza totale
di picco pari circa a 2.256,24 kWp. Sarà suddiviso su n. 5 diverse coperture:
• Tetto 1 – 995 moduli, 253,725 KWp;
• Tetto 2 – 5794 moduli, 1477,470 KWp;
• Tetto 3 – 597 moduli, 152,235 KWp;
• Tetto 4 – 598 moduli, 152,490 KWp;
• Tetto 5 – 864 moduli, 224,640 KWp.
Nella cabina 1 saranno installati n. 36 inverter e posizionati tra il tetto 2 e il tetto 3. Altri n. 35 inverter saranno installati nella cabina 2 e posizionati tra il tetto 1 e il tetto 2. Ulteriori n. 9 inverter saranno posizionati
sul lato sud-ovest del tetto 1.
I moduli fotovoltaici saranno collegati in serie in numero variabile da n. 18 a n. 23 moduli, dette stringhe.
Le stringhe confluiranno negli inverter predisposti ad accogliere n. 6 stringhe cadauno.
Per quanto riguarda le strutture di sostegno dei moduli, per la maggior parte delle coperture, esse saran-
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no collegate ai tetti esistenti con profili in alluminio e viti autofilettanti con guarnizione di protezione. Solo
per una tipologia di tetto esistente saranno utilizzati supporti in alluminio autoportanti, con contrappesi in
calcestruzzo che verranno solamente poggiati sulla struttura, in modo tale da non danneggiare la copertura.
La produzione media annuale dell’impianto fotovoltaico sarà pari a 3.021 MWh/anno, corrispondenti a
1.336 kWh/kWp.
L’impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite la cabina di consegna esistente, senza opera
di connessione esterne. L’energia prodotta sarà quasi completamente assorbita dalla ditta titolare del punto
di consegna Enel al quale sarà allacciato l’impianto fotovoltaico, e pertanto tale produzione contribuirà a
rendere la ditta Heineken SpA, quasi completamente autonoma dal punto di vista dell’approvvigionamento
dell’energia elettrica.
Quadro di riferimento programmatico ed analisi del contesto
L’opera prevista in progetto sarà localizzata presso l’immobile ad uso industriale dell’Heineken SpA sito in
Strada Statale 7 – Via Appia – nel Comune di Massafra (foglio 63, p.lla 99), alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 40° 34’ 37’’ nord e longitudine 17° 06’ 57’’ est.
L’area ricade in zona B2 che il PdF del Comune di Massafra destina a “Zone produttive per attività secondarie”.
Dal quadro di riferimento programmatico riportato nell’elaborato “Studio preliminare ambientale” è riportato che l’area oggetto di intervento non interferisce con i vincoli di cui al PUTT, non interessa Abiti Territoriali Distinti e ricade in Ambiti Territoriali Estesi di valore normale “E”; l’intervento non ricade in aree caratterizzate da pericolosità idraulica, da pericolosità geomorfologica, né in aree di rischio di cui al PAI dell’Autorità
di Bacino della Puglia; l’intervento non interessa nessun tipo di area protetta né zone SIC/ZPS e I.B.A..
Con riferimento al PPTR, l’intervento in progetto non interessa il quadro vincolistico che costituisce il sistema delle tutele.
Descrizione degli impatti
Il proponente, nella relazione relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., descrive la modesta rilevanza degli
impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall’intervento, rappresentando quanto sinteticamente riportato:
Atmosfera
Considerata la tipologia di opere in esame, le potenziali emissioni in atmosfera, riguarderanno produzioni
di polveri (legate ad attività di scavi, movimentazione e stoccaggio dei materiali) ed emissioni di sostanze
inquinanti (dovute ai gas di scarico dei mezzi in opera), concentrati in fase di realizzazione dell’intervento e
cantierizzazione dell’opera. A tal proposito, si provvederà alla manutenzione dei mezzi in opera. Saranno utilizzati il minor numero possibile di mezzi di sollevamento che abbiano le migliori caratteristiche di silenziosità
e di bassa emissione di gas di scarico e particolati.
Ambiente idrico
In fase di cantiere l’intervento in progetto prevede l’utilizzo di acque per le lavorazioni in quantità trascurabili e limitate alla sola area d’intervento. Per quanto concerne la qualità di tali acque, la possibilità che le
stesse possano rappresentare una fonte di contaminazione per le acque sotterranee o per eventuali corpi
idrici superficiali, sono da ritenersi nulle in quanto si tratta prevalentemente di acque di lavaggio.
In fase di esercizio l’intervento in progetto non genererà nessun tipo d’inquinamento e consumo rispetto
a corpi idrici superficiali e acque sotterranee. La pulizia dei pannelli avverrà con l’utilizzo di acqua depurata
e desalinizzata che sarà convogliata nell’impianto di deflusso già esistente ed in grado di garantire la perfetta
funzionalità anche con questo trattamento.
Suolo e sottosuolo
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L’impatto ambientale che l’impianto fotovoltaico parzialmente integrato su tetto provoca sul suolo è da
considerarsi trascurabile in quanto la realizzazione della struttura non prevede eccessivi movimenti di terra.
L’impatto globale dell’intervento è irrilevante anche sull’attuale assetto geomorfologico, in quanto, l’area d’intervento, essendo già stata antropizzata dalla realizzazione dello stabilimento industriale dell’Heineken, non
subirà ulteriori modifiche geomorfologiche.
In ogni caso si provvederà ad organizzare il cantiere in modo da minimizzare i consumi del suolo e sottosuolo, ad esempio limitando gli spazi utilizzati per il passaggio degli automezzi e per il deposito dei materiali.
L’unica interferenza dell’impianto con la natura dei luoghi è riconducibile allo scavo, di altezza massima
pari a 50 cm, delle cabine di trasformazione e conversione che saranno costituite in prefabbricato e posati in
opera su platea di cemento.
Vegetazione, Flora e fauna
L’area oggetto d’intervento si colloca in una zona urbanizzata prevalentemente adibita ad attività industriali e commerciali. Pertanto il sito è costituito da aree pressoché incolte che si presentano come distese
aride e prive di qualsiasi tipo di flora rilevante. In tale contesto antropizzato gli elementi di vera naturalità
sono alquanto rari e fortemente frammentati, le specie animali presenti risultano in genere di scarso interesse conservazionistico.
In tale contesto, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico parzialmente integrato sul tetto dello stabilimento industriale dell’Heineken, non determina una perdita dal punto di vista trofico e riproduttivo per le
specie selvatiche e vegetazionali presenti nell’ambito territoriale oggetto di intervento.
Salute pubblica
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto non produce situazioni critiche tali da compromettere l’equilibrio sullo stato di qualità dell’ambiente, soprattutto da un punto di vista sanitario.
In relazione alla componente traffico veicolare è escluso ogni tipo di impatto negativo dovuto ad abbagliamento per effetto dei moduli fotovoltaici, in quanto essi saranno posti su supporti fissi sul tetto dello stabilimento dell’Heineken, pertanto sopraelevati rispetto al piano stradale e rivolti a sud.
Paesaggio
L’area di impianto è a destinazione industriale ed è ubicata in una zona già fortemente compromessa dalle attività produttive esistenti. L’impianto sarà sopraelevato rispetto al piano del terreno in quanto previsto
sulla copertura dell’edificio esistente, che a sua volta è circondato da una componente vegetativa esistente
che funge da barriera visiva nei confronti della Strada Statale prospiciente. Pertanto è da ritenersi irrilevante
l’impatto visivo sul paesaggio.
Rumore
In fase di realizzazione, l’incremento dei mezzi di trasporto e la presenza dei mezzi e strumenti d’opera
produce un impatto negativo in termini di rumori e vibrazioni nell’ambiente che circonda l’area d’intervento,
che però ha carattere temporaneo e reversibile in relazione alla durata del cantiere.
In fase di esercizio, le fonti sonore di un impianto fotovoltaico che producono emissioni di rumore sono
gli inverter. Essi saranno contenuti in una cofanatura antirumore (cabine di trasformazione prefabbricate) cosicché il livello del rumore nell’ambiente circostante sarà inferiore o uguale a quello previsto dalla normativa.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
L’intervento in oggetto non provoca impatti in relazione alla componente “radiazioni ionizzanti”. Per quanto riguarda le emissioni di radiazioni non ionizzanti, invece, gli inverter utilizzati per la conversione dell’energia elettrica prodotta dai moduli fotovoltaici, contengono al loro interno un trasformatore e pertanto,
emettono campi magnetici a bassa frequenza.
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Emissioni elettromagnetiche
Interrando i cavi elettrici di cui al presente progetto alla profondità di circa cinquanta centimetri, già al
livello del suolo sulla verticale del cavo e nelle condizioni limite di portata nominale del conduttore, si determina una induzione magnetica inferiore all’obiettivo di qualità fissato dalla normativa a 3 μT.
Nel caso in esame le due cabine MT/BT vengono installate all’esterno non in prossimità di zone abitate.
Nella nostra situazione nelle cabine MT/BT, il campo magnetico è più elevato in corrispondenza della linea
che collega i trasformatori (uno per cabina) al quadro generale BT situato nelle cabine stesse.
Per il collegamento del quadro di bassa tensione presente in cabina con il secondario del trasformatore si
utilizzano cavi di tipo FG7R.
Considerando il valore di tensione e di corrente nominale che interessano ciascun conduttore nella situazione di massima produttività risulta che il valore limite di induzione magnetica imposto dalla normativa B= 3
μT, si raggiunge alla distanza di r ≥ 3m dalle cabine BT/MT, per entrambe le cabine.
In virtù di questo, posizionando le cabine BT/MT ad una distanza di pertinenza r ≥ 3m da aree che contemplano la presenza di popolazione e dei lavoratori per un intervallo di tempo superiore alle 4 ore giornaliere,
si può escludere pericolo per la salute pubblica.
Procedimento istruttorio
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 21682/A del 09.05.2016 la società Solarpulse Italia Srl, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 smi.
Con nota prot. prov.le n. 25718/P del 07/06/2016 la Provincia di Taranto chiedeva alla Società di regolarizzare l’istanza mediante la presentazione di copia della documentazione attestante l’esecuzione delle procedure di pubblicazione sul BURP ai sensi dell’artt. 11 co. 2 e 15 co. 1 della L.R. 11/01.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 27731/A del 22.06.2016, il proponente trasmetteva copia dell’avvenuta pubblicazione sul BURP n. 54 del 12.05.2016.
In data 30.06.2016 veniva pubblicato il progetto sul sito web della Provincia di Taranto, così come previsto
dall’art. 20 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 smi. Si evidenzia che, decorsi 45 giorni dalla citata pubblicazione, non
sono pervenute osservazioni in merito all’intervento in questione.
Con nota prot. prov.le n. 28892/P del 30.06.2016, la Provincia di Taranto convocava prima Conferenza di
Servizi ai sensi della L.R. 11/01 smi e L. 241/90 smi.
Con nota prot. 8325 del 07.07.2016, acquisita al prot. prov.le n. 30793/A del 14.07.2016, il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia, comunicava quanto segue:
“… con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si delega la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le
Province di Lecce Brindisi e Taranto.”.
In data 21.07.2016 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi.
In tale sede venivano acquisite le seguenti note:
- Autorità di Bacino della Puglia prot. 9944 del 21.07.2016, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 31643/A
– “… si fa presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale provinciale non risultano vincoli PAI
per l’area d’intervento.”.
Inoltre, la Provincia di Taranto chiedeva al proponente di fornire quanto segue: “…
1. planimetria riportante il tracciato di massima, il punto dove sarà realizzata la cabina di consegna e il punto
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di innesto dell’impianto di rete per la connessione alla rete esistente, così come riportato nella copia del
preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione ma non allegato all’istanza di verifica di VIA;
2. descrizione in merito alla fase di dismissione dell’impianto;
3. valutazione acustica circa lo stato di fatto dell’area e valutazione previsionale acustica a seguito dell’installazione dell’impianto. Tale documento deve essere timbrato e firmato da tecnico competente in acustica.”.
La Società, prendendo atto di quanto sopra, si riservava di riscontrare in tempi brevi.
Con nota prot. prov.le n. 31850/P del 22.07.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a
tutti gli Enti convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati, nonché copia
della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia
prot. 8325 del 07.07.2016.
Con note acquisite al prot. prov.le n. 34589/A del 24.08.2016 e n. 35294/A del 01.09.2016, la Società
trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sede di prima conferenza di servizi; in particolare trasmetteva quanto segue:
1. Rev.01 della Tavola IF.01 riportante la planimetria dell’impianto fotovoltaico con evidenziata la tipologia di
connessione e la relativa sezione;
2. Descrizione della fase di dismissione dell’impianto fotovoltaico;
3. Valutazione acustica dello stato di fatto e previsionale.
Con nota prot. prov.le n. 35303/P del 01.09.2016 la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi
conclusiva ai sensi della L.R. 11/01 smi e L. 241/90 smi.
In data 21.09.2016 si teneva la conferenza di servizi. In tale sede venivano acquisite le seguenti note:
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Puglia nota prot. 10909
del 12.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 36774/A del 13.09.2016 – “… si comunica che il parere definitivo verrà
reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.”.
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto nota prot. 3024
del 16.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 37552/A del 19.09.2016 – “… richiede la seguente documentazione integrativa:
- Documentazione fotografica dell’intervento dai principali punti di osservazione in quota dell’area a Nord
dell’impianto, sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Rendering su supporto fotografico dai principali punti di osservazione in quota all’intorno;
- Relazione dettagliata riferita alle caratteristiche di riflettenza dei pannelli, che attesti che l’impianto non
produca effetti di abbagliamento nella visione panoramica del contesto, dalle aree all’intorno sottoposte
a vincolo paesaggistico. …”;
- Dipartimento di Prevenzione U.O.S Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità nota prot. 134726
del 20.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 37775/A del 21.09.2016 – “… dal punto di vista Igienico Sanitario, Parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto. …”.
Inoltre, la Società depositava in sede di CdS la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto nota prot. 3024 del 16.09.2016,
esclusivamente in copia cartacea, al fine dell’espressione del parere di competenza. Si riservava altresì di
trasmettere la medesima documentazione via PEC a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. Tale documentazione veniva acquisita al prot. prov.le n. 37896/A del 21.09.2016.
I lavori della conferenza conclusiva venivano aggiornati a data da destinarsi.
Con nota prot. 55495 del 21.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 37924/A del 22.09.2016, l’ARPA Puglia
DAP Taranto chiedeva quanto segue: “… in riferimento all’eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo si
richiede:
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a) che il proponente debba predisporre la documentazione secondo il modello adottato dalla scrivente Agenzia e pubblicato sul proprio portale.
In riferimento alla matrice rumore, per quanto di competenza di questa Agenzia, si riportano le seguenti
criticità:
b) Le misure di rumore ambientale riportate a pag. 14/27 della Valutazione d’impatto acustico, sono prive
delle times histories, degli spettri in 1/3 d’ottava e, stante la vicinanza alla S.S. 7 Appia, un tempo di misura, pari a soli 10 minuti, si ritiene che non sia adeguato per essere pienamente rappresentativo del clima
acustico proprio del periodo di riferimento considerato. Si rileva, inoltre, l’assenza dell’indicazione del setup della strumentazione utilizzata e si riscontra, altresì, l’assenza di ulteriori indicatori acustici, quali indici
statistici L95, L90 e L10 questi utili a rendere pienamente consistenti le misure, data l’influenza del traffico
veicolare.
c) Per quanto attiene la valutazione previsionale dei livelli di rumore attesi, si riscontra la sola presenza, sia
pure a carattere generico, della valutazione previsionale del rumore relativa alla fase di cantiere per l’installazione di n° 2 cabine MT presso cui saranno installati n° 80 inverter. Di suddetti inverter e di altre potenziali sorgenti quali trasformatori MT, non è stata eseguita alcuna previsione d’impatto acustico relatia
ai livelli di rumore da essi generati ed attesi nei medesimi punti di monitoraggio individuati per le misure
fonometriche dell’attuale clima acustico.
d) Si sottolinea, inoltre, l’opportunità che nelle more che il Comune di Massafra adotti il piano di zonizzazione
acustica del proprio territorio, che questo, in qualità di Ente Competente, provveda ad individuare la tipologia acustica dell’area dove è ubicato lo stabilimento Heineken ospitante il costruendo impianto fotovoltaico se trattasi ricadente cioè di Zona esclusivamente industriale o zona assimilabile a Tutto il Territorio
Nazionale ai sensi dell’art. 6 del DPCM 01/03/91.
e) Si ribadisce l’opportunità di eseguire una campagna di misure fonometriche negli stessi punti individuati e
utilizzati per il monitoraggio del clima acustico, a valle della realizzazione e messa a regime dell’impianto
del caso di specie.
Tutto quanto premesso, integrata la documentazione come indicato ai punti a), b), c), d), e), dagli atti non
si evidenziano criticità per gli aspetti di competenza.”.
Con nota prot. prov.le n. 38133/P del 22.09.2016, la Provincia trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti
convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati, nonché copia della nota
di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 55495 del 21.09.2016, pervenuta successivamente l’orario di chiusura della
conferenza si servizi del 21.09.2016.
Con note acquisite al prot. prov.le n. 38028/A e 38102/A del 22.09.2016, la Società trasmetteva via PEC
alla Provincia di Taranto e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, la documentazione integrativa richiesta
dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto nota prot.
3024 del 16.09.2016, già depositata agli atti della conferenza di servizi del 21.09.2016.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 41010/A del 12.10.2016 la Società trasmetteva alla Provincia di Taranto e per conoscenza all’ARPA e al Comune di Massafra, la documentazione integrativa richiesta da ARPA
giusta nota prot. 55495 del 21.09.2016.
Con nota prot. 36031 del 11.10.2016, acquisita al prot. prov.le n. 41461/A del 17.10.2016, il Comune di
Massafra comunicava quanto segue: “In riscontro al verbale della conferenza di servizi del 21.09.2016, ed in
particolare con riferimento alla matrice rumore, si comunica che questo comune non è dotato del piano di
zonizzazione acustica. Secondo il P.d.F., lo stabilimento Heineken ricade in zona “B2”, ovvero “insediamenti
per attività industriali”.”.
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Con nota prot. prov.le n. 42251/P del 21.10.2016 la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi conclusiva ai sensi della L.R. 11/01 smi e L. 241/90 smi

-

-

-

-

-

In data 04.11.2016 si teneva la conferenza di servizi. In tale sede venivano acquisite le seguenti note:
Comune di Massafra nota prot. 36031 del 11.10.2016, acquisita al prot. prov.le n. 41461/A del 17.10.2016
– “In riscontro al verbale della conferenza di servizi del 21.09.2016, ed in particolare con riferimento alla
matrice rumore, si comunica che questo comune non è dotato del piano di zonizzazione acustica. Secondo il P.d.F., lo stabilimento Heineken ricade in zona “B2”, ovvero “insediamenti per attività industriali”.”.
ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 64382 del 26.10.2016, acquisita al prot. prov.le n. 43558/A del
28.10.2016 – “… Si ribadisce l’opportunità di eseguire una campagna di misure fonometriche negli
stessi punti individuati e utilizzati per il monitoraggio del clima acustico, a valle della realizzazione e
messa a regime dell’impianto del caso di specie. …”;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato regionale per la Puglia nota prot.
13415 del 02.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 44058/A del 03.11.2016 - “… si comunica che il parere
definitivo verrà reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto.”;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto nota prot.
6009 del 03.11.2016, acquisita al prot. prov.le n. 44067/A del 03.11.2016 – “… - constatato che il progetto in esame non determina significativa interferenza nella visibilità panoramica dai principali punti di
osservazione dalla suddetta area vincolata, così come si rileva dalla allegata documentazione fotografica;
questa Soprintendenza ritiene di non avere da eccepire circa l’esecuzione di quanto in progetto, sotto
il profilo paesaggistico di propria specifica competenza. …”;
ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 65420 del 03.11.2016, acquisita in pari data la prot. prov.le n.44149/A
del 04.11.2016 – “… si ritiene che la proposta di installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture
di uno stabilimento industriale finalizzata a produrre energia da fonti rinnovabili per i consumi di produzione, possa essere esclusa dalla procedura di VIA.”.
Prendendo atto dei pareri acquisiti, venivano chiusi i lavori della conferenza.

Conclusioni
Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione degli impatti generati dall’impianto, nonché
delle relative misure di mitigazione previste dal proponente.
Considerato che a seguito delle pubblicazioni sul BURP e sul sito web della Provincia non sono pervenute
osservazioni e/o opposizioni in merito.
Considerate le valutazioni favorevoli acquisite nel corso del procedimento e precedentemente riportate.
Considerato che gli impatti generati dall’intervento sull’ambiente non sono significativi e negativi e che gli
stessi possono essere considerati contenuti anche alla luce delle misure di mitigazione previste dal proponente sulle diverse matrici ambientali.
Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l’adozione della seguente determinazione.
“La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo,
sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta,
infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta
di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90.”
Il responsabile del procedimento istruttorio Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
• Vista e fatta propria la relazione che precede;
• Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
• Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
• Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
• Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e smi;
• Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e smi;
• Vista la D.G.R. 2122 del 23.10.2012;
• Visto lo Statuto provinciale;
• Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
• Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali,
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
Atteso che il presente provvedimento:
• è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
DETERMINA
1) di esprimere – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione – l’esclusione dalla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale per l’intervento di “realizzazione di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato
della potenza di circa 2,3 MWp da ubicare su capannone esistente dello stabilimento Heineken di Massafra
(TA)”, proposto dalla società Solarpulse Italia Srl avente sede legale in via Ludovisi n. 16, Roma – Legale
rappresentante Van Der Sar Olaf VNDLFO72M05Z112T;
2) di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l’aspetto ambientale e
non esonera la ditta dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, assenso, nulla-osta comunque denominati previsti per legge ai fini dell’esercizio dell’attività;
3) di precisare che per l’effettivo esercizio dell’impianto, la ditta dovrà rispettare, altresì, quanto previsto
dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi;
4) di stabilire che la Società dovrà eseguire una campagna di misure fonometriche negli stessi punti individuati e utilizzati per il monitoraggio del clima acustico, a valle della realizzazione e messa a regime dell’impianto del caso di specie. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Provincia di Taranto, all’ARPA
Puglia DAP Taranto e al Comune di Massafra;
5) di precisare che ogni eventuale modifica sostanziale dell’impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicata a questa Provincia e sottoposta a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs.
152/2006 smi e dalla L.R. 11/2001 smi;
6) di precisare che, ai sensi dell’art. 16, co. 7 della L.R. 11/2001 smi, tale provvedimento ha efficacia per il
periodo massimo di tre anni; trascorso tale periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure
di cui al medesimo articolo della L.R. 11/2001 smi devono essere rinnovate;
7) di notificare il presente provvedimento alla società Solarpulse Italia Srl – P.IVA 13158931009 – sede legale
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in via Ludovisi n. 16, Roma - Legale rappresentante Van Der Sar Olaf VNDLFO72M05Z112T;
8) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
9) di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, così come disposto
dall’art. 20 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
10) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
11) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Ing. Martino DILONARDO

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line della Provincia, 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. 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, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il Dirigente
Ing. Martino Dilonardo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente DANIELE AMBIENTE.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REGISTRO DI SETTORE N. 89 DEL 21/12/2016
REGISTRO GENERALE N. 37 DEL 17/01/2017
OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza Ambiente ai sensi
della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006 smi per il progetto di ampliamento dell’impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi localizzato nel Comune di Mottola alla via per Castellaneta zona PIP S.Basilio,
lotto n. 24 (Fglio 60, p.lla 686).
Proponente: Daniele Ambiente Srl
RELAZIONE DELL’UFFICIO
La società Daniele Ambiente Srl, P.IVA 02271400737 – sede legale in Mottola alla via per Castellaneta
zona PIP S.Basilio, lotto n. 24 – con nota acquisita al prot. prov.le n. 14611/A del 23.03.2016 presentava
istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto di ampliamento dell’impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi ubicato
catastalmente nel Comune di Mottola al foglio di mappa n. 60, particella n. 686.
Descrizione dell’intervento
Nella documentazione tecnica allegata all’istanza, il progettista afferma quanto sinteticamente riportato di seguito.
La Società Daniele Ambiente Srl opera nel campo dei servizi ecologici e ambientali (servizi di raccolta
e trasporto rifiuti, servizi di igiene urbana, servizi di manutenzione del verde, ecc.) e delle operazioni di
recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali ligneo-cellulosici, per la produzione di pellet, e da
altri materiali recuperabili (carta e cartone, plastica, ecc.).
Ad oggi la Società risulta iscritta al n. 128 del Registro Provinciale delle imprese ex. Artt. 214 e 216 del
D.Lgs 152/2006 per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata giusta Determinazione del
Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 167 del 08.07.2009, n. 102 del
30.08.2010 e n 113 del 14.10.2011 (è in corso l’Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell’attività
esistente). Le attività eseguite presso l’impianto, sono attività riconducibili alla messa in riserva (R13) di
rifiuti speciali non pericolosi oltre alle attività di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi per la produzione
di legno variamente cippato, granulati e cascami di sughero, tondelli in conformità alle specifiche fissate
dalle CCIAA di Milano e Bolzano (pellet) (ex. Artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006).
La richiesta di pronuncia di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. discende dalle intenzioni della Società
di integrare e completare le proprie attività attraverso l’esercizio di un impianto di gestione rifiuti presso
il quale prevede di effettuare le seguenti operazioni:
• ampliare l’attività di recupero dei materiali lignei celluloidi attraverso la possibilità di recuperare rifiuti
provenienti da sfalci di potature destinato alla valorizzazione energetica in impianti che utilizzano le
biomasse come combustibile (R3);
• completare la fase di recupero delle materie plastiche e degli imballaggi in carta e cartone attraverso
l’installazione di una pressa imballatrice (R3);
• costituire una stazione di trasferimento dei rifiuti in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e
del trasporto dei rifiuti presso i siti di destinazione finale (R13);
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• provvedere all’attività di recupero dei rifiuti ingombranti attraverso operazioni preliminari di cernita e
triturazione preliminari precedenti al recupero (R12).
Quadro di riferimento programmatico ed analisi del contesto
L’impianto esistente della Società Daniele Ambiente Srl è ubicato nella Zona P.I.P. San Basilio – Lotto
n.24 del Comune di Mottola (TA).
Il sito è situato ad una altitudine di circa 256 m s.l.m. ed è situato a NordOvest rispetto al centro abitato
di Mottola, nelle immediate vicinanze del casello autostradale dell’autostrada A14, adiacente alla SP 23
Castellaneta, ad una distanza dalle abitazioni più vicine della città di Mottola di circa 7,5 Km.
Sotto il profilo urbanistico, l’area su cui insiste l’impianto, nel territorio comunale di Mottola, è individuata come ZONA D7 “zona industriale nuova” dalle Norme Tecniche di Attuazione.
Il sito dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della Società non ricade all’interno della perimetrazione dei S.I.C., della perimetrazione delle Z.P.S. e dei Parchi.
Esso, tuttavia, ricade all’interno di un buffer di 2.000 m dal perimetro delle seguenti aree naturali:
• SIC IT9130005 Murgia di Sud - Est (distanza dal sito, misurato al perimetro esterno, pari a circa 200m);
• Parco Regionale Terra delle Gravine (distanza dal sito, misurato al perimetro esterno, pari a circa 400 m).
Il sito non ricade all’interno di buffer di 2.000 m dal perimetro dell’area SIC – ZPS IT 9130007 Area delle
Gravine.
Il sito dell’impianto di recupero rifiuti della Società non ricade in zone interessate dal PPTR, non ricade
in aree inondabili ed a rischio e pericolosità geomorfologica del PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia;
tuttavia, l’area dell’impianto ricade in fascia di pertinenza fluviale rispetto ad un reticolo idrografico
segnato su Carta IGM 1:25.000.
Procedimento istruttorio
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 14611/A del 23.03.2016 la società Daniele Ambiente Srl, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 smi e Valutazione di Incidenza Ambientale (fase di screening) ai sensi della L.R. 11/2001 smi.
Con nota prot. prov.le n. 21900/P del 11.05.2016, la Provincia di Taranto chiedeva alla Società di regolarizzare l’istanza con la seguente documentazione:
1. documentazione attestante l’esecuzione delle procedure di pubblicazione sul BURP;
2. tutti gli elaborati di progetto, prodotti in formato digitale, devono essere provvisti di firma digitale dei
tecnici redattori, ai fini della pubblicazione sul sito web della Provincia;
3. non risulta allegato l’elaborato R.9 “Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi”.
Si concedeva alla Società un termine di 15 giorni per la regolarizzazione dell’istanza presentata.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 24348/A del 26.05.2016, la Società trasmetteva copia dell’avvenuta pubblicazione sul BURP n. 58 del 19.05.2016, copia CD con tutti gli elaborati di progetto con firma
digitale ed elaborato R.9 “Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi”.
In data 08.06.2016 veniva pubblicato il progetto sul sito web della Provincia di Taranto, così come
previsto dall’art. 20 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 smi. Si evidenzia che, decorsi 45 giorni sia dalla citata pubblicazione, che dalla pubblicazione sul BURP, non sono pervenute osservazioni in merito all’intervento in
questione.
Con nota prot. prov.le n. 26176/P del 10.6.2016 la Provincia di Taranto convocava Conferenza di Servizi
ai sensi dell’art. 15 co. 1 della L.R. 11/2001 e della L. 241/90 smi.
In data 06.07.2016 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi. In tale sede venivano acquisite le seguenti note:
• Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 9198 del 05.07.2016, acquisito al prot. prov.le n. 29607/A
del 06.07.2016 – “… l’area di intervento ricade in fascia di pertinenza fluviale rispetto ad un reticolo
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idrografico segnato su Carta IGM 1:25.000 per il quale è valido l’art. 10 delle NTA del PAI, che prevede
l’obbligo di presentare uno studio di compatibilità idrologico idraulico che attesti la sicurezza idraulica
dell’intervento di progetto.”;
La Provincia di Taranto chiedeva alla Società di chiarire quanto segue: “…
1. con riferimento alla descrizione delle aree di messa in riserva e recupero riportata a pag. 148 dello
studio preliminare ambientale, in particolare con riferimento all’area denominata A.8, si evidenzia che
in tale area è stato riportato il codice CER 030199 non elencato nella precedente tabella 23 a pag.
145-146 “Tipologie di rifiuti da ammettere in ingresso e operazioni di recupero da autorizzare”. A tal
proposito si chiede di specificare se si intende trattare anche tale codice.
2. sempre con riferimento alla tabella 23 di pag. 145-146 dello studio preliminare ambientale si chiede di
specificare, per ogni codice CER per cui si prevede di effettuare l’operazione di recupero R3, i quantitativi (t/giorno) che si intendono recuperare.
3. se le aree centrali dell’impianto (A.12, A.13 e pre-trituratore) sono dotate di coperture;
4. con riferimento agli scarichi idrici provenienti dai servizi igienici, il proponente dichiara che gli stessi
“… sono condotti in fossa imhoff e successivamente in vasca a tenuta.”. Si evidenzia che le modalità di
gestione di tali reflui deve essere conforme al R.R. 26/2011 smi;
5. con riferimento ai codici CER 200201, 200108 e 200301 si chiede al proponente di relazionare in merito
all’applicazione della L.R. 7/99 smi sulle emissioni odorifere diffuse.”.
Il Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale della Provincia di Taranto restava in attesa di acquisire
il parere dell’Autorità di Bacino della Puglia così come previsto dall’art. 6 co. 4-bis della L.R. 11/2001 smi.
L’Ente di Gestione Provvisoria “PNR Terra delle Gravine” evidenziava quanto segue: “…
•·
Attesa la distanza di circa 400 metri dell’impianto dal PNR “Terra delle Gravine”, così come si
rileva dall’Elaborato R1 – Studio preliminare ambientale e Valutazione di incidenza ambientale (pg.
40 – Paragrafo 2.4.3.4. – Interazione dell’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi con gli ambienti
naturali), il proponente dovrà specificare se gli impatti generati dall’impianto in fase di esercizio per la
componente ecosistemica e descritti al paragrafo 4.7.5.2 – Fase di esercizio e al capitolo 7 – Valutazione
di incidenza ambientale – fase di screening (Liv. 1) analizzati per il SIC Murgia di Sud Est, siano estensibili
anche per il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.
Inoltre dovrà essere specificato se i punti di emissione EC1 e EC2 producano le specie chimiche SO2 ed
NOx e, in caso affermativo, stima degli impatti mediante apposita modellistica di ricaduta degli inquinanti
relativamente alle concentrazioni medie annue massime di NOx [µg/m3] ed SO2 [µg/m3] all’interfaccia
con l’Area Protetta e anche rispetto ai livelli critici per la protezione della vegetazione di cui al D. Lgs.
155/2010.”.
La Società si riservava di riscontrare le richieste avanzate.
Con nota prot. 41203 del 06.07.2016, acquisita al prot. prov.le n. 29757/A del 07.07.2016, l’ARPA
Puglia trasmetteva il seguente parere: “... Dalla disamina della tabella riportata in Fig. 2 si evidenzia
che i quantitativi effettivamente sottoposti a recupero sono di gran lunga inferiori rispetto ai quantitativi
autorizzati, ma corrispondentemente, tramite un’immagine estratta da Google Earth (Fig. 3), si riscontra
invece già un notevole impegno delle aree utilizzate per tali attività.
Sempre dall’immagine sopra riportata in Fig. 3 si rileva altresì una modalità di stoccaggio manifestamente inadeguata, in grandi cumuli di materiale organico putrescibile, specialmente se esposto ad umidità e acque meteoriche.
Di contro, la documentazione fotografica dello stato di fatto fornita con la documentazione, mediante
immagini estratte da Google Map Street View, risulta di scarsa qualità e non consente di rappresentare in
maniera adeguata lo stato di fatto dell’impianto. [… omissis…]
Ad ogni modo dalla disamina della documentazione si riscontrano tuttora criticità già rilevate (controlli
e verifiche sui rifiuti in ingresso, controlli di conformità al fine di certificare il sottoprodotto ricavato dalle
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operazioni di recupero, schede tecniche dei macchinari da utilizzare, sistemi di abbattimento utilizzati nei
punti di emissione convogliate e diffuse rispetto alle MTD) e rappresentate con la nota prot. n. 49214 del
08/09/2015 e allo stato non risolte.
Inoltre non si comprende la motivazione del proponente nell’introdurre nuove attività di recupero e
nuovi codici CER, visto che non risulterebbe adeguata disponibilità di aree per lo stoccaggio dei rifiuti, visto che allo stato degli attuali flussi dichiarati le stesse già risultano oltremodo impegnate, con potenziali
ripercussioni sulle modalità di gestione interna delle attività e correlati rischi ambientali e per la sicurezza
in genere. La modifica progettuale determinerebbe un ulteriore carico sulle superfici già occupate che allo
stato risultano insufficienti, vista la gestione attuale. Va inoltre evidenziato il collegato aumento dei consumi energetici pari al 15 %, del volume globale di traffico, delle emissioni in atmosfera, dell’inquinamento
delle acque, rumore e vibrazioni, che aumentano le pressioni ambientali prodotte dalle attività, e che allo
stato degli atti non trovano adeguata trattazione, né riferimenti ad interventi migliorativi per la relativa
mitigazione dei collegati impatti.
Infine, in relazione alla gestione della acque meteoriche il proponente dichiara: “i pozzi disperdenti,
riportati nel progetto poi autorizzato con la determina citata saranno dismessi e non più utilizzati.”.
Tale dichiarazione non risulta associata ad alcuna alternativa progettuale, mediante elaborati grafici, il
proponente chiarisce esclusivamente che “Il resto delle acque meteoriche trattate e non riutilizzabili sarà,
quindi, scaricato nei primi strati del sottosuolo (subirrigazione).”.
A tal proposito si evidenzia che il RR 26/2011 che disciplina gli scarichi delle acque reflue è stato modificato e integrato dal RR n. 7 del 26 maggio 2016.
In ultimo, va evidenziato che l’opificio in questione, ove si concretizza la gestione per il trattamento di
rifiuti non pericolosi, ancorché risulti ubicato in area per insediamenti industriali, confina di fatto con terreni destinati all’uso agricolo, impegnati inoltre dal passaggio di armenti portati al pascolo. Va da sé che
la questione non possa essere esclusa dalla trattazione delle migliori pratiche di gestione dei flussi di rifiuti
al fine di evitare e comunque monitorare la qualità dell’ambiente immediatamente circostante.
Pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, lo scrivente Servizio ritiene che la proposta in oggetto
debba essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale, approfondendo specificatamente la
sostenibilità dei flussi di materia in rapporto agli spazi disponibili e agli usi civili delle aree contermini,
al fine di gestire gli effetti ambientali e ottimizzare conseguentemente le collegate necessarie misure di
mitigazione e compensazione, e in particolare, i necessari monitoraggi per assicurare il mantenimento dei
naturali livelli di qualità ambientale.”.
Con nota prot. prov.le n. 29886/P del 07.07.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente
e a tutti gli Enti convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati.
Inoltre, trasmetteva copia della nota dell’ARPA Puglia DAP Taranto prot. 41203 del 06.07.2016, pervenuta
successivamente all’orario di chiusura dei lavori della conferenza.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 35685/A del 05.09.2016, la Società trasmetteva documentazione
tecnica in riscontro alle osservazioni emerse in sede di CdS del 06.07.2016 ed al parere di ARPA Puglia DAP
Taranto prot. 41203 del 06.07.2016.
Con nota prot. 11840 del 14.09.2016, acquisita al prot. prov.le n. 37075/A del 15.09.2016, l’Autorità di
Bacino della Puglia chiedeva alla Società alcuni approfondimenti in merito allo studio idraulico prodotto.
Con nota prot. prov.le n. 44421/P del 08.11.2016, la Provincia di Taranto convocava la Conferenza di
Servizi per il giorno 23.11.2016.
Con nota prot. prov.le n. 46167/P del 18.11.2016 la Provincia di Taranto rinviava la convocazione della
CdS al giorno 06.12.2016.
In data 06 dicembre si teneva la seconda riunione della conferenza di servizi. In tale sede venivano
acquisite le seguenti note:
• Ente di Gestione Provvisoria “PNR Terra delle Gravine” nota prot. prov.le n. 47850/int del 05.12.2016 –
“… dalla documentazione depositata e secondo quanto sopra relazionato, atteso che l’intervento, sulla
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base delle sensibilità rilevate, non appare avere evidenti criticità esistenti e interferenti con l’area protetta PNR “Terra delle Gravine”, si rilascia parere favorevole ex Titolo II, Capitolo 16, Paragrafo 16.2 DGR
19 maggio 2015 n. 1023 con le seguenti considerazioni/prescrizioni:
- Vengano comunque adottate tutte le misure di mitigazione/compensazione previste nel progetto proposto. …”;
• ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 72857 del 05.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 47881/A del
06.12.2016 – “… Si conferma che la documentazione fotografica prodotta dal Gestore nell’elaborato
“R.9 – Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi” non è utile a descrivere l’effettivo stato di fatto.
A tal riguardo tale documentazione avrebbe dovuto rappresentare nello specifico le aree interne all’impianto attraverso diversi scatti aggiornati e appositamente realizzati, tali da mettere in luce l’effettivo
stato di fatto interno aziendale.
In merito alle valutazioni di Arpa sull’indisponibilità di spazi per la gestione e lo stoccaggio di maggiori
quantità di rifiuti, il proponente ritiene che il parere prodotto dallo scrivente Servizio fondi tale giudizio su
un’immagine satellitare non rappresentativa dello ‹‹”stato di fatto” permanente in cui versa l’impianto››
perché ‹‹…una singola immagine non può essere ritenuta significativa per una rappresentazione della
gestione ordinaria di un impianto industriale››. Secondo il proponente, invece, l’immagine sarebbe solo
rappresentativa di una situazione temporanea per la gestione straordinaria di una situazione anomala.
Tali spiegazioni non possono essere condivise dallo scrivente Servizio poiché, invece, la situazione testimoniata dalla foto satellitare del 29/08/2016 è rappresentativa di una condizione, frequente se non
continua, come confermano gli ultimi rilievi fotografici del 26/10/2016 che si allegano al presente.
Dall’analisi della documentazione progettuale non si evincono informazioni sulla gestione dei flussi dei
materiali in ingresso e uscita dall’impianto così come non vi è contezza delle percentuali di incremento
degli stessi flussi in particolari periodi dell’anno e in considerazione del proposto potenziamento dell’impianto.
Si ritiene che la documentazione prodotta non descriva concretamente mediante calcoli e rappresentazioni grafiche la capacità del sito di poter accogliere il significativo incremento dei flussi di materia.
La gestione di supplementari e molteplici CER per cui si richiede l’espletamento delle operazioni R3,
R12 ed R13, e la realizzazione di nuove strutture, andrebbero ulteriormente ad impegnare gli spazi disponibili, ancor di più in situazioni di emergenza, determinando potenziali pressioni ambientali, la cui trattazione non è stata affrontata nella documentazione rimessa agli atti.
Non si evincono inoltre valutazioni sull’interazione dell’impianto in progetto con altre realtà produttive
già insediate nel medesimo contesto territoriale e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi.
Alla luce di quanto su esposto e in relazione ai potenziali impatti a carico delle diverse matrici ambientali, come descritti nell’elaborato progettuale R1, considerando che si è in fase di screening per verificare
l’obbligo di applicazione della normativa in materia di VIA ad un impianto che dovrà trattare rifiuti, e che
non è possibile escludere impatti ambientali significativi nella nuova configurazione potenziata sulla base
delle informazioni fornite, lo scrivente Servizio conferma la necessità di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta in esame.”;
- Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 16189 del 05.12.2016, acquisita al prot. prov.le n. 47884/A
del 06.12.2016 – “… si fa presente che con ns nota prot. n. 11840 del 14/09/2016 erano stati effettuati
alcuni rilievi sullo studio idraulico allegato al progetto rispetto ai quali non risultano trasmessi gli approfondimenti richiesti.”;
- Daniele Ambiente nota acquisita al prot. prov.le n. 47883/A del 06.12.2016 – trasmissione documentazione richiesta dall’Autorità di Bacino della Puglia giusta nota prot. 11840 del 14.09.2016.
Per quanto sopra, preso atto della tardiva documentazione integrativa inoltrata dalla Società all’Autorità di Bacino della Puglia e della nota dell’ARPA Puglia DAP Taranto che confermava la necessità di
sottoporre a VIA la proposta in esame, in quanto non si possono escludere impatti significativi e negativi

40872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

sull’ambiente per l’intervento di che trattasi, la Conferenza di Servizi disponeva l’assoggettabilità a VIA
dell’intervento di modifica dell’impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di
Mottola (Foglio 60, p.lla 686).
Si consideravano conclusi i lavori della conferenza.
Con nota prot. prov.le n. 48730/P del 13.12.2016 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a
tutti gli Enti convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati.
Alla luce di quanto sopra,
Considerato che, l’ARPA Puglia DAP Taranto con nota prot. 72857 del 05.12.2016, che qui si intende
integralmente riportata, riteneva di assoggettare l’intervento alla procedura di valutazione di impatto
ambientale, esplicitando quanto segue: … Dall’analisi della documentazione progettuale non si evincono
informazioni sulla gestione dei flussi dei materiali in ingresso e uscita dall’impianto così come non vi è
contezza delle percentuali di incremento degli stessi flussi in particolari periodi dell’anno e in considerazione del proposto potenziamento dell’impianto.
Si ritiene che la documentazione prodotta non descriva concretamente mediante calcoli e rappresentazioni grafiche la capacità del sito di poter accogliere il significativo incremento dei flussi di materia.
La gestione di supplementari e molteplici CER per cui si richiede l’espletamento delle operazioni R3,
R12 ed R13, e la realizzazione di nuove strutture, andrebbero ulteriormente ad impegnare gli spazi disponibili, ancor di più in situazioni di emergenza, determinando potenziali pressioni ambientali, la cui
trattazione non è stata affrontata nella documentazione rimessa agli atti.
Non si evincono inoltre valutazioni sull’interazione dell’impianto in progetto con altre realtà produttive già insediate nel medesimo contesto territoriale e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi.
Alla luce di quanto su esposto e in relazione ai potenziali impatti a carico delle diverse matrici ambientali, come descritti nell’elaborato progettuale R1, considerando che si è in fase di screening per verificare
l’obbligo di applicazione della normativa in materia di VIA ad un impianto che dovrà trattare rifiuti, e
che non è possibile escludere impatti ambientali significativi nella nuova configurazione potenziata sulla
base delle informazioni fornite, lo scrivente Servizio conferma la necessità di sottoporre a Valutazione di
Impatto Ambientale la proposta in esame.”.
Considerato pertanto che, a seguito delle condivisibili osservazioni evidenziate da ARPA Puglia DAP
Taranto non si possono escludere possibili impatti significativi e negativi sull’ambiente a seguito della
realizzazione dell’intervento e che pertanto, risulta necessario approfondire tali aspetti mediante documentazione propria della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e
r.l.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i..
Considerato infine gli esiti della Conferenza di Servizi del 06.12.2016.
Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l’adozione della seguente determinazione.
“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art.
6 della legge 241/90.”
Il responsabile del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
• Vista e fatta propria la relazione che precede;
• Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
• Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
• Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
• Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
• Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
• Visto lo Statuto provinciale;
• Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
• Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
Atteso che il presente provvedimento:
• è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
DETERMINA
1) di ritenere – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e
parte integrante e sostanziale della presente determinazione – assoggettabile alla procedura di V.I.A.
(ex artt. da 21 a 28 D.Lgs. 152/2006 e artt. 8 e 10 L.R. 11/2001), il progetto di ampliamento dell’impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi ubicato catastalmente nel Comune di Mottola al foglio
di mappa n. 60, particella n. 686, della Società Daniele Ambiente - P.IVA 02271400737 – sede legale
in Mottola alla via per Castellaneta zona PIP S.Basilio, lotto n. 24 – Legale Rappresentante Sig. Vito
Daniele;
2) di notificare il presente provvedimento alla Società Daniele Ambiente - P.IVA 02271400737 – sede legale in Mottola alla via per Castellaneta zona PIP S.Basilio, lotto n. 24 – Legale Rappresentante Sig. Vito
Daniele;
3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
4) di trasmettere altresì il presente provvedimento, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, alla Regione
Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;
5) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta impegno di spesa o accertamento delle entrate.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Martino DILONARDO
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cit-
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tadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 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, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Lì
Il Dirigente
F.to Ing. Martino Dilonardo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente SNAM RETE GAS.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REGISTRO DI SETTORE N. 37 del 19/04/2017
REGISTRO GENERALE N. 668 DEL 06/07/2017

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006
smi per la realizzazione del metanodotto denominato “Variante Altamura-Taranto – DN 400 (16”) 24 bar” nel
Comune di Taranto.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A.
RELAZIONE DELL’UFFICIO
La società Snam Rete Gas S.p.A., P.IVA 10238291008 – sede legale in S. Donato Milanese P.zza Santa Barbara n. 7 – con nota acquisita al prot. prov.le n. 37839/A del 21.09.2016 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del metanodotto denominato “Variante
Altamura-Taranto DN 400 (16”) – 24 bar” nel Comune di Taranto.
Descrizione dell’intervento
Il progetto consiste nella realizzazione di una variante metanodotto “Altamura – Taranto” DN 350 (14”) –
24 bar, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A.
La variante si rende necessaria al fine di delocalizzare la condotta in modo tale da rispettare la distanza
minima di rispetto dalla linea ferroviaria “Bari – Taranto” fissata dall’art. 2.2.1 del D.M. 04.04.2014 “Norme
Tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed
altre linee di trasporto”. La variante in progetto verrà realizzata con una tubazione da DN 400 (16”) e si ricollegherà al metanodotto esistente mediante riduzioni concentriche.
Si prevederà, pertanto, l’occupazione per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di una porzione di
terreno agricolo per allestire le aree di deposito temporaneo, nel rispetto del contesto e tenendo conto di
tutte le misure necessarie atte a non alterare lo stato dei luoghi.
La lunghezza totale dell’intervento di scavo lungo l’area di intervento è di circa 270 metri, in posizione
parallela all’asse stradale. La condotta avrà profondità di interramento più o meno costante di circa 1,10m e
lo scavo necessario per l’alloggio della condotta sarà di circa 1,5 m.
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Figura 1 – Stralcio ortofoto con localizzazione dell’opera in progetto
Le tubazioni costituenti l’opera in progetto saranno in acciaio Grado L360 MB, ottenuto a forno elettrico, saldate longitudinalmente o senza saldatura.
Essendo la pressione massima di esercizio (MOP) > 16 bar, i tubi saranno conformi alle norme previste
dalla norma UNI EN 1594. Il diametro nominale da utilizzare è DN 400 (16”) – De 406.43 mm, Sp. 8.7 mm.
I tubi e tutte le strutture metalliche interrate saranno opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento isolante e protezione catodica.
Per la variante in progetto, essendo caratterizzato da un DN 400 (16”), da una pressione di progetto
pari a 24 bar, sarà prevista una fascia di asservimento di larghezza pari a 16 m a cavallo della condotta
(8 m per parte). Il materiale di risulta dello scavo, limitatamente alle terre e rocce, verrà depositato lateralmente per poi essere riutilizzato durante la successiva fase di rinterro. Per quanto riguarda i materiali
rinvenienti dalla demolizione del tappeto bituminoso del suolo stradale, questo saranno trasportati a
discarica autorizzata.
Con riferimento al metanodotto da rimuovere, si provvederà a rimuovere la tubazione dalla trincea e
tagliare la stessa in spezzoni di lunghezza adeguata. I tratti non rimossi per difficoltà operative o per scelte
di opportunità, saranno eventualmente bonificati e inertizzati.
Quadro di riferimento programmatico ed analisi del contesto
L’opera prevista in progetto si svilupperà su terreni a destinazione agricola catastalmente individuati al
foglio di mappa n. 136 p.lle 66, 82 e 61 nel Comune di Taranto.
Come riportato dal proponente, il metanodotto in progetto non interferisce con aree a pericolosità
idraulica e geomorfologica di cui al PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia.
L’area oggetto di intervento non interferisce con aree a rischio idrogeologico previste ai sensi del R.D.
3267 del 1923.
Dalla cartografia del P.P.T.R. non si evincono interferenze con l’area interessata dall’intervento da realizzare. L’intervento non interferisce con aree SIC/ZPS e con le aree parco.
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L’area oggetto di intervento non ricade nella perimetrazione del SIN di Taranto.
Descrizione degli impatti
Il proponente, nella relazione relativa alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., descrive la modesta rilevanza degli impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall’intervento, rappresentando quanto
sinteticamente riportato:
Atmosfera
Per quanto riguarda l’atmosfera, l’opera in progetto non comporta scarichi gassosi in fase d’esercizio, mentre in fase di costruzione, le uniche interferenze riguardano le emissioni di gas di scarico delle
macchine operatrici e il sollevamento di polvere, soprattutto durante le operazioni di scavo e di rinterro
della trincea. Le emissioni prodotte saranno comunque conformi ai valori limite fissati dalla normativa
nazionale e comunitaria. La quantità di polveri sollevata durante i lavori di movimentazione del terreno è
legata alle condizioni meteorologiche; nel caso in esame verrà valutata l’opportunità di bagnare artificialmente la fascia di lavoro durante i periodi più secchi, onde evitare il sollevamento di grossi quantitativi
di polvere.
Paesaggio
Dal punto di vista generale, il sito è caratterizzato da manufatti edilizi a carattere suburbano, i quali
verranno interessati dai lavori di esecuzione per la messa in opera dell’intervento in progetto. Il paesaggio
che caratterizza l’area di intervento non presenta aspetti di pregio naturalistico, ma al contrario è costituito da aspetti di tipo antropico tipici della periferia urbana, pertanto, si può affermare che l’impatto
paesaggistico dell’intervento non inficia la qualità estetico-percettiva.
Clima
Considerata la modesta criticità degli impatti, l’estensione limitata e la durata temporanea degli stessi,
sono da escludere variazioni delle caratteristiche climatiche della zona.
Suolo e sottosuolo
Sulla componente suolo anche in riferimento alla più diretta relazione tra natura della componente e
modalità tecnico-realizzative, risulta reversibile a breve termine.
L’interazione con il suolo ed il sottosuolo è una prerogativa imprescindibile per l’attività in progetto in
quanto l’intervento è finalizzato alla realizzazione di una condotta da posizionare interamente al di sotto
del piano di campagna.
Fenomeni di contaminazione del suolo per effetto di spillamenti e/o spandimenti che in fase di cantiere potrebbero verificarsi sono in conseguenza di eventi accidentali (sversamenti di prodotti inquinanti),
da macchinari e mezzi usati per la costruzione.
Le imprese esecutrici dei lavori sono comunque obbligate ad adottare tutte le precauzioni idonee ad
evitare tali situazioni e, a lavoro finito, a riconsegnare l’area nelle originarie condizioni di pulizia e sicurezza ambientale.
L’impatto non è quindi ritenuto significativo. Non sarà consentito bruciare sterpaglia, residui di legna
o di tavolame.
Ambiente idrico
Non vi saranno prelievi idrici in fase di cantiere per scopi ed usi civili.
Per quanto riguarda il collaudo idraulico, fermo restando il fatto che le sue modalità di realizzazione
saranno definite in fase esecutiva, non è prevedibilmente necessario alcun prelievo da fonti d’acqua esistenti nell’area prossima al cantiere.
In merito alle attività di scarico idrico che possono provocare alterazione delle caratteristiche di qualità
delle acque superficiali, le attività da prendere in considerazione sono il collaudo idraulico della condotta
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e gli scarichi idrici nei cantieri ricollegabili essenzialmente ai soli usi civili e alle acque meteoriche.
Le valutazioni effettuate in merito alle misure di mitigazione sono le seguenti:
• utilizzo di bagni chimici per scopi igienico-sanitari del cantiere;
• predisposizione di scoline di drenaggio per l’allontanamento delle acque meteoriche delle aree di lavoro
del cantiere;
• evitare di utilizzare additivi chimici nell’acqua utilizzata per il test idraulico della condotta;
• controllo sulle acque utilizzate per il test idraulico della condotta. Nel caso di apparente contaminazione
saranno svolte opportune analisi e in base ai risultati saranno scelte le modalità di trattamento e smaltimento più adeguate, in accordo alla normativa vigente;
• principio di minimo spreco e ottimizzazione della risorsa.
L’impatto sulla qualità delle acque superficiali risulta trascurabile in quanto legato al verificarsi di soli
eventi accidentali.
Qui di seguito sono sintetizzate le misure di mitigazione previste per prevenire fenomeni di contaminazione in casi di sversamenti accidentali:
• eseguire il rifornimento dei veicoli o dei macchinari di cantiere e localizzare i dispositivi per lo stoccaggio
delle eventuali sostanze chimiche pericolose ad almeno 50 m dai corpi idrici;
• dove non fosse possibile occorre adottare speciali misure di sicurezza quali, per esempio, la predisposizione di superfici e pareti assorbenti nell’area destinata ad ospitare il rifornimento;
• predisporre per lo stoccaggio di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche pericolose, apposite aree di
contenimento opportunamente protette e delimitate;
• predisporre un piano di emergenza atto a fronteggiare l’eventualità di sversamenti accidentali di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche;
• predisporre apposite vasche di raccolta di fanghi bentonitici.
Le interazioni del metanodotto con i flussi idrici sotterranei sono ricollegabili nel caso specifico alle
potenziali interazioni con la falda, nel caso in cui questa raggiunga livelli prossimi al piano campagna.
La condotta, nel caso specifico, avrà profondità di interramento più o meno costante di circa 1,10 m e
lo scavo necessario per l’alloggio della condotta sarà di circa 1,5 m. Non si prevede l’intercettazione della
falda, per tale esigua profondità.
Qui di seguito sono indicate le misure di mitigazione previste in caso di intercettazione di falda superficiale:
• rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la continuità della falda in
senso orizzontale;
• preservare la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotipi a diversa permeabilità), al
fine di ricostruire l’assetto idrogeologico originario.
Flora e fauna
La fase di esercizio non provocherà alcun tipo di disturbo sulla fauna, poiché la tipologia di opere non
comporta alcuna interruzione fisica del territorio tale da poter limitare gli spostamenti degli animali. Sulla
componente vegetazionale si registra, un impatto a breve termine quasi totalmente reversibile, analogamente, l’impatto a lungo termine è di ridotte dimensioni, perché l’intervento è totalmente interrato .Nei
tratti di metanodotto che attraversano aree a maggiore naturalità e in fase di cantiere, i danni e i disturbi
maggiori alla flora e alla fauna sono ricollegabili principalmente a sviluppo di polveri e di emissioni di inquinanti durante le attività di costruzione del metanodotto.
In particolar modo il transito degli automezzi in entrata e in uscita dal cantiere, avranno un’incidenza
sulla vegetazione solo durante la fase di realizzazione dell’opera, pertanto si cercherà di evitare il sollevamento di polvere mediante accorgimenti di tipo organizzativo-gestionale e idonee misure di mitigazione,
quali:
• bagnature delle gomme degli automezzi;
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• umidificazioni del terreno delle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire l’emissione di polvere;
• utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali;
• controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi;
• evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi;
• tenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione.
In riferimento alla fauna, in fase di cantiere i danni e i disturbi maggiori sono ricollegabili principalmente alle emissioni sonore connesse essenzialmente all’impiego delle macchine e dei mezzi quali autocarri
per il trasporto dei materiali, escavatori ed in misura molto minore alla presenza degli operai di cantiere.
Qui di seguito vengono riportate le relative misure di mitigazione (idonee misure a carattere operativo
e gestionale):
• adeguata programmazione del periodo di esecuzione delle attività;
• mantenimento in buono stato dei macchinari e dei mezzi potenzialmente rumorosi;
• opportuna localizzazione degli impianti fissi di cantiere.
Rifiuti
Le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti prodotti (classificabili come non pericolosi) riguardano esclusivamente la fase di cantiere.
I rifiuti prodotti riguardano principalmente quelli relativi ad eventuali rifiuti di imballaggio, agli indumenti protettivi, ai rifiuti prodotti dalla riparazione dei mezzi rimasti in panne, al materiale erbaceo estirpato, ai rifiuti delle operazioni di posizionamento durante la fase di realizzazione.
Il materiale di scavo, prodotto per il posizionamento della condotta, verrà completamente riutilizzato
durante la successiva fase di ripristino dell’area interessata dai lavori dopo apposita caratterizzazione.
Gli imballaggi, il ferro ed i residui vegetali verranno raccolti separatamente e depositati in cassoni opportunamente predisposti in sito.
Una volta riempiti, i cassoni verranno portati in appositi centri di stoccaggio più vicini all’area di intervento. Gli oli esausti e le batterie dei mezzi operativi verranno ritirati dalle ditte che effettueranno le
riparazioni dei mezzi operativi stessi e smaltiti presso siti autorizzati.
La gestione dei rifiuti sarà regolata in tutte le fasi del processo di produzione, stoccaggio, trasporto e
smaltimento in conformità alla norme vigenti e secondo apposite procedure operative.
Si prevede in ogni caso che per i rifiuti generati, ove possibile, si procederà alla raccolta differenziata
volta al recupero delle frazioni riutilizzabili.
Qui di seguito sono riportate le misure di mitigazione previste:
• il trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti sarà effettuato tramite società iscritte all’albo trasportatori e
smaltitori;
• ove possibile sarà preferito il recupero e trattamento piuttosto che lo smaltimento in discarica;
• si prevede di provvedere alla compattazione dei suoli dell’area di lavoro prima dello scavo per limitare
fenomeni di filtrazione;
• si prevede di adottare debite precauzioni affinché i mezzi di lavoro non transitino sui suoli rimossi o da
rimuovere;
• di utilizzare quanto più possibile aree vicine a piste già esistenti.
Rumore
Le interferenze dell’opera sulla componente rumore e vibrazioni sono, come nel caso della componente atmosfera, legate all’uso delle macchine operatrici durante la costruzione della condotta e del relativo
impianto.
Tali macchine saranno dotate di opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che saranno contenute nei limiti di legge; in ogni caso, i mezzi saranno in funzione solo durante il giorno e non
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tutti contemporaneamente. In fase d’esercizio, infine, il rumore prodotto dall’opera è nullo.
Odori
L’odore prodotto dall’attività è del tutto trascurabile.
Campi elettromagnetici
Il cantiere non è interessato da fonti magnetiche.
Procedimento istruttorio
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 37839/A del 21.09.2016 la società Snam Rete Gas SpA, formulava
istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 smi.
Con nota prot. prov.le n. 45762/P del 16/11/2016 la Provincia di Taranto chiedeva al proponente di
regolarizzare l’istanza di che trattasi.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 49122/A del 15.12.2016, la Società trasmetteva copia dell’avvenuta pubblicazione sul BURP n. 96 del 18.08.2016, nonché copia del progetto dotata di firma digitale.
In data 23.01.2017 veniva pubblicato il progetto sul sito web della Provincia di Taranto, così come previsto dall’art. 20 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 smi. Si evidenzia che, decorsi 45 giorni dalla citata pubblicazione, non sono pervenute osservazioni in merito all’intervento in questione.
Con nota prot. prov.le n. 1690 del 23.01.2017, la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi ai
sensi della L.R. 11/2001 smi, in forma semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 smi.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 4209 del 10.02.2017 la Società trasmetteva gli “shepefile” del
progetto.
Con nota acquisita al prot. prov.le n. 5206 del 17.02.2017 la Società trasmetteva l’elaborato “Studio
preventivo di impatto acustico”.
Con nota prot. 46515 del 20.03.2017, acquisita al prot. prov.le n. 9502 del 22.03.2017, il Comune di
Taranto Direzione Pianificazione Urbanistica Edilità – trasmetteva il seguente parere urbanistico: “… Con
riferimento al procedimento in oggetto si rappresenta sotto il profilo urbanistico che l’area:
• è identificata in Catasto al foglio di mappa n. 136 particelle 66-62 e 81;
• non rientra nella delimitazione di centro abitato di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 40 del
24.04.2012 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°285/92 e ss.mm.ii.;
• è tipizzata nello strumento urbanistico vigente come “Zona di verde agricolo di tipo A” regolamentata
dall’art. 16 (Tab. A4) delle vigenti N.T.A.;
• non risulta interessata da vincoli e/o misure di salvaguardia in riferimento al P.P.T.R. approvato dalla
Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015.
Per quanto sopra, consegue che sotto il profilo strettamente urbanistico l’opera non risulta conforma
alle previsioni e destinazioni di P.R.G. e pertanto la sua approvazione, come previsto dalla procedura di cui
al Titolo III Capo II – Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, comporterà variante allo strumento urbanistico generale; per tale Istituto la variante sarà ratificata
dal Consiglio Comunale.
E’ fatta salva l’acquisizione di ogni altro parere e nulla osta occorrenti ai sensi di legge, anche in ordine
alla eventuale manomissione di suolo pubblico nonché di verifica da parte degli Enti gestori, circa l’eventuale intercettazione e compromissione di sotto-servizi.”.
Con nota prot. 4045 del 24.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 10069, l’Autorità di Bacino
della Puglia rappresentava quanto segue: “… si fa presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal
portale provinciale, non risultano vincoli PAI per l’area d’intervento.”.
Con nota prot. 50605 del 23.03.2017, acquisita al prot. prov.le n. 10041 del 24.03.2017, il Dipartimento
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di Prevenzione SISP Asl di Taranto esprimeva quanto segue: “… fermo restando
• il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di gestione dei materiali da scavo e dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere;
• il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
• l’adozione, nella fase di cantiere, di tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici necessari ad assicurare, nel rispetto della vigente normativa, la tutela dall’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque
sotterranee;
• l’adozione, nella fase di cantiere, di tutte le misure idonee e gli accorgimenti tecnici necessari atti alla
riduzione della produzione e al contenimento della propagazione e dispersione di polveri;
• valutati i profili di competenza;
questo Servizio ritiene di esprimere parere favorevole alla esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto proposto ed avente ad oggetto la realizzazione del metanodotto denominato “Variante Altamura
– Taranto – DN400(16”) 24 bar” nel Comune di Taranto.”.
Con nota prot. 18550 del 27.03.2017, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 10193, l’ARPA Puglia DAP
Taranto esprimeva quanto segue: “… Tutto quanto premesso dagli atti non si evidenziano criticità per gli
aspetti di competenza.”.
Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione degli impatti generati dall’impianto, nonché delle relative misure di mitigazione previste dal proponente.
Considerato che a seguito delle pubblicazioni, sul BURP e sul sito web della Provincia non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.
Considerati i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento (Comune di Taranto, Autorità di Bacino della
Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e SISP Taranto).
Considerati acquisiti gli assensi senza condizioni degli Enti che non si sono espressi nei termini previsti,
ai sensi dell’art. 14 bis co. 4 della L. 241/90 smi, in particolare: Comune di Taranto – Direzione Ambiente,
Comune di Statte e Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche.
Considerato che gli impatti dell’intervento sull’ambiente non sono significativi e negativi e che gli
stessi possono essere considerati contenuti anche alla luce delle misure di mitigazione previste dal proponente sulle diverse matrici ambientali, nonché delle attività gestionali che il proponente dichiara di voler
effettuare.
Per quanto sopra esposto e considerato, si propone al Dirigente l’adozione della seguente determinazione.
“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo,
sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta,
infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge
241/90.”
Il responsabile del procedimento istruttorio Funzionario Tecnico
Ing. Dalila Birtolo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
• Vista e fatta propria la relazione che precede;
• Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
• Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
• Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
• Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e smi;
• Richiamate tutte le disposizioni della parte seconda del D.lgs. 152/06 smi in materia di V.I.A.;
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• Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e smi;
• Visto lo Statuto provinciale;
• Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
• Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali,
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
Atteso che il presente provvedimento:
• è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
DETERMINA
1) di esprimere – per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e
parte integrante e sostanziale della presente determinazione – l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l’intervento di realizzazione del metanodotto denominato “Variante
Altamura-Taranto DN 400 (16”) – 24 bar” nel Comune di Taranto, proposto dalla società Snam Rete
Gas SpA avente sede legale in S. Donato Milanese P.zza Santa Barbara n. 7;
2) di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l’aspetto ambientale
e non esonera la ditta dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, assenso, nulla-osta
comunque denominati previsti per legge ai fini dell’esercizio del metanodotto;
3) di precisare che per l’effettivo esercizio dell’impianto, la ditta dovrà rispettare, altresì, quanto previsto
dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi;
4) di fare salvo quanto riportato nel parere urbanistico del Comune di Taranto prot. 46515 del 20.03.2017,
con riferimento alla variante allo strumento urbanistico generale;
5) di rispettare quanto prescritto nel parere del Dipartimento di Prevenzione SISP di Taranto prot. 50605
del 23.03.2017;
6) di precisare che ogni eventuale modifica sostanziale dell’impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicata a questa Provincia e sottoposta a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs.
152/2006 smi e dalla L.R. 11/2001 smi;
7) di precisare che, ai sensi dell’art. 26, co. 6 del D.Lgs. 152/2006, tale provvedimento ha efficacia per il
periodo massimo di cinque anni dalla pubblicazione, trascorso tale periodo senza che siano stati realizzati gli interventi proposti, le procedure di cui alla L.R. 11/2001 ed alla parte II del D.Lgs. 152/2006
smi devono essere reiterate;
8) di notificare il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas SpA – P.IVA 10238291008 – sede
legale in S. Donato Milanese P.zza Santa Barbara n. 7; PEC: distrettosor@pec.snamretegas.it – Responsabile Distretto Sud Orientale Ing. Roberto Sangeniti;
9) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
10) di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Provincia di Taranto a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, così come
disposto dall’art. 20 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
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11) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della
Repubblica.
12) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non comporta
impegno di spesa o accertamento delle entrate.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Martino DILONARDO

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line della Provincia, 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. 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, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il Dirigente
Ing. Martino Dilonardo
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti

CONSIGLIO REGIONALE SEZIONE GARANTI REGIONALI
Avviso pubblico alla manifestazione di interesse “Costituzione del Registro regionale delle organizzazioni
di terzo e del quarto settore per la formalizzazione di partnership”con l’Ufficio del Garante regionale dei
diritti del minore”.
In esecuzione della determinazione della Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 10 del 17/07/2017.
ART. 1– FINALITA’ DELL’AVVISO
È istituito un Registro dei soggetti del cosiddetto terzo e quarto settore per la formalizzazione di
partnership con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore. Tale registro avrà la finalità di individuare
organizzazioni di volontariato ed associazioni in ambito sociale, culturale e civile con le quali il Garante potrà
stipulare apposite convenzioni, aventi a oggetto iniziative coerenti con la propria attività istituzionale a tutela
dei diritti dei minori, con particolare riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il
lavoro minorile, ai fenomeni migratori, dell’evasione del diritto-dovere all’istruzione e contro ogni forma di
discriminazione diretta o indiretta.
ART. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono essere iscritti nel Registro tutti i soggetti del terzo e del quarto settore, come definiti dal DPCM del
30 marzo 2001, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l’attività di volontariato sociale, in particolare:
• le Associazioni di Volontariato, così come definite e riconosciute dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge
Quadro sul Volontariato;
• le Associazioni di Promozione Sociale, come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
• gli organismi della cooperazione;
• le cooperative sociali.
ART. 3 – REQUISITI
I soggetti interessati all'iscrizione nel registro, devono possedere i seguenti requisiti:
• esperienza nello specifico settore di azione, siccome descritto nel curriculum sociale;
• presenza all'interno della compagine associativa o sociale di figure professionali che abbiano sviluppato
esperienze dirette, nell'ambito del settore di riferimento;
ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO
Il Registro sarà articolato in tre sezioni:
• Associazioni di volontariato;
• Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati;
• Atri soggetti privati non a scopo di lucro;
Il Registro indica:
• la denominazione dell'Ente;
• la data di iscrizione;
• la sede centrale e l'ambito territoriale prevalente in cui opera l'Ente;
• recapiti telefonici, fax e posta elettronica;
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• tipologia attività svolte.
Il Registro è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione.
ART. 5 – ATTIVITA' PREVISTE
Le Associazioni di Volontariato e gli altri soggetti indicati, iscritti al Registro potranno essere incaricati di
svolgere attività così come descritte all'art.1 del presente avviso, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con l'Ufficio del Garante.
Tutti i Soggetti iscritti nel Registro potranno presentare progetti inerenti le tematiche a tutela dei diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale,
culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
Detti progetti verranno valutati dal Garante anche mediante proposta di realizzazione in collaborazione
con altre istituzioni pubbliche e private.
ART.6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere presentata all'Ufficio del Garante entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e dovrà contenere, a pena di
inammissibilità, le seguenti indicazioni:
1) denominazione sociale e sede legale;
2) estremi dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
3) generalità del legale rappresentante;
4) dettagliata descrizione dell’attività svolta nonché del campo di azione in cui opera, supportato da
esperienze che ne giustificano l’indicazione, la qualificazione professionale ed esperienziale dei volontari
che collaborano con l’associazione, il curriculum associativo, afferente, tra l’altro, la descrizione della rete
istituzionale costruita nel corso dell’esperienza associativa e del radicamento nel territorio di riferimento;
5) eventuale indicazione dei nominativi di soci/associati/volontari che abbiano sviluppato esperienze dirette,
nell’ambito del settore di riferimento, con l’allegazione dei curricula formativi e professionali dei predetti.
L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel
presente Avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante
nonché copia della statuto o dell’atto costitutivo.
Il plico contenente la domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire
al protocollo dell’Ufficio del Garante, sito in Viale Unità d’Italia 24/c — Bari, tramite consegna a mano o a
mezzo del servizio postale raccomandata a/r.
Il plico, indirizzato all’Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, dovrà indicare, oltre al mittente,
l’oggetto: “Iscrizione al Registro del terzo e quarto settore per la formalizzazione delle partnership con l’Ufficio
del Garante regionale dei diritti del minore”.
ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
• che non recano in allegato il documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale;
• prive di firma del legale rappresentante;
• pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso;
• dei soggetti che non risultano in possesso dei requisiti del presente avviso.
ART. 8 – SELEZIONE DELLE DOMANDE
L'Ufficio del Garante procederà alla iscrizione delle associazioni nel Registro di cui sopra previa verifica del
possesso dei requisiti così come previsti dal presente avviso.
Il Registro, verrà approvato con apposita determinazione del Dirigente della Sezione Garanti regionali che
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sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Registro verrà aggiornato annualmente sulla base di avvisi pubblici da pubblicarsi periodicamente.
Dalla iscrizione nel Registro non potrà derivare alcun diritto in capo all'associazione. Eventuali diritti e/o
obblighi potranno configurarsi solo a seguito della stipula della convenzione di cui sopra si è detto.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D.lgs. 196/2003 e limitatamente
all'utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Rasta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.
ART. 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ettorre Rocca Anna.
Gli esiti relativi alle procedure di cui al presente avviso saranno resi disponibili, a partire dalla prima decade
di Settembre 2017, sul portale ufficiale del Consiglio regionale della Puglia al seguente indirizzo internet:
http://garanteminori.consiglio.puglia.it/Default.aspx nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(riferimento: portale ufficiale della Regione Puglia nella sezione "Avvisi").
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
ettorre.rocca@consiglio.puglia.it., messore.valter@consiglio.puglia.it.
La Dirigente della Sezione Garanti regionali
Dott.ssa Ettorre Rocca Anna
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ASL BA
Avviso pubblico per pubblicizzazione posti in Centro Diurno Integrato e per manifestazione di interesse
alla stipula di accordo contrattuale con la Asl di Bari ed il Centro Diurno Integrato.
AVVISO PUBBLICO
• PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI POSTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO IN SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA EX ART. 60 ter R.R. n.07/2010 modifiche al R.R. n.04/2007
e s.m.i., NELLA ASL DI BARI;
• PER MANFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI ACCORDO CONTRATTUALE CON LA ASL DI BARI, PER
CENTRO DIURNO INTEGRATO IN SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA
DEMENZA EX ART. 60 ter R.R. n.07/2010 modifiche al R.R. n.04/2007 e s.m.i., CON SEDE OPERATIVA NEI
DISTRETTI SOCIOSANITARI DELLA ASL DI BARI.
A. Pubblicizzazione di posti in “Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai
soggetti affetti da Demenza” ex art.60 ter R.R. n.07/2010 modifiche al R.R. n.04/2007 e s.m.i. nella Asl
di Bari
In attuazione di quanto disposto con la Deliberazione del Direttore Generale della Asl di Bari n 0119 del
20 GEN 2016 pubblicizza la disponibilità invalicabile per la Asl di Bari di n.140 posti “Centro Diurno Integrato
per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da Demenza” ex art.60 ter R.R. n.07/2010
modifiche al R.R. n.04/2007 e s. m. i.
B. Manifestazione di interesse alla stipula di accordo contrattuale con la Asl di Bari e il “Centro Diurno
Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da Demenza” ex art.60 ter R.R.
n.07/2010 modifiche al R.R. n.04/2007 e s.m.i. con sede operativa nei Distretti Socio Sanitari della Asl
di Bari.
La Asl di Bari intende acquisire manifestazioni di interesse dei rappresentanti legali dei “Centri Diurni
Integrati per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da Demenza” ex art.60 ter R.R.
n.07/2010, modifiche al R.R. n.04/2007 e s.m.i. finalizzate all’avvio delle procedure per la eventuale stipula di
Accordi Contrattuali, di durata triennale, nei limiti della disponibilità invalicabile di n° 140 posti, come stabilito
dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 0119 del 20 GEN 2016 pubblicizzati con la parte A) del presente
Avviso.
Possono presentare la manifestazione di interesse i legali rappresentanti dei “Centri Diurni Integrati per il
supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da Demenza” ex art.60 ter R.R. n.07/2010, modifiche
al R.R. n.04/2007 e s.m.i. che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) hanno la sede operativa in uno dei Comuni appartenenti ai Distretti Socio Sanitari
come di seguito indicato:
TAB. 1
Posti letto
DISTRETTO S S
disponibili
1

8

2

9

3

8

4

15

5

7

6
7
8

49
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9

6

10

8

11

7

12

8

13

7

14

8
140

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

DSS 1: MOLFETTA - GIOVINAZZO;
DSS 2: CORATO - RUVO DI PUGLIA - TERLIZZI;
DSS 3: BITONTO - PALO DEL COLLE;
DSS 4: ALTAMURA - SANTERAMO IN COLLE - GRAVINA IN PUGLIA - POGGIORSINI;
DSS 5: GRUMO APPULA - TORITTO - SANNICANDRO DI BARI - ACQUAVIVA DELLE FONTI - CASSANO DELLE
MURGE;
DSS 6/7/8: AREA METROPOLITANA DI BARI;
DSS 9: MODUGNO - BITETTO - BITRITTO;
DSS 10: TRIGGIANO - VALENZANO - CELLAMARE - CAPURSO - ADELFIA;
DSS 11: MOLA DI BARI - NOICATTARO - RUTIGLIANO;
DSS 12: CONVERSANO - POLIGNANO A MARE - MONOPOLI;
DSS 13: GIOIA DEL COLLE - CASAMASSIMA - TURI - SAMMICHELE DI BARI;
DSS 14: PUTIGNANO - CASTELLANA GROTTE - NOCI - ALBEROBELLO - LOCOROTONDO

Gli interessati al presente Avviso dovranno indicare nell’istanza i seguenti dati:
- Il D.S.S. per cui si partecipa;
- Il numero di posti letto che si ha interesse a contrattualizzare rispetto a quelli previsti nel presente Avviso
per ciascun ambito/distretto;
- L’indirizzo di posta elettronica a cui la Asl di Bari farà pervenire ogni comunicazione afferente al presente
Avviso.
Con l’istanza dovrà, altresì, prodursi la seguente documentazione:
• Copia del provvedimento Regionale di iscrizione del "Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da Demenza" al Registro di cui all'art. 53 della 1.r. n. 19/2006 e relativa
classificazione secondo le indicazioni dell'art.55 del Reg. Reg. n 4/2007;
• Copia dell'autorizzazione definitiva la funzionamento.
• Descrizione della struttura.
• Carta dei servizi.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Asl di Bari entro le ore 14,00
del 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
se festivo il termine è spostato al primo giorno feriale successivo, esclusivamente tramite consegna a mano
ovvero con raccomandata A/R indirizzata a: "Direttore Generale ASL Bari — Lungomare Starita n. 6 70100
Bari".
La Asl Di Bari non sarà responsabile nel caso di plichi pervenuti oltre il suddetto termine. In caso di spedizione
tramite raccomandata A/R farà fede la data riportata sul timbro apposto dall'Ufficio Postale accettante.
Il plico contenente la manifestazione di interesse e la relativa documentazione deve recare sulla busta la
dicitura: "Partecipazione Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla stipula di accordo contrattuale
per Centri Diurni Integrati - ex 60 ter - per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
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Demenza con la Asl di Bari" e riportare, sempre sulla busta, il mittente.
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse alla stipula di un
eventuale accordo contrattuale con la Asl di Bari, finalizzato alla ricognizione dei soggetti interessati titolari
di Centri Diurni Integrati per il supporto cognitivo e comportamentale con sede operativa nei Distretti/Ambiti
Territoriali.
Sotto nessun titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre
offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi degli ara. N. 63 e 64 del D.Lgs.
n 163/2006, né come invito o avviso ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. n. 163/2006.
Resta fermo che l'avviso non può essere inteso e/o interpretato come impegnativa per la Asl, e nessun
titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantato dalla Ditta/Gestore per il semplice fatto dell'interesse
manifestato in risposta al presente avviso.
L'assegnazione dei posti da contrattualizzare nei limiti della invalicabile disponibilità e di spesa come
pubblicizzata al punto A) del presente avviso, è espressamente subordinata ad una fase successiva e separata
di cui si darà avviso tramite il sito aziendale.
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa al presente Avviso saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenuti i soggetti pubblici.
I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente Avviso Pubblico, nessuna
esclusa.
- Responsabile Unico del Procedimento, sig.ra Claudia Grasso
- Assistente Sociale Specialista dr.ssa Cinzia Mongelli
email: claudia.grasso@asl.bari.it
email: cinzia.mongelli@asl.bari.it
Il direttore Area Servizio Socio Sanitario
Dott. Francesco Lippolis
Il Direttore Generale
Dott. Vito Montanaro
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COMUNE DI GINOSA
Avviso proroga sospensione procedura di gara per l’affidamento dei servizi legali dell’ente – CIG. N.
7087893A54.
Si comunica che con Determinazione n. 276 del 13 luglio 2017 dell’Ufficio Contenzioso è stata prorogata
per la durata di trenta giorni la sospensione della procedura di gara in oggetto indetta con Determinazione
n. 208/2017/Ufficio Contenzioso, per la necessità di alcuni approfondimenti puntualmente indicati nella
Determinazione n. 241/2017 e non ancora conclusi.
Dalla Sede Municipale, 13 luglio 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Nicola Bonelli
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Concorsi

COMUNE DI CAVALLINO
Bando pubblico di concorso per titoli per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio di autovetture con conducente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente cosi come approvato con delibera di C.C. 60 del 20/12/2002;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 199 del 04/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, di indirizzo e la
determinazione Settore AA.GG. n. 260 del 12/07/2017 concernente il concorso pubblico per l’assegnazione
di n° 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio dei veicoli con conducente;
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21 (di seguito Legge);
Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14 (di seguito Legge Regionale);
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 (di seguito Codice della Strada);
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di
noleggio di autovetture con conducente, ai sensi dell’art. 8 della Legge e dell’art. 8 del Regolamento.
ART. 1 Oggetto del Bando
1. Concorso Pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con
conducente; dette autorizzazioni sono soggette a verifica annuale relativamente all’accertamento della
permanenza dei requisiti entro il termine del mese di gennaio di ciascun anno anche a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche (anche quando sono conferite ad una società
in qualità di dotazione d’impianto) che possono gestirle in forma singola o associata in base a quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento.
3. Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una
sola autorizzazione - Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
ART. 2 Requisiti di partecipazione
1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti, che devono essere dichiarati a pena l’inammissibilità:
• essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a condizione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, purché
munito di regolare permesso di soggiorno;
• essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del
Codice della Strada;
• essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
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• non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio
con conducente;
• essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso le Camere di Commercio ovvero di procedere all’iscrizione in caso di assegnazione di autorizzazione
prima del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a pena di
decadenza dalla assegnazione;
• essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale è
richiesta l’autorizzazione oppure impegnarsi ad acquisirne la proprietà ovvero la disponibilità in caso di
assegnazione di autorizzazione prima del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta
da parte del Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;
• essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, di
una sede o di una rimessa, come definita dall’art. 12 del Regolamento oppure impegnarsi ad acquisire
tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, entro due mesi dalla richiesta da Parte del
Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;
2. Per quanto attiene ai requisiti morali:
• 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, di decadenza e di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
• di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
• di non essere incorso in condanne comportanti la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di
durata superiore a tre anni salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e ss. del C.P.
•di non essere incorso in condanne comportanti la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una
professione o di un arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e ss. del C.P.
• di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di fallimento a norma di legge e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta
• amministrativa o concordato preventivo, né di avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali
situazioni;
• idoneità a svolgere il servizio attestata mediante certificazione rilasciata da idonea struttura pubblica;
3. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a società o a cooperativa, i requisiti morali di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere posseduti, in caso
di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per
azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche cooperativa, dagli amministratori.
ART. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
1. Le domande di ammissione al concorso, in bollo, dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato e
possono essere fatte pervenire al Comune di Cavallino con le seguenti modalità:
• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Cavallino – Protocollo Generale
– Via Pietro Ciccarese;
• mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Cavallino presso il Settore AA.GG. in via
Pietro Ciccarese;
• mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40893

2. La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente.
3. In caso di invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati dovranno pervenire in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente;
4. La busta contenente la domanda ovvero l’oggetto della PEC devono recare espressamente la seguente
dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il
servizio di noleggio di autovetture con conducente”.
5. Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Cavallino, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del 03/08/2017. Tale termine è perentorio e comporta l’esclusione dal concorso la
mancata ricezione della domanda da parte dell’Ente entro il termine previsto per la presentazione delle
domande (ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del Comune), anche
se spedita entro il termine di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite PEC farà fede
la data di spedizione certificata dal sistema informatico.
6. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tradiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 4 Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste:
• le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, recapito telefonico e ove possibile indirizzo di posta elettronica)
• il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altri Stati a
condizione di reciprocità;
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale
sarà rilasciata l’autorizzazione oppure l’impegno ad acquisirne la
• proprietà ovvero la disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa;
• di essere proprietario o avere comunque ad altro titolo la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, di una sede e di una rimessa, come definita dell’art. 12
• del presente Regolamento oppure l’impegno ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di
autorizzazione, prima del rilascio della stessa;
• di impegnarsi, in caso di assegnazione di autorizzazione, a non espletare altra attività lavorativa che
limiti il regolare svolgimento del servizio secondo quanto espressamente previsto dall’art. 12 del Regolamento;
Per quanto attiene ai requisiti professionali
• di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del
Codice della Strada;
• di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP);
• di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso
le Camere di Commercio ovvero di procedere all’iscrizione in caso di assegnazione di autorizzazione prima
del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;
Per quanto attiene ai requisiti morali
• di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a
norma dell’art. 178 e seguenti del c.p.;
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• di non essere essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: Legge 25 dicembre
1956 n. 1423 (misure di prevenzione), Legge 13 settembre 1982 n. 646 e
• successive modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e
successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
• di non essere essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi
i casi di riabilitazione;
• di non essere essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge;
• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, nè di avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;
Per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione
• di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
• di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio
con conducente;
Per quanto attiene ai titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio, di cui al 2° comma del successivo art. 5.
• i titoli di studio posseduti;
• l’esistenza di figli a carico;
• l’eventuale periodo di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un’impresa che
gestisce il noleggio con conducente;
• eventuale invalidità civile o del lavoro con indicazione della aliquota;
• essere titolare di veicolo elettrico;
Per quanto attiene ai requisiti ai criteri di precedenza, di cui al 4° comma del successivo art. 5
• l’eventuale stato di disoccupazione, lista di mobilità, esodato;
• disponibilita’ di veicoli attrezzati per un agevole trasporto delle persona con handicap;
• essere socio di cooperative, consorzi purchè esercitanti;
2. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a
società o a cooperativa, all’istanza deve essere allegata la dichiarazione, corredata di copia di documento
di identità in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti morali di cui al comma 4 del precedente
art. 2, resa, in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche cooperativa, dagli amministratori. Deve, essere, altresì, allegata copia di deliberazione dei Soci Amministratori
ovvero del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l’impegno della Società/Cooperativa ad esercitare l’attività di noleggio di autovetture con conducente;
3. Con la presentazione della domanda, si intendono accettate da parte del concorrente le condizioni del Bando nonché le norme contenute nel vigente Regolamento approvato con delibera CC n 60 del 20/12/2002;
4. La presentazione della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto
in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.
5. Ai sensi dell’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445, l’Amministrazione potrà procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 44, 46 e 47 del citato D.P.R. Qualora le dichiarazioni contenute nella
domanda risultino non veritiere, il dichiarante verrà escluso dalla procedura. Le dichiarazioni mendaci e
la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000
n°445 e la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
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dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
6. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda e comportano l’esclusione dal concorso:
• la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse da
quelle previste dal DPR n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, con le specificazioni previste per l’invio tramite PEC.
• la presentazione della domanda oltre il termine indicato al comma 5 del precedente articolo 3;
• la presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente bando;
• la mancata allegazione della copia del documento identificativo in corso di validità del concorrente;
• l’omissione nella domanda delle complete generalità del concorrente, data e luogo di nascita, residenza,
domicilio o recapito;
• la mancata dichiarazione circa la modalità di gestione del servizio (ditta individuale o conferimento);
• la mancata assunzione degli impegni previsti nel bando;
• la mancata indicazione ovvero il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente
art. 2;
• la mancata allegazione anche di uno solo degli allegati previsti;
Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. L’interessato può comunque presentare una
nuova domanda entro il termine indicato al comma 5 del precedente art. 3
ART. 5 Commissione di concorso, valutazione dei titoli
1. L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione di una graduatoria finale sono demandate ad
una Commissione consultiva costituita ai sensi dell’art. 11 del Regolamento entro 30 giorni dalla scadenza
del bando.
2. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, la Commissione, ai
sensi dell’art. 10 del Regolamento, procede alla valutazione, per ogni candidato, dei seguenti titoli a cui è
assegnato il punteggio appresso indicato :
A) LAUREA : PUNTI 0,50
B) DIPLOMA DI MATURITA’ : PUNTI 0, 40
C) PERIODI DI SERVIZIO PRESTATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI IN QUALITA’ DI COLLABORATORE FAMILIARE,
SOSTITUTO O DIPENDENTE DA IMPRESA CHE GESTISCE IL TRASPORTO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURA DA DOCUMENTARE : PUNTI 0,10 PER TRIMESTRE (MASSIMO DI PUNTI 2)
D) INVALIDO CIVILE O DEL LAVORO (CON VALIDITA’ NON SUPERIORE ALL’ALIQUOTA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE E DEL C.A.P ) : PUNTI 0, 25
E) FIGLI A CARICO: PUNTI 0, 20 PER OGNI FIGLIO
F) TITOLARITA’ DI VEICOLO ELETTRICO: PUNTI 1
3. La Commissione, redigerà una graduatoria finale nella quale il punteggio per ogni candidato è costituito
dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello
stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, elencati in ordine di applicabilità:
• stato di disoccupazione o lista di mobilità o esodato;
• disponibilita’ di veicoli attrezzati per un agevole trasporto delle persona con handicap;
• essere socio di cooperative, consorzi purchè esercitanti;
4. In caso di ulteriore parità
- sarà data la preferenza al più anziano di età;
- a parità di età si farà riferimento alla data di presentazione della domanda;
- in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio;
5. La graduatoria finale è trasmessa al Responsabile del Settore AA.GG. che provvederà ad approvarla, unitamente agli atti ad essa correlati saranno successivamente pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
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consecutivi. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà inoltre comunicato ai concorrenti mediante pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente alla
voce Bandi di Concorso. La predetta graduatoria, assegnate le n. 2 autorizzazioni oggetto del presente
bando, potrà essere utilizzata per future assegnazioni nel caso di eventuale revoca o rinuncia delle autorizzazioni già rilasciate.
ART. 6 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
1. Ai concorrenti utilmente classificati e dichiarati assegnatari sarà inviata comunicazione di nomina a vincitore del concorso con la richiesta di produzioni di documentazione attestante il possesso dei requisiti per il
rilascio dell’autorizzazione, di cui al successivo art. 6. Con la predetta comunicazione viene rilasciato nulla
osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato, alla produzione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina a vincitore (prorogabile per un periodo ulteriore di massimo 30 giorni su richiesta
dell’interessato e per giustificati accertabili motivi).
• dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla legge regionale, dal regolamento e dal presente bando per l’esercizio della professione di noleggiatore ovvero
• di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli previsti dalla legislazione
vigente;
• di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP)
• di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge;
• dei documenti attestanti l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, in qualità di titolare dell’impresa
artigiana di trasporto, ovvero al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per le imprese già esercenti l’attività;
• dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il
quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
• del collaudo del mezzo e della relativa immatricolazione;
• dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, di una sede o di una rimessa, come definita dall’art. 12 del Regolamento;
3. Prima dell’inizio effettivo dell’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente, il titolare
dell’autorizzazione dovrà dimostrare:
• di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale,dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
• di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi
i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge.
ART. 7 Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196
1. I dati che i concorrenti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura e
per l’assegnazione dei punteggi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196. Le domande di
partecipazione equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei
dati personali. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale o la non
assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando.
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 si informa che il
trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione
al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’autorizzazione
medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni
previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196, con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale comunale o delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento e
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dai membri della Commissione, con gestione informatizzata e manuale.
3. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavallino. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del settore AA.GG., Avv. Roberto Carlino.
Art. 8 Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241, si informa che il responsabile del
procedimento è l’avv. Roberto Carlino, Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Cavallino.
Art. 9 Informazioni generali
1. Per informazioni circa il presente Bando, rivolgersi al responsabile del procedimento, Avv. Roberto Carlino
presso il Settore AA.GG. Tel. 0832.617227 mail affari.generali@comune.cavallino.le.it. L’Ufficio è aperto al
pubblico presso la Struttura di via Pietro Ciccarese nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00, martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
2. Il presente Bando, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, viene pubblicato all’Albo Pretorio
e sul BURP ed è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.cavallino.
le.it.). Verrà inoltre inserito nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso e riportato nelle Sezione Notizie.
Art. 10 Disposizioni finali e rinvio
1. Il Comune di Cavallino si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando, prorogare il
termine di scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare la procedura ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse del Comune per
legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi vigenti in materia ed
al Regolamento Comunale.
Cavallino, lì 14 luglio 2017
Il Responsabile di Settore
Avv. Roberto Carlino
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ASL BT
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di sostituzione e provvisori – Servizio di Continuità
Assistenziale – ASL BT.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n. 1381 del 12/07/2017, ai sensi del Capo
III dell’ACN del 29/07/2009 e delle Norme Regionali di riferimento, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie ed elenchi separati, validi per il conferimento di incarichi
convenzionali provvisori e di sostituzione, nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale di questa
Azienda.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento:
1. Medici presenti in graduatoria regionale di settore o nella graduatoria unica regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno 2017 pubblicata sul BURP n. 64 del 01/06/2017, per l’inserimento nella
graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’art.70 dell’ACN del 29/07/2009 e norme regionali di riferimento, con priorità per i medici residenti nel territorio ASL BT;
e, per l’inserimento in appositi elenchi separati, utilizzabili solo in mancanza di medici disponibili inseriti
nella graduatoria aziendale ed in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio:
2. medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.L.vo n.
256/91, nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale (ovvero 31/01/2016) (ai sensi della Norma Transitoria N.4 ACN
29/07/2009), con precedenza per i medici residenti nel territorio ASL BT;
3. in subordine ed esclusivamente nei casi di carente disponibilità (art. 70 co. 6 ACN 29/07/2009), medici in
possesso dei requisiti di cui alla Norma Finale n. 5 dell’Accordo innanzi richiamato, con precedenza per i
medici residenti nel territorio ASL BT.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in bollo da € 16,00 (come previsto dal parere espresso
dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 95419608/2010 del 18/02/2010),
indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BT- VIA FORNACI, 201- 76123 ANDRIA, devono essere redatte
esclusivamente come da fac-simile allegato al presente avviso.
Le domande incomplete o redatte in difformità dal predetto schema fac-simile saranno escluse.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente:
• tramite consegna pro manibus all'Ufficio Protocollo della ASL BT (dalle ore 11,30 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì ), sito ad Andria, in via Fornaci - 201
oppure
• a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo su indicato; fa fede la data del timbro postale accettante;
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi
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a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai
termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della- pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegati fac-simile dello schema di
domanda), gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art.
15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con l’indicazione della data e della sede di
conseguimento;
e) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
f) la data di conseguimento dell’abilitazione professionale;
g) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale valevole per
l’anno 2017, settore continuità assistenziale, con il relativo punteggio;
h) data e luogo di conseguimento dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale;
i) tutte le attività in via di svolgimento, a qualsiasi titolo, anche precarie;
j) il consenso, ai sensi del D.Igs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto;
k) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
- autocertificazione informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L), pena la non ammissione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
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ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
l’incompleta o inesatta compilazione della domanda come da fac - simile predisposto dalla ASL BT;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
la mancata presentazione dell’Allegato “L” o la omessa o non completa compilazione dello stesso.

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Delle domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno
2017 pubblicata sul BURP N.64/2017 (ALL. A) di cui al punto 1) sarà predisposta, con i criteri di cui all’ACN
del 29/07/2009, a norma delle disposizioni regionali vigenti materia e sulla base del punteggio acquisito da
ciascun concorrente, una graduatoria contenente i nominativi dei medici residenti nel territorio della ASL BT,
nonché una ulteriore graduatoria dei medici residenti nel territorio di altre Aziende, che sarà utilizzata solo in
caso di indisponibilità di tutti i medici residenti nel territorio di competenza.
Delle domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori di cui al punto 2), concorrenti
ex Norma Transitoria n.4 dell’ACN del 29/07/2009 (ALL.A), saranno predisposti appositi elenchi separati,
graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità
di laurea, e saranno utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici inseriti nella vigente graduatoria
regionale per l’anno 2017, con i criteri e le priorità previste nell’Accordo innanzi richiamato e sopra enunciati.
Delle domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori di cui al punto 3) ex Norma Finale
n. 5 dell’ACN del 29/07/2009 (ALL.A), saranno predisposti appositi elenchi separati, graduati nell’ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, e saranno
utilizzati solo in caso di indisponibilità di tutti i medici di cui ai punti 1) e 2), con i criteri e le priorità previste
nell’Accordo innanzi richiamato e sopra enunciati
La graduatoria predisposta ai fini del conferimento di tali incarichi verrà utilizzata per assicurare il servizio
come di seguito:
• nei 5 Presidi di Continuità Assistenziale di questa Azienda (DSS n.1 - DSS n.2 - DSS n.3 - DSS n. 4 - DSS n.5);
• eventualmente, su richiesta del Direttore del carcere di Trani, a copertura delle carenze orarie che si andranno a determinare per carenza di personale medico dipendente degli Istituti Penitenziari, in ossequio a
quanto stabilito dalla DGR Puglia n. 1076 del 27/05/2014, punto 2) lett.a) - b) - c) - d) - e), per l'assistenza
alla popolazione reclusa negli Istituti Penitenziari di Trani.
MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi di sostituzione e provvisori saranno conferiti, nel rispetto dell'ad 70 ACN 29/07/2009,
prioritariamente ai medici di cui al punto 1) ed in subordine ai medici di cui al punto 2), secondo il criterio
dello "scorrimento" ovvero secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 70 su richiamato.
Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le procedure di cui sopra, le ore non coperte, ai
sensi dell'art. 70, co. 5 ACN 29/07/2009, in virtù dell'accordo aziendale approvato con deliberazione n. n.
33 del 12/01/2011, potranno essere assegnate fino alla concorrenza delle 38 ore settimanali, ai medici già
incaricati presso l'Azienda secondo le priorità stabile dall' art. 42 AIR/2008, comma 6 dell'AIR/2008; si dà atto
che tale procedura è eccezionale e risponde ad esigenze straordinarie a garanzia della continuità del servizio
e limitatamente nel tempo, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 65 comma 14, ACN del 29/07/2009.
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In ultimo ed esclusivamente nei casi di carente disponibilità (secondo la definizione dell' art. 70, comma
7 del vigente ACN), ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, al solo fine di garantire il servizio (art.
70, comma 6 ACN 29/07/2009), solo dopo aver escusso i medici di cui ai punti precedenti ed aver espletato la
procedura del completamento orario, verranno interpellati i medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma
Finale n. 5 dell'Accordo innanzi richiamato, con priorità per i medici residenti nel territorio ASL BT
Si dà atto che, al momento della sottoscrizione del contratto con i sanitari di cui ai punti 2) e 3), si darà
priorità a coloro che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano
titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, come da autocertificazione informativa
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO
L), con precedenza per i medici residenti nel territorio ASL BT.
Le procedure di convocazione saranno effettuate dall'U.O. Personale Convenzionato esclusivamente
tramite posta aziendale certificata (art. 16 comma 7 L.n. del 28/01/2009).
L'ASL BT 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.
I dati personali forniti dai Concorrenti, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D.L.gs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto altro non previsto dal presente Bando, si fa riferimento alle disposizioni che regolano i rapporti
con i medici di medicina generale convenzionata.
Il Direttore Area Gestione del Personale
dott. Francesco Nitti
Il Direttore Generale
dott. Ottavio NARRACCI
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico
della disciplina di Otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1318 del 09/06/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Otorinolaringoiatria.
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Otorinolaringoiatria), con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale medico in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in
vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa A.S.L.
nella disciplina oggetto del concorso;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizio- ne dei
non riservisti.

Requisiti generali di ammissione

1.

1.

2.
3.

Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conse-
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guito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.

Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Otorinolaringoiatria ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle
discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
1. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.

Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
j) l’indirizzo di posta elettronica;
k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
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Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo
di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
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carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del concorso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.

Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 Dicembre 1997,n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

a)
b)
c)
d)

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera :
titoli accademici di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a. servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
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sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
a) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.

a)
b)
c)
d)
e)

Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:

Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
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a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici; sono altresì valutate con particolare attenzione le documentate esperienze nella gestione
della disfagia orofaringea e della disartria;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo, compresa la rilevanza
riservata alle documentate esperienze nella gestione della disfagia orofaringea e della disartria. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
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e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso
la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare
il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio – Ricerca concorso – della pagina relativa alla ASL Lecce
del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
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Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.

Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.

Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e
di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
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dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.

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 dalla ASL LECCE 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, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce – tel.0832/215799 – 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schemaesemplificativodidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoreGeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..chiedediessereammess…aparteciparealConcorsoPubblico,per
titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.  1  Dirigente  Medico  della  disciplina  di
Otorinolaringoiatria.
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedelbandoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
7. diessereinpossessodeldiplomadiLaureainMedicinaeChirurgiaconseguitopresso...................
…………………………………………………………………………..indata…………………………………………;
8. diessereinpossessodeldiplomadiSpecializzazionein………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
9. diessereiscrittoall’OrdinedeiMedicidellaprovinciadi…………………………………………;
10. divolerparteciparealconcorsoinqualitàdiriservatarioaisensidel........................................(3)
inquanto...........................................................................................................;
11. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(4);
12. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
14. (solopericittadinideglialtriStatimembridell’UnioneEuropeaoextracomunitariconpermessodi
soggiorno) dipossedereunaadeguataconoscenzadellalinguaitalianaediessereinpossessodi
titolodistudioriconosciutoinItalia;
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15. dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:..................................................................
16. diindicareilseguenteindirizzocuitrasmettereeventualicomunicazioni:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo.
Ilsottoscritto dichiara diaccettare chelemodalità di notificarivenienti dallaprocedura diconcorso
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  del  concorso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentiilconcorsopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(5);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)indicareperqualeriservasiintendepartecipare:seaisensidelD.P.C.M.6marzo2015ovveroaisensidellaletteraa),comma3Ͳbis,dell’art.35
delD.lgs165/2001es.m.i.ovveroaisensidell’art.1,comma543,dellaLegge28dicembre2015,n.208.
(4)pericandidatinatientroil1985.
(5)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici
della disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1411 del 16/06/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia.

Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti
del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e Traumatologia), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale medico in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata in
vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa A.S.L.
nella disciplina oggetto del concorso;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizio- ne dei
non riservisti.

Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi
non membri dell’Unione Europea;
1. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
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3. Non essere stati 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.
4. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.

Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una
delle discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data
di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata
disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina.
1. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.

Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare) ed i
motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
j) l’indirizzo di posta elettronica;
k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella even-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40927

tualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo
Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.
sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo
di studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre
i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati
non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o
fatti che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
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Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del concorso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la
nullità della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma
5 della legge 127/1997.

Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L.,
da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera :
punti 10
b) titoli accademici di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
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d) curriculum formativo e professionale
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punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
a) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.

a)
b)
c)
d)
e)

Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso
di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:

Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità
della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavo-
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ri, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del
candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483: “Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso
la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare
il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella –
sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce
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del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.

Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.

Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e
di riserva nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei
diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

40933

precedenza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.

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 dalla ASL LECCE 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, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL
LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.
le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Silvana Melli
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Schemaesemplificativodidomanda(Allegarecopia

documentodi

riconoscimentoincorsodivalidità)



AlDirettoreGeneraledella
AziendaSanitariaLocalediLecce
ViaMiglietta,5
73100Lecce

Il/La…sottoscritt………………………………..chiedediessereammess…aparteciparealConcorsoPubblico,per
titoliedesami,perl’assunzioneatempoindeterminatodin.4DirigentiMedicidelladisciplinadiOrtopedia
eTraumatologia.
Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,
DICHIARA
sottolapropriaresponsabilità,consapevoledelleconseguenzeciviliepenaliderivantidadichiarazionefalsa
omendace:
1. diaverpresovisionedelbandoediaccettarne,conlasottoscrizionedellapresentedomanda,le
clausoleivicontenute;
2. diesserenat…..a……………..…………………………………………………….……………il…………………….………………..;
3. diessereresidentein………………….………………………………Via/Piazza……………..………………………………….;
4. di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  ………………….………………………………  ovvero  ……………..
………………………………….;
5. diessereiscrittonellelisteelettoralidelComunedi………………….……………………………………….(1);
6. diaver/nonaverriportatocondannepenali(2);
7. diessereinpossessodeldiplomadiLaureainMedicinaeChirurgiaconseguitopresso...................
…………………………………………………………………………..indata…………………………………………;
8. diessereinpossessodeldiplomadiSpecializzazionein………………………………………………………………….
conseguito  presso  ...................…………………………………………………………………………..  in  data
…………………………………………;
9. diessereiscrittoall’OrdinedeiMedicidellaprovinciadi…………………………………………;
10. divolerparteciparealconcorsoinqualitàdiriservatarioaisensidel........................................(3)
inquanto...........................................................................................................;
11. diaverelaseguenteposizioneneiriguardidegliobblighimilitari:………………………………………….(4);
12. diaver/nonaverprestatoiseguentiservizipressopubblicheamministrazioni(indicandoanchele
cause

di

risoluzione

dei

rapporti

di

lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………..;
13. diessereinpossessodeiseguentititolichedannodirittoadusufruirediriserve,precedenzeo
preferenze:……………………………………………………………………………………………….;
14. (solopericittadinideglialtriStatimembridell’UnioneEuropeaoextracomunitariconpermessodi
soggiorno) dipossedereunaadeguataconoscenzadellalinguaitalianaediessereinpossessodi
titolodistudioriconosciutoinItalia;
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15. dipossedereilseguenteindirizzodipostaelettronica:..................................................................
16. diindicareilseguenteindirizzocuitrasmettereeventualicomunicazioni:
Via  ………………………………………….………..  n.  ……  località  ………….…………………………………..  Prov.  ……  CAP
…………………  recapiti  tel.  ………………………………………….…………………………,,  riservandosi  di  comunicare
tempestivamenteognieventualevariazionedellostessoindirizzo.
Ilsottoscritto dichiara diaccettare chelemodalità di notificarivenienti dallaprocedura diconcorso
avvenganoesclusivamentetramitepubblicazionenella–sezioneAlboPretorio–Accessoall’AlboPretorioͲ
RicercaconcorsoͲdellapaginarelativaallaASLLeccedelPortaleRegionaledellaSalutewww.sanita.puglia.it.
Il  sottoscritto  autorizza  la  ASL  Lecce  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  fini  del  concorso  e,
successivamente,perlagestionedell’eventualerapportodilavoro,aisensidelD.Lgs.30/06/2003,n.196.
Ilsottoscrittoautorizzalapubblicazionedelproprionominativosulsitointernetdell’ASLLeccepertutte
lecomunicazioniinerentiilconcorsopubblico.
Allegaallapresente:
1. fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivalidità(5);
2. curriculumformativoeprofessionale;
3. elencodeidocumentipresentati,datatoefirmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma……………………….……………..

(1)incasodinoniscrizioneodiavvenutacancellazionedallelisteelettoraliindicarneimotivi.
(2)indicareleeventualicondanneriportateoglieventualiprocedimentipenaliincorso.
(3)indicareperqualeriservasiintendepartecipare:seaisensidelD.P.C.M.6marzo2015ovveroaisensidellaletteraa),comma3Ͳbis,dell’art.35
delD.lgs165/2001es.m.i.ovveroaisensidell’art.1,comma543,dellaLegge28dicembre2015,n.208.
(4)pericandidatinatientroil1985.
(5)èobbligatorialapresentazionealfinediconferirevaliditàadalcunedichiarazioniresenelladomandadipartecipazioneallaselezione.
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ASL LE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa della disciplina di
Patologia Clinica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 1449 del 19/06/2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico di Direttore di Struttura Complessa della disciplina di Patologia Clinica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8
giugno 2000 o del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA.
L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 o del C.C.N.L. dell’Area della
Dirigenza S.P.T.A. 8 giugno 2000, con tutti i contenuti previsti dall’art. 10 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria o
dell’Area della Dirigenza S.P.T.A..
L’Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di reiterare l’avviso nel caso in cui pervengano, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Profilo Oggettivo
Organizzazione: l’U.O.C. di Patologia Clinica e Microbiologia è Struttura dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce
classificato D.E.U. II° livello dalla D.G.R. n. 161 del 29.2.2016.
Tipologia attività di competenza: come previsto dalla D.D.G. n. 1929 del 30.11.2015, l’U.O.C. di Patologia
Clinica e Microbiologia dell’Ospedale di “V. Fazzi” di Lecce deve essere in grado di dare risposta ad una domanda di assistenza estesa nei volumi e variegata nei bisogni. In particolare deve rispondere alla domanda
che proviene da tutto il territorio della ASL in quanto HUB provinciale.
La S.C. Servizio Patologia Clinica e Microbiologia è la struttura designata a soddisfare i bisogni e le aspettative degli Utenti Interni ed Esterni con le risorse umane e tecnologiche disponibili garantendo la produzione
di prestazioni diagnostiche di:
Patologia Clinica di base, esami specialistici di II° livello e un gran numero di test esoterici per le esigenze
interne e per gli altri Laboratori della Rete.
Microbiologia Indagini microbiologiche di base; Indagini microbiologiche di secondo livello; Biologia molecolare infettivologica; Sieroinfettivologia speciale.
Ematologia, Coagulazione e indagine con metodica HPLC secondo livello, LC, Spettrometria di massa.
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Radioimmunologia, Autoimmunità e Immunologia Clinica.
Profilo Soggettivo
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento ad esperienza nell’ambito della clinica,
afferente alla disciplina di Patologia clinica. Le competenze professionali devono essere pertanto quelle richieste per questo profilo; è ritenuta indispensabile una competenza specifica maturata dal professionista
nei seguenti ambiti:
- Capacità di coordinamento e svolgimento delle attività diagnostiche dell’U.O. secondo i principi che ispirano la buona pratica di laboratorio;
- Esperienza di collaborazione in ambiti intra e/o interdipartimentali e/o interaziendali e con i medici di assistenza primaria per la gestione di linee guida condivise e percorsi clinico- assistenziali organizzati in reti
territoriali od in team multidisciplinari;
- Esperienza nella definizione delle politiche di acquisizione di reagenti e strumenti e dell’introduzione di
nuove tecniche diagnostiche in base alle nuove evidenze scientifiche, nonché nella definizione della politica
e tipologia dei controlli di qualità interni ed esterni;
- Attitudine alla predisposizione ed autorizzazione di nuovi protocolli diagnostici, definiti in accordo con i
Direttori delle Strutture di diagnosi e cura e basati sull’evidenza (EBM);
- Esperienza nella gestione clinica dei pazienti e nell’interpretazione del significato clinico del dato microbiologico;
- Adeguata conoscenza ed esperienza dell’utilizzo di strumenti finalizzati alla sorveglianza e controllo delle
infezioni correlate all’assistenza.
Competenze manageriali richieste
1. Organizzazione e gestione risorse:
- Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori;
- Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità
operative;
- Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;
- Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed assistenziale;
- Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale e chirurgica;
- Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.
2. Innovazione ricerca e governo clinico:
- Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini dell’accreditamento della
struttura che per la gestione del rischio clinico;
- Capacità di identificare e mappare i rischi prevedibili collegati all’attività professionale;
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- Orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l’evoluzione;
- Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, adeguando le proprie azioni al loro soddisfacimento,
tutelando il diritto alla riservatezza.
3. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
- Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni previste dal D. Lvo 81/2008
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy
4. Anticorruzione
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
- Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle
prassi aziendali.
Percorso formativo
- Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni
- Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura del- la ASL
LECCE, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti
dai pubblici uffici, coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati
decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o
con dichiarazioni mendace.
Requisiti Specifici:
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici o dei Biologi o dei Chimici, attestata da certificazione
presentata nei modi di legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
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nione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Patologia Clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia) o disciplina equipollente, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità
del 30/01/1998 e s.m.i., e specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Patologia Clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia);
3) Curriculum professionale che documenti le attività professionali, di studio e direzionali - organizzative del
candidato;
4) Attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di
secondo livello sono attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito
di cui al punto 4), fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15,
comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’attestato deve essere
conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla commissione preposta all’espletamento della selezione.
Nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
o per l’Area della Dirigenza S.P.T.A..

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale della
ASL LECCE Via Miglietta, n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate, a pena di esclusione, scegliendo una
delle seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce;
- per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Le domande devono essere inoltrate entro il 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto -nella

40940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o ì titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione dì comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a
caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini
previsti nel presente bando.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/00, e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna, quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
- titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
- Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- di godere dei diritti civili e politici;
- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero dì non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di
essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione indicandone il motivo;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
- consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. LECCE al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
- domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo di
numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
- data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
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- Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.
Igs 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni
del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco
dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione
della relativa forma originale o autenticata;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni di cui al punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce
attribuzione di alcun punteggio.
- Tutte le certificazioni, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative ai titoli che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di carriera e di studio, nonché
il possesso dei requisiti di ammissione. Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve
essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN deve
essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le eventuali
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interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time);
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie
allegate.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
- Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda ed accompagnate dalla fotocopia
di una documento di riconoscimento in corso di validità.
Si rammenta che L’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione
secondo le procedure previste dall’art. 15 del D.lgs 502/1992 e s.m.i.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente
orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di
misurazione degli elementi singoli o aggregati.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente. Sulla
base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, redatta in forma
sintetica, è pubblicata sul sito internet dell’Azienda prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza
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alle descritte esigenze aziendali e con riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
- Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alle sue competenze con indicazione dì specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termine di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità operativa di appartenenza (massimo punti
12);
- Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
- Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore (massimo punti 3);
- Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
- Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 3).
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è anche diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e
della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento
nell’ambito della procedura e dandone preventiva comunicazione ai candidati, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione
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sulla conduzione della struttura ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà
essere richiesto ai candidati di predispone, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi
individuati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che abbiano indicato il
proprio indirizzo p.e.c..
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale - sezione Albo Pretorio – Accesso
all’Albo Pretorio - Ricerca concorso. I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di
un documento di identità valido a norma di legge.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere
alle operazioni gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, sulla base
dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato
e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base
dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito
il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.lgs 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo
più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria
o dell’area della dirigenza S.P.T.A..
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data
di conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad
uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15 quin-
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quies del D.lgs 502/92 e s.m.i.
Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto individuale di lavoro, ai sensi della
vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Regione Puglia 3 Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo martedì del mese successivo alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello
stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web istituzionale, nella pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute (www. sanita.puglia.it) nella Sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
- L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs 30.6.2003, n. 196, e per le finalità connesse allo svolgimento
della procedura selettiva, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati sensibili.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Si fa riserva di reiterare l’avviso nel caso siano pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, un numero di candidature inferiore a 4 (quattro).
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – Piazza Bottazzi n. 2 - 73100 - Lecce - Tel.0832-215799; 0832-215247; 0832- 215248, 0832-215226
(segreteria); e-mail: areapersonale@ausl.le.it.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL Lecce.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli
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Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, n. 5
73100 LECCE
Il

sottoscritto

____________________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________

il

___________________
residente

a

_____________________________

in

via

___________________________________ n. _________
chiede di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa della disciplina
di Patologia Clinica presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, indetto con deliberazione n. ________
del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si
applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75
del Testo unico citato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________ il __________________;
b) di essere residente in ____________________________________ Prov. ________________
CAP __________Via _____________________________________________ n. _________
Codice Fiscale _________________________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
___________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso della laurea in ______________________________________________
conseguita in data ______________ presso ________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________
____________________________________________________________________________
conseguita presso _____________________________________________________________
in data _____________________ ;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei _______________________________ di
____________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal ________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente di____________________________________________________
e di essere inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________
per la disciplina di ____________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;(1)
i) di godere dei diritti politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;(2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari
_________________________________________________________________________;(3)
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l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;(4)

m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Cognome e nome _____________________________________________________________
Città _________________________________________________ Cap __________________
via _____________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ____________________________________
e-mail ______________________________________________
p.e.c. _______________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) fotocopia di documento di identità valido;
2) curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
3) elenco dei documenti e dei titoli.
Data ________________
Firma (per esteso)
________________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di vari posti Dirigente
Medico – discipline diverse.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1541 del 06/07/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale area dirigenza Medica
veterinaria, vari discipline:
• n. 4 dirigenti medici disciplina ortopedia;
• n. 2 dirigenti medici disciplina chirurgia generale;
• n. 4 dirigenti medici disciplina pediatria;
• n. 1 dirigente medico disciplina urologia;
• n. 3 dirigenti medici disciplina cardiologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della Legge del 10 aprile 1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti
rispettivamente dall’art. 1 e 24 del D.P.R. 10.12.97 n. 483, e precisamente:
Art. 1) Requisiti generali di ammissione
a) Possono partecipare al presente concorso tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni
di cui agli art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs. 251/2007. I cittadini non italiani devono
comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario risulterà
negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione;
c) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
d) Godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile
Art. 2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in quella equipollente e/o affine ove esistente;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 D.P.R. 483/97, per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1998
non è richiesta la specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso purchè ricopra, alla
medesima data, un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda Sanitaria nella disciplina messa a concorso.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e
luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
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consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
I requisiti indicati negli artt. 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 3) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
- a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
- presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017 – orari:
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore
17.30 per il periodo dal 01/09/2017 in poi) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure
- in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo
allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per via telematica sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).
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L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. ____ posti di dirigente
medico disciplina ____________.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico
presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
• il cognome e il nome;
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• codice fiscale;
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
• diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
• diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto in cui
il titolo è stato conseguito;
• l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
• il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi
dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
• il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del
servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad elezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del candidato.
• eventuale recapito telefonico;
• l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
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Ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di
indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con
le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) al concorso i candidati devono allegare:
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.
Art. 5) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni,
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 6) Motivi di esclusione dal concorso
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.
taranto.it nella sezione Albo Pretorio – Concorsi.
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L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
a) presentazione della domanda oltre i termini perentori;
b) il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 1) e 2) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 3) del presente bando;
Art. 7) Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 483/97.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del DPR 483/97, ha a disposizione 20 punti
così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;

Art. 8) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, in:
• prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 27 del D.P.R.
483/1997.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa o al domicilio indicato nella domanda di ammissione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato e pertanto il diario della prova scritta sarà comunicato alle pec personali.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto
riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove
stesse, con le stesse modalità di invio, utilizzate per la convocazione della prova scritta.
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e di
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria dei candidati idonei. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
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Per quanto riguarda le preferenze a parità di merito e di titoli si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9 della L. 16 giugno 1998 n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’ età.

Art. 9) Costituzione del rapporto di lavoro
Il Direttore Generale con proprio provvedimento procede all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a produrre, ai fini della stipula del contratto
individuale, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac dell’ASL TA, sita in Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto, la documentazione richiesta per l’accesso al
rapporto di lavoro mediante dichiarazioni sostitutive. E’ facoltà del vincitore presentare i documenti in
originale o copia autenticata.
L’accertamento della idoneità fisica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima
dell’immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, decade dalla
nomina stessa.
L’assunzione del vincitore sarà effettuata secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente in
tema di razionalizzazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, fatte salve in ogni caso le
autorizzazioni regionali in materia.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso chi abbia conseguito l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 10) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito
web dell’Azienda Asl Taranto – albo pretorio - sezione concorsi ed è valida per trentasei mesi dalla data di
pubblicazione stessa, salvo diverso termine eventualmente stabilito da successive disposizioni di legge.

Art. 11) Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro.
E’ fatta salva la percentuale dei posti e comunque nei limiti dei posti vacanti, ai sensi della Legge n. 68/99.
Le assunzioni sono subordinate alla disponibilità residua dei posti a seguito della procedura di mobilità
già indetta con deliberazione D.G. 1506 del 30/06/2017 e pertanto si procederà all’espletamento del
concorso nelle varie discipline limitatamente al numero dei posti residui dopo le procedure di mobilità.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
L’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’espletamento del concorso nel caso di completa
copertura di tutti i posti messi a concorso attraverso la mobilità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
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I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo dopo
il compimento del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza dei suddetti termini per il candidato non presentatosi al concorso, ovvero, per
chi, prima dell’insediamento della Commissione, dichiari su carta semplice di rinunciare alla partecipazione
al concorso medesimo.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito
internet aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del
Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121
Taranto.
tel.099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786195
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 14:00
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
concorso, all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato
e pac.
							

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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6FKHPDGLGRPDQGD DOOHJDWR$ 
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

,OODVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FKLHGH
GLHVVHUHDPPHVVRDDOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUO¶DVVXQ]LRQH
D WHPSR LQGHWHUPLQDWR GL Q BBBBBBBBBBBB GL GLULJHQWH PHGLFR   GLVFLSOLQD
BBBBBBBBBBBB LQGHWWR GD &RGHVWD $PPLQLVWUD]LRQH FRQ 'HOLEHUD]LRQH '*
QGHO
'LFKLDUD
VRWWR OD SURSULD SHUVRQDOH UHVSRQVDELOLWj FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL
SUHYLVWDGDOO¶DUWGHO'35GLFHPEUHQSHUOHLSRWHVLGLIDOVLWjLQ
DWWLHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
¾ LOFRJQRPHHLOQRPH
¾ ODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
¾ FRGLFHILVFDOH
¾ LOSRVVHVVRGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDVDOYHOHHTXLSDUD]LRQLVWDELOLWHGDOOHOHJJL
YLJHQWLRFLWWDGLQDQ]DGLXQRGHL3DHVLGHOO¶8QLRQH(XURSHD
¾ LO&RPXQHQHOOHFXLOLVWHHOHWWRUDOLVRQRLVFULWWLRYYHURLPRWLYLGHOODORURQRQ
LVFUL]LRQHRGHOODFDQFHOOD]LRQHGDOOHOLVWHPHGHVLPH
¾ OH HYHQWXDOL FRQGDQQH SHQDOL ULSRUWDWH LQ FDVR QHJDWLYR GLFKLDUDUQH
HVSUHVVDPHQWHO¶DVVHQ]D 
¾ LO SRVVHVVR GHO GLSORPD GL ODXUHD LQ PHGLFLQD H FKLUXUJLD FRQ O¶LQGLFD]LRQH
GHOOD GDWD VHGH H GHQRPLQD]LRQH FRPSOHWD GHOO¶LVWLWXWR LQ FXLLO WLWROR q VWDWR
FRQVHJXLWR
¾ LOSRVVHVVRGHOGLSORPDGLVSHFLDOL]]D]LRQHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODGDWDVHGHH
GHQRPLQD]LRQHFRPSOHWDGHOO¶LVWLWXWRLQFXLLOWLWRORqVWDWRFRQVHJXLWR
¾ O¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERGHOO¶2UGLQHGHLPHGLFLFKLUXUJKL
¾ LVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVR3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLHOHFDXVHGLULVROX]LRQHGL
SUHFHGHQWLUDSSRUWLGLSXEEOLFRLPSLHJR
¾ GL QRQ HVVHUH VWDWR GHVWLWXLWR R GLVSHQVDWR GDOO¶LPSLHJR SUHVVR XQD SXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH
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¾ LO SRVVHVVR GL HYHQWXDOL WLWROL FKH FRQIHULVFRQR LO GLULWWR GL SUHFHGHQ]D R
SUHIHUHQ]D QHOOD QRPLQD DL VHQVL GHOO¶DUW  '35  LQ FDVR QHJDWLYR
RPHWWHUHWDOHGLFKLDUD]LRQH 
¾ LO GRPLFLOLR SUHVR LO TXDOH GHYH D WXWWL JOL HIIHWWL HVVHUH IDWWD RJQL QHFHVVDULD
FRPXQLFD]LRQH UHODWLYD DO FRQFRUVR SXEEOLFR ,Q FDVR GL PDQFDWD LQGLFD]LRQH
YDOHDGRJQLHIIHWWRODUHVLGHQ]D,QFDVRGLXWLOL]]RGHOVHUYL]LRSHFSHUO¶LQYLR
GHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHTXHVWRHTXLYDOHDXWRPDWLFDPHQWHDGOH]LRQH
GL GRPLFLOLR LQIRUPDWLFR SHU HYHQWXDOL IXWXUH FRPXQLFD]LRQL GD SDUWH
GHOO¶D]LHQGDQHLFRQIURQWLGHOFDQGLGDWR
¾ O¶HYHQWXDOHUHFDSLWRWHOHIRQLFR
¾ DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH  Q  L FDQGLGDWL SRUWDWRUL GL
KDQGLFDS KDQQR OD IDFROWj GL LQGLFDUH QHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DO
FRQFRUVR O¶DXVLOLR QHFHVVDULR LQ UHOD]LRQH DO SURSULR KDQGLFDS QRQFKp
O¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLWHPSLDJJLXQWLYLSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURYH
¾ O¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶$]LHQGD DO WUDWWDPHQWR GHL SURSUL GDWL SHUVRQDOL DL VHQVL
GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  Q  ILQDOL]]DWR DJOL DGHPSLPHQWL SHU
O¶HVSOHWDPHQWRGHOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOH
&KLHGHLQILQHFKHRJQLFRPXQLFD]LRQHUHODWLYDDOSUHVHQWHFRQFRUVRYHQJDIDWWDDOVHJXHQWH
LQGLUL]]R

GL

SRVWD

HOHWWURQLFD

FHUWLILFDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2SSXUHDOVHJXHQWHLQGLUL]]R
VLJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
YLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBFDSBBBBBBBBB
FRPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSURYLQFLDBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHOFHOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm.
va del personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto


,O/DVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



$ WDO ILQH FRQVDSHYROH GHOOH UHVSRQVDELOLWj SHQDOL FXL SXz  LQFRUUHUH LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL DL VHQVL H SHU DOL
HIIHWWLGLFXLDJOLDUWWHGHO'35VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj
',&+,$5$

GLDYHUSUHVWDWRLVHJXHQWLVHUYL]LSUHVVR

x


 GHQRPLQD]LRQH(QWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLFDUHVH(QWH3XEEOLFRR,VWLWXWR$FFUHGLWDWRR,VWLWXWR3ULYDWRQRQDFFUHGLWDWR 
SURILORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLSHQGHQWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGHWHUPLQDWR

 GDOB **00$$ BBBDOB **00$$ B

{WHPSRSLHQR
{WHPSRULGRWWR QRUHVHWWLPDQDOLBBBBBBBBBBBBBBB 
 FRQ FRQWUDWWR OLEHUR SURIHVVLRQDOH  RYYHUR FRFRSUR RUH VHWWLPDQDOL BBBBB  GDO B **00$$ BBB DO
B **00$$ 


 GHQRPLQD]LRQH(QWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLFDUHVH(QWH3XEEOLFRR,VWLWXWR$FFUHGLWDWRR,VWLWXWR3ULYDWRQRQDFFUHGLWDWR 
SURILORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLVFLSOLQDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLSHQGHQWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGHWHUPLQDWR

 GDOB **00$$ BBBDOB **00$$ B

{WHPSRSLHQR
{WHPSRULGRWWR QRUHVHWWLPDQDOLBBBBBBBBBBBBBBB 
 FRQ FRQWUDWWR OLEHUR SURIHVVLRQDOH RYYHUR FRFRSUR RUH VHWWLPDQDOL BBBBB  GDO B **00$$ BB DO
B **00$$ B




GHQRPLQD]LRQH(QWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLFDUHVH(QWH3XEEOLFRR,VWLWXWR$FFUHGLWDWRR,VWLWXWR3ULYDWRQRQDFFUHGLWDWR 
SURILORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLVFLSOLQDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLSHQGHQWHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRGHWHUPLQDWR



 GDOB **00$$ BBBDOB **00$$ B
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{WHPSRSLHQR
{WHPSRULGRWWR QRUHVHWWLPDQDOLBBBBBBBBBBBBBBB 
 FRQ FRQWUDWWR OLEHUR SURIHVVLRQDOH RYYHUR FRFRSUR RUH VHWWLPDQDOL BBBBB  GDO B **00$$ BB DO
B **00$$ B



'LFKLDUDFKH
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SDUWHFLSDQWH
UHODWRUH
GRFHQWH
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di vari posti di
Dirigente Medico discipline diverse.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1617 del 13/07/2017, è indetto avviso pubblico, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s. m. i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza
Medica e Veterinaria, dei seguenti posti di personale Area Dirigenza Medica e Veterinaria, varie discipline:
• n. 5 posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione;
• n. 2 posti di dirigente medico disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
• n. 1 posto di dirigente medico disciplina endocrinologia;
• n. 1 posto di dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al distretto
socio sanitario;
• n. 2 posti di dirigente medico disciplina farmacologia e tossicologia da assegnare al Dipartimento Dipendenze Patologiche;
• n. 4 posti di dirigente medico disciplina di nefrologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria.

a)
b)
c)
d)
e)

Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica Amministrazione,
nei profili e nelle discipline di cui al presente avviso di mobilità;
Essere iscritti all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Aver superato il periodo di prova;
Assenza di condanne penali passate in giudicato;
Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza di
istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al
perfezionamento della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di
mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
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Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità
sono le seguenti:
- a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia
la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria
oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
- presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017 – orari:
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore
17.30 per il periodo dal 01/09/2017 in poi) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure
- in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo
allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema
esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. ____ posti di
dirigente medico disciplina _________________________.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità e
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
• il cognome e il nome;
• la data, il luogo di nascita e la residenza;
• il codice fiscale;
• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
• il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede universitaria di conseguimento;
• il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della sede
universitaria di conseguimento;
• l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio, con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica;
• il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
l’Azienda presso cui si presta di servizio;
• l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
• la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
• di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento delle
mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
• di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento presso altra
Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso
questa Asl;
• la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata dall’Amministrazione;
• il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del
servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad elezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del candidato;
• eventuale recapito telefonico;
• l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno
essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla
certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura
convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o
autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
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rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con
le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Motivi di esclusione
• presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
• il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
• l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;
L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1. L’esclusione
dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa
decisione.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore generale con apposito provvedimento, ai sensi
della normativa vigente e per la valutazione dei titoli, dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera: 					
punti 10
b) titoli accademici e di studio:				
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:			
punti 3
d) curriculum formativo e professionale			
punti 4
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al dpr 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale
nell’Albo Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di
legge quale notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato
al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini
richiesti dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente
decadenza dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
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qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso
questa Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data
dell’effettiva immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico
ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a
seguito di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra
Azienda prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione del presente concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le 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 giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla
normativa vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno
lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito
internet aziendale www.asl.taranto.it nella sezione o link concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del
Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121
Taranto.
tel.099/7786538 – 099/7786195 – 099/7786189
dal lunedi al venerdi orario: dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
							

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

,OODVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FKLHGH
GL HVVHUH DPPHVVRD DOO¶DYYLVR SXEEOLFR GL PRELOLWj QD]LRQDOH SHU VROL WLWROL SHU OD FRSHUWXUD D
WHPSRLQGHWHUPLQDWRGLQBBBBBBBBBBSRVWLGLGLULJHQWHPHGLFRGLVFLSOLQDBBBBBBBBBBBBLQGHWWR
GDFRGHVWD$PPLQLVWUD]LRQHFRQ'HOLEHUD]LRQH'*QGHO
VRWWR OD SURSULD SHUVRQDOH UHVSRQVDELOLWj FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL SUHYLVWD
GDOO¶DUW  GHO '35  GLFHPEUH  Q  SHU OH LSRWHVL GL IDOVLWj LQ DWWL H GLFKLDUD]LRQL
PHQGDFL
 GLHVVHUHQDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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SUHVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 LQGLFDUHODXUHDHVSHFLDOL]]D]LRQH 
  GL SUHVWDUH VHUYL]LR D WHPSR LQGHWHUPLQDWR GDO BBBBBBBBBBBBBBBBBB  LQ TXDOLWj GL
GLULJHQWH PHGLFR GLVFLSOLQD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SUHVVR O¶ 8QLWj 2SHUDWLYD GL
BBBBBBBBBBBGHOO¶$VOGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  FKH OD SHF GHOO¶$]LHQGD$VO (QWH LQ FXL SUHVWDQR VHUYL]LR DOOD GDWD RGLHUQD
qBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  GL HVVHUH LVFULWWR DOO¶DOER GHOO¶2UGLQH GHL PHGLFL FKLUXUJKL GHOOD 3URYLQFLD GL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  GL DYHU VXSHUDWR LO SHULRGR GL SURYD SUHVVR O¶$]LHQGDBBBBBBBBBBBBBBB LQ TXDOLWj GL
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 GLHVVHUHQRQHVVHUHVWDWRGLVSHQVDWRGDOO¶LPSLHJRGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLSHU
DYHUFRQVHJXLWRO¶LPSLHJRPHGLDQWHODSURGX]LRQHGLGRFXPHQWLIDOVLRYL]LDWLGDLQYDOLGLWj
QRQVDQDELOH
  GL HVVHUH QRQ HVVHUH LGRQHR DOOH PDQVLRQL UHODWLYH DO SRVWR GD ULFRSULUH VHQ]D DOFXQD
OLPLWD]LRQH
 GLDYHUQRQDYHULQSHQGHQ]DLVWDQ]HWHQGHQWLDGRWWHQHUHXQDLQLGRQHLWjVHSSXUSDU]LDOH
DOORVYROJLPHQWRDOOHPDQVLRQLSURSULHGHOODTXDOLILFDGLDSSDUWHQHQ]D
 GLDYHUQRQDYHUGLULWWRDGXVXIUXLUHGLULVHUYHSUHFHGHQ]HRSUHIHUHQ]HDLVHQVLGHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
  GL DVVXPHUH O¶LPSHJQR QHO FDVR GL YLQFLWD GHOO¶DYYLVR GL PRELOLWj D QRQ FKLHGHUH LO
WUDVIHULPHQWRSUHVVRDOWUD$]LHQGDR(QWHSHUXQSHULRGRGLGXHDQQLDGHFRUUHUHGDOODGDWD
GLHIIHWWLYDLPPLVVLRQHLQVHUYL]LRSUHVVRTXHVWD$VO

 GLDXWRUL]]DUHO¶DVO7DDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLDLVHQVLGHO'/JVJLXJQR
Q
&KLHGHLQILQHFKHRJQLFRPXQLFD]LRQHUHODWLYDDOSUHVHQWHDYYLVRGLPRELOLWjYHQJDIDWWDDO
VHJXHQWH LQGLUL]]R GL UHVLGHQ]DGRPLFLOLR RSSXUH DO VHJXHQWH LQGLUL]]RGL SRVWD HOHWWURQLFD
FHUWLILFDWD
SHUVRQDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto


,O/DVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



$ WDO ILQHFRQVDSHYROH GHOOH UHVSRQVDELOLWj SHQDOL FXL SXz  LQFRUUHUH LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL DL VHQVL H SHU JOL
HIIHWWLGLFXLDJOLDUWWHGHO'35VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj
',&+,$5$
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LQGLFDUHVH(QWH3XEEOLFRR,VWLWXWR$FFUHGLWDWRR,VWLWXWR3ULYDWRQRQDFFUHGLWDWR 
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{WHPSRULGRWWR QRUHVHWWLPDQDOLBBBBBBBBBBBBBBB 
FRQFRQWUDWWROLEHURSURIHVVLRQDOHRYYHURFRFRSUR RUHVHWWLPDQDOLBBBBB 
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
per ragioni sostitutive, nella posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 12-07-2017, à indetto un avviso
pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nella
posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza dì uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o in una disciplina equipollente o affine,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, comma l^ del D.P.R. n.483/97;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a
partecipare all’Avviso Pubblico, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Riuniti” - Viale Pinto - 71100 Foggia, entro e non
oltre il 15^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Paglia, apposita domanda in carta semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si precisa che non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, né
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quelle pervenute prima del giorno in cui è avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle regione
Puglia.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 1.1 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per
sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Avviso i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
- cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni
effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445
non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
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imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto del D,Lgs. 196/2003 per le finalità relativo all’accertamento dei requisiti di ammissione e
per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. Il del D,P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e saranno
restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati sotto
forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dei 28/12/2000, n. 445 e
contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della valutazione
dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini della
valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, anch’esso datato e firmato riportante i titoli e i
documenti presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale o del Commissario
Straordinario.
Assegnazione dei punteggi e graduatoria finale
I punteggi sono così suddivisi:
• punti 20 per i titoli;
I titoli saranno valutati con i criteri di cui al D.P.R.10/12/1997, n.483, cosi come di seguito indicato:
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punti 10 per i titoli di carriera;
punti 3 per i titoli accademici e di studio;
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
punti 4 per il curriculum formativo e professionale.

• punti 20 per la prova colloquio.
La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la disciplina.
Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto dall'art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
è necessario che nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso del titolo di specializzazione sia
riportato che il conseguimento della specializzazione sia avvenuto ai sensi del, D.L2s. 8/811991, n. 257, con
l'indicazione della durata legale del corso di studio.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni dell'ultimo
comma dell'art. 46 del D. P. R. n.761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto,
in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L'ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione dirigenziale dall'Area per le Politiche del
Personale, nella quale saranno indicati, per i candidati non ammessi, i motivi della esclusione.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l'indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it\sito istituzionale OORR FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente I sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it\sito istituzionale OORR FOGGIA/ riquadro Amministrazione
Trasparente I sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione indicherà la data, l'ora ed il luogo dove sarà effettuata la prova colloquio.
La prova orale deve svolgersi in aula aperta al pubblico.
Per essere inclusi nella graduatoria finale ciascun candidato dovrà riportate nella prova colloquio un
punteggio di sufficienza, espresso in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria finale, cosi come formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi
riportati e derivanti dalla somma di quello relativo ai titoli e quello relativo alle prove d'esame, sarà approvata
con provvedimento del Direttore dell'Area per le Politiche del Personale.
Per quanto non specificatamente espresso nel bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la
materia concorsuale, con particolare riferimento al D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni, dai DD. Lgs.vi
nn. 165/2001 e 368/2001, dal D.P.R. n.483/97, dal D.P.R. n.445/2000, nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. della
Dirigenza Medica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
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L'assunzione a tempo determinato sarà comunque subordinata all'assenza di impedimenti legislativi e
regolamentari nazionali e/o regionali.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area per le Politiche del Personale - U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" - Viale Pinto - 71100 Foggia. Responsabile
del procedimento Dott. Luigi Granieri - Assistente Amministrativo t tel. 0881/733705 e 0881/732400 - fax
0881/732390.
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO PEDOTA
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione di n. 12 borse di studio Ricerche correnti 2015 – varie figure
professionali.
In esecuzione della deliberazione n. 237 del 10/07/2017 è indetto avviso pubblico, per esame-colloquio,
per l’assegnazione di nr. 12 borse di Ricerche correnti 2015 - varie figure professionali:
a) n. 5 borse di studio per laureati in Medicina Veterinaria di cui:
- n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 15 mesi per un costo lordo complessivo di €
23.041,47 (oltre IRAP di € 1.958.53) - IZSPB 01/15 RC;
- n. 1 borsa di studio per la Sezione Diagnostica Provinciale di Campi Salentina (LE) della durata di 12 mesi
per un costo lordo complessivo di € 18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB 04/15;
- n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB 06/15;
- n. I borsa di studio per la Sezione Diagnostica Provinciale di Matera della durata di 12 mesi per un costo
lordo complessivo di € 18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB 08/15 RC;
- n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia della durata di 7 mesi, per un costo lordo complessivo di €
10.753,00 (oltre IRAP di € 914,00) - IZSPB 01/15 RC;
b) n. 1 borsa di studio per Periti Chimici, per la Sede di Foggia, della durata di 12 mesi costo lordo complessivo
di € 12.903,23 (oltre IRAP di € 1.096,77) - IZSPB 03/15 RC;
c) n. 1 borsa di studio per laureati in Fisica, per la Sede di Foggia, della durata di 12 mesi, per un costo lordo
complessivo di € 18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566.82) - IZSPB 03/15;
d) n. 1 borsa di studio per laureati in Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale per la Sezione Diagnostica Provinciale di Campi Salentina (LE) della durata di 12 mesi per un costo lordo complessivo di €
18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB 04/15 RC;
e) n. 2 borse di studio per laureati in Scienze Biologiche di cui:
- n. 1 borsa di studio per la Sede di Foggia, della durata di 12 mesi, per un costo lordo complessivo di €
18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) -1ZSPB 05/15;
- n. 1 borsa di studio per la Sezione Diagnostica Provinciale di Putignano della durata di 12 mesi per un
costo lordo complessivo di € 18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB 08/15 RC;
f) n.1 borsa di studio per laureati in Biotecnologie Agrarie, per la Sede di Foggia, della durata di 24 mesi, per
un costo lordo complessivo di € 36.866,36 (oltre IRAP di € 3.133,64) - IZSPB 07/15;
g) n. 1 borsa di studio per laureati in Biotecnologie per la Sezione Diagnostica Provinciale di Campi Salentina
(LE) della durata di 12 mesi, per un costo lordo complessivo di € 18.433,18 (oltre IRAP di € 1.566,82) - IZSPB
09/15 RC.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica,
non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblicazione del bando
di avviso pubblico sui B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili
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sul sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
La pubblicazione sul sito tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto è cura dei candidati accedere
periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio - S.S. Gestione Risorse Umane - tel. 0881
786333 (ore 12.00 - 13.00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121 FOGGIA ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.
Il Direttore generale F.F.
Dr. Antonio Fasanella
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Avvisi

COMUNE DI MESAGNE
Rende Noto. Avviso di adozione del Piano della mobilità ciclistica comunale e moderazione del traffico.
IL SINDACO
• Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, N. 1150;
• Vista la legge regionale 31 maggio 1980, N. 56
• Visto l’articolo all’art. 19 D.P.R. n. 327/2001;
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale N. 34 del 08 Giugno 2017
RENDE NOTO
1. Che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 08 Giugno 2017 è stato adottato il Piano della
Mobilità ciclistica e Moderazione del Traffico in variante alla Strumentazione Urbanistica vigente;
2. Che la Delibera di Consiglio sopra richiamata unitamente agli elaborati tecnici, rimarrà depositata presso
la sede comunale, sita in Via Roma n. 4, in libera visione per 30 giorni dalla data di pubblicazione.
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati, e entro
30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni scritte all’ufficio protocollo dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SINDACO
Pompeo MOLFETTA
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COMUNE DI MESAGNE
Rende Noto. Avviso di adozione Piano di Lottizzazione PALMITELLA zona C1.
Piano di Lottizzazione denominato “Palmitella” – zona C1 del P.R.G.. Il responsabile dell’ufficio urbanistica;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; Visti gli articoli 21 e 27 della legge regionale n. 56 del 31
maggio 1980; In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.
122 del 08.06.2017. Rende noto 1. Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 08.06.2017 è
stato adottato il piano di lottizzazione denominato PALMITELLA - Zona C1 del
P.R.G. , conforme agli strumenti urbanistici vigenti; 2. Che la delibera di Giunta Comunale sopra richiamata
unitamente agli elaborati tecnici, rimarrà depositata presso la sede comunale, sita in Via Roma, n. 2, in libera
visione per giorni 10 ( dieci) dalla data di pubblicazione; 3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha
facoltà di prendere visione degli atti depositati, ed entro
20 (venti) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni scritte
all’ufficio protocollo dell’Ente.
Il Responsabile Del Servizio Urbanistica:
Arch. Marta CALIOLO
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DITTA REALE PASQUALE
Procedura coordinata di VIA e AU. Progetto di recupero rifiuti non pericolosi.
La DITTA REALE PASQUALE con sede legale in via Campania, 33 – Taranto (TA), C.F. RLEPQL53P15I780X,
P.I. 00312710734 e sede operativa in Via delle Imprese zona industriale (P.I.P) – Montemesola (TA), ha predisposto lo Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto per un impianto di selezione, trattamento e
recupero di rifiuti provenienti da raccolta differenziata quale modifica sostanziale dell’impianto di gestione
rifiuti relativo al recupero di pneumatici fuori uso, già autorizzato ex art. 208, giuste determine D.D. n. 116 del
22/09/2010, D.D. n.60 del 30/06/2014 e D.D. n. 41 del 30/06/2016.
Il progetto prevede la selezione, il trattamento e il recupero di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi e la messa in riserva di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non. La
modifica sostanziale comporterà:
• l’introduzione di nuove linee di trattamento con la modifica del layout impiantistico:
Linea 1 – Impianto di cernita e selezione manuale di rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata
Linea 2 – Impianto di triturazione per la riduzione volumetrica dei rifiuti speciali non pericolosi e recupero dei
PFU
Linea 3 – Banco di lavoro con smontaggio manuale di RAEE non pericolosi ed ingombranti;
• l’introduzione di nuovi codici CER;
• l’incremento dei quantitativi da autorizzare sia in termini di stoccaggio istantaneo che di capacità di trattamento annuo.
COMUNICA
Che il progetto e lo studio di impatto ambientale relativo al procedimento di V.I.A. e A.U. ex art. 208 D.Lgs
152/2006 e s.m.i. sono depositati per la pubblica consultazione ai sensi dell’art. 24 comma 1 e 2 del D.Lgs
152/2006 e art. 11 comma 2 della L.R. 11/2001, presso la Provincia di Taranto 9° Settore – Ecologia ed Ambiente – Via Anfiteatro, 4 – Taranto.
Le osservazioni possono essere presentate, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs 152/2006, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente articolo presso la Provincia di Taranto 9° Settore – Ecologia ed Ambiente
– Via Anfiteatro, 4 – Taranto.
Il Legale Rappresentate
Pasquale Reale
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ENEL
Pubblicazione decreto di asservimento coattivo. Pratica n. 686932.
Pratica e-distribuzione 686932
Comuni di Ugento e Melissano, Prov. di Lecce - Costruzione di linea elettrica BT in cavo aereo a 230/400
V per potenziamento rete alla c/da Masseria Quarta e nuova fornitura di energia elettrica alla cliente Sig.ra
Cuna Laura
Codice SGQ VS0000027252394
Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità art. 22 DPR 327/2001 - Pubblicazione DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n° 1934 del 12/07/2017.
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica 07/04926.
Az. Agric. F.lli Cavallo
Lacorte Tonia
Nata a Sava il 09/08/1970
DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA/AP
Oggetto: AVVISO DI APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
(art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
Pratica 07/04-926 - Costruzione linea elettrica in cavo aereo MT e BT con PTP per potenziamento
rete in c.da Sant’Anastasia negli agri di Sava e Manduria.
Cod. SGQ VM890959211101
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e- distribuzione Società per Azioni — Infrastrutture e Reti Italia — Distribuzione Territoriale Puglia e Basilicata, con sede in
Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 — Bari (BA), società con unico socio ENEL S.p.A. e al cui coordinamento e
controllo è soggetta, dà
AVVISO
che in data 27/05/2013 con Determina Dirigenziale n. 38 del 27/05/2013 emanato dalla Provincia di
Taranto — 9° Settore Ecologia e Ambiente, è stata AUTORIZZATA ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO con
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, ai fini della imposizione di servitù coattiva sui
suoli occorrenti tra i quali è ricompresa l’area di proprietà delle Ditte in indirizzo come da stralcio del piano
particellare allegato.
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale
di Taranto — 9° Settore Ecologia e Ambiente Via Anfiteatro n. 4 e restano a Vs. disposizione perché possiate
visionarli.
La preghiamo, al fine di valutare correttamente l’indennità di servitù, di volerci fornire ogni elemento utile
alla sua determinazione.
Per contatti:
- geom. Catalano Domenico: e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com
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ENEL
Autorizzazione costruzione ed esercizio linea elettrica con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica 679392
D’AMBROSIO DONATO
nato a Bitritto Il 31/01/1949
Oggetto: AVVISO DI APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA
(art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)
Pratica 679392 - Costruzione linea elettrica in cavo aereo e interrato MT e BT con nuova cabina microbox MT/BT per potenziamento rete in agro di Bitritto in prossimità della strada “La Russa” - Cod.
SGQ VF0000046808711
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, e-distribuzione -Società per Azioni – Infrastrutture e Reti Italia– Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata -Progettazioni
Lavori Autorizzazioni, con sede in Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 – Bari (BA), società con unico socio ENEL
S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, dà
AVVISO
che con Determina Dirigenziale n. 1464 del 22/03/2017 (prot. n. 36240/2017) emanata dalla Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente è stata AUTORIZZATA
ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, ai
fini della imposizione di servitù coattiva sui suoli occorrenti tra i quali è ricompresa l’area di proprietà della
Ditta on indirizzo intestataria della
p.lla 429 del fg. 9 catasto terreni del comune di Bitritto - coltura: uliveto R.A. 8 consistenza: percorrenza
m 10 larghezza fascia asservita m 4 superficie asservita mq 40
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici della Città Metropolitana di
Bari – Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente Via Positano, 4 Bari e restano a
disposizione di chi voglia prenderne visione.
Per contatti:
- Catalano Domenico e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com.
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SNAM RETE GAS
Rende Noto. Procedura di VIA. Metanodotto Nuova Spina ASI di Foggia.
La SNAM RETE GAS S.p.A con sede legale in San Donato Milanese (MI) P.zza Santa Barbara, 7 ed Uffici in
Bari Vico Capurso 3, tel. 080/5919211 - Capitale Sociale Euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271,
Partita IVA n. 10238281008, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.A.;
PREMESSO CHE:
L’opera in progetto consiste nella realizzazione del metanodotto denominato “Nuova Spina ASI di Foggia”
DN 300 (12”) – 24 bar.
• L’opera in progetto è localizzata nel territorio del Comune di Foggia , Regione Puglia;
• La tipologia dell’opera in progetto rientra nell’Elenco B.2 lettera g/5 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO
Che copia del progetto definitivo corredato di Documentazione per Procedura di Valutazione Impatto
Ambientale V.I.A. è stato depositato, per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri
da presentare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato, presso:
COMUNE DI FOGGIA - Assessorato all’Ambiente – Corso Garibaldi n.58 – 71121 Foggia

Bari, li 17 Luglio 2017
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SOCIETA’ RUSSO VINCENZO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Insediamento in agro di Foggia.
Insediamento ubicato in S.S. NR. 673 - KM. 28,500, in Agro di Foggia, F.° nr. 49 – p.lla nr. 864, già in esercizio ed iscritta al Registro Provinciale nr. 342 ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 e smi, di
proprietà della società RUSSO VINCENZO SRL.
Progetto di adeguamento delle autorizzazioni dell’impianto per incremento della capacità produttiva da
3.000 tonn/anno a max 15.000 tonn/anno, fina- lizzata alle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi
per le operazioni [R13-R3-R4-R5]
Titolo II - art. 20 - D.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152, modificato ed integrato dal D.lgs. 04-03-2014 nr. 46 punto 7.
Progetti di infrastrutture - lett. zb) “impian- ti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, operazioni di cui all’All. C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.lgs. nr.
152/06 e smi”.
RUSSO VINCENZO SRL

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet:
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
GraﬁSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)

